
«Sport e asilo, ecco le novità»ARGENTARIO
Il presidente Stefani
e il «bilancio» sulla collina

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Elena, madre dell’imperatore Costantino,
piamente entrava in chiesa mescolandosi alle folle
in un pellegrinaggio a Gerusalemme alla ricerca dei
luoghi della Natività, della Passione e della
Risurrezione di Cristo.

Auguri anche a
Franco
Firmino

e domani a
Giovanni
Sara

E. Santarelli

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontravano
in battaglia o esibivano la lo-
ro audacia e abilità nei tornei.
e dove si respira l’atmosfera
del duello, dell’amor cortese
e delle virtù eroiche. Orario:
tutti i giorni 10 - 18 (compre-
so il lunedì e il venerdì fino al-
le 21 nel mese di agosto).
Gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul

Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.
Fino al 30 settembre.
Museo delle scienze/1. Distil-
lare è una parola che deriva
dal latino e significa «colare
goccia a goccia». Evoca l’idea
di un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e pas-
sione per le cose fatte con cu-
ra. Ma cos’è la distillazione?
Come funziona? Quali sono
gli strumenti necessari? Qua-
li gli ingredienti vegetali uti-
lizzati? Sono solo alcune del-
le curiosità che la mostra «Di-
stilla instilla» vuole soddisfa-
re. Da martedì a domenica,
ore 10-18, fino al 19 agosto.
Museo delle scienze/2. La mo-

stra «Lo sguardo sul territo-
rio» vuole evidenziare il valo-
re intrinseco attribuito alle
fotografie storiche, aeree e
terrestri come patrimonio di
informazioni da utilizzare per
lo studio delle modificazioni
ambientali e paesaggistiche.
Da martedì a domenica, ore
10 - 18, fino al 19 agosto.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata all’immagine dell’al-
tro e agli stereotipi visivi che
l’Occidente cristiano utilizzò
per raffigurare l’alterità reli-
giosa e gli oppositori della fe-
de: ebrei, musulmani, eretici.
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18; chiuso mar-
tedì.

FABIA SARTORI

Cittadinanza attiva e responsa-
bilità collettiva del bene comu-
ne, azioni concrete per dare ri-
sposte efficaci alle necessità di-
mostrate dai vari sobborghi cer-
cando - in tempi di ristrettezza
economica - di eliminare inuti-
li sprechi e facendo fruttare al
meglio le risorse a disposizio-
ne. Ecco una breve sintesi del-
l’ottica secondo cui la collina
dell’Argentario ha cercato di la-
vorare fino ad oggi. Linee gui-
da che, come racconta il presi-
dente della circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani,
saranno fondamentali anche
per il prossimo futuro.
Presidente Stefani: per una valu-
tazione riguardo i cambiamenti
avvenuti sul territorio dell’Argen-
tario - positivi e negativi - sino ad
oggi, qual è il bilancio? 
In questo periodo non è sempli-
ce offrire grandi cambiamenti
sui vari territori circoscriziona-
li: è già un traguardo ambizio-
so riuscire a mantenere in mo-
do dignitoso quanto realizzato
negli ultimi 20 anni. Fino ad og-
gi va sottolineato che le nostre
strade e scuole sono media-
mente molto ben conservate:
basta uscire dai nostri confini
provinciali per notare evidenti
differenze nelle scuole pubbli-
che, nei servizi sanitari ed in ge-
nerale nei servizi pubblici. È
corretto ricordare almeno alcu-
ni dei numerosi interventi rea-
lizzati in questi anni: dai vari ed
indispensabili miglioramenti
nella viabilità alla riorganizza-
zione dei cimiteri, dall’imponen-
te rifacimento di condutture
delle acque bianche e nere alla
nuova linea di autobus che col-
lega la collina Est con il centro.
Certo, è ancora possibile miglio-
rare l’efficacia degli interventi
e - soprattutto - intercettare le
sacche di spreco che ancora si
annidano all’interno della pur
sana amministrazione locale.
Se dovessi indicare il cambia-
mento più significativo non pen-
serei ad una azione concreta e
tangibile, ma piuttosto alla filo-
sofia di «cittadinanza attiva» che
in questi anni si è instillata in
maniera davvero capillare nel-
le mentalità e modi d’agire dei
residenti collinari. 
Ad esempio, quali?
Ecco che l’esperienza dell’Ar-
gentario Day rappresenta un
salto di qualità nell’interpreta-
zione della democrazia parte-

cipata, che vede nella respon-
sabilità personale e collettiva
gli elementi fondanti dell’eser-
cizio governativo. Al di là quin-
di degli importanti risultati rag-
giunti dall’amministrazione co-
munale in sintonia con la circo-
scrizione, ritengo che il princi-
pio principale sviluppatosi ne-
gli ultimi tre anni sia indissolu-
bilmente legato alla conserva-
zione del bene comune ed alla
coesione sociale.
Quali sono gli interventi più ur-
genti da mettere in atto sul terri-
torio dell’Argentario? Quali inve-
ce possono attendere un po’ per
essere portati a termine ma rive-
stono comunque un ruolo basila-
re per il territorio? 
È bene sottolineare che sono in
arrivo importanti e attese novi-
tà: il nuovissimo campo da cal-
cio di Montevaccino che andre-
mo a inaugurare nelle prossime
settimane ed il rifacimento in-
tegrale del campo di sportivo
di Martignano - attualmente in
corso - con l’adiacente palazzi-
na polifunzionale che darà ri-
sposta a significativi bisogni
sportivi e sociali. Oltre al futu-
ro asilo nido di Martignano che
per il 2014 offrirà ulteriori qua-
ranta posti per accogliere i pic-
coli mentre i genitori sono im-
pegnati al lavoro. Inoltre indivi-
duo tre linee su cui lavorare in
maniera prioritaria. Innanzitut-
to, migliorare l’offerta di spazi
aggregativi: Martignano, Villa-
montagna e San Donà sono i
sobborghi cui è necessario of-
frire una risposta concreta in
tempi rapidi. In tal senso, desi-
dero sottolineare che il consi-
glio circoscrizionale ha già in-
dicato all’amministrazione co-
munale alcune soluzioni sobrie
ed economicamente sostenibi-
li, in linea con le difficoltà finan-
ziarie attuali. 
Altre priorità?
È fondamentale consegnare lo
spirito di comunità nelle mani
delle giovani generazioni e dei
nuovi arrivati, in maniera che
senso di solidarietà cooperati-
va e coesione sociale non con-
traddistinguano solo il presen-
te ma siano punto di riferimen-
to anche per il futuro. Infine, si
dovrà imparare a fare meglio
spendendo meno: nell’epoca
della scarsità delle risorse oc-
corre valorizzare ulteriormen-
te il prezioso lavoro di volonta-
riato, organizzandolo anche su
grandi dimensioni, oltre a svi-
luppare precise strategie di sca-
la nell’offerta dei servizi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ecco i vincitori dell’appuntamento di Ferragosto

Torneo di bocce baciato dal sole
MARANZA

Finalmente baciata da uno
splendido sole dopo i diluvi
degli ultimi anni, anche
l’edizione 2012 del
tradizionale torneo di bocce
di ferragosto in Maranza è
stata archiviata con il
consueto successo di
partecipazione. Dopo le fasi
eliminatorie nella serata del
14 agosto sul campo
coperto del centro sportivo
Valnigra di Villazzano,
l’appuntamento «clou» con
le finali il giorno di
Ferragosto finalmente nella
sua sede naturale nel
campo attiguo al rifugio
Maranza. 
Il tradizionale torneo
organizzato dalla Bocciofila
di Villazzano con il
supporto della locale
sezione Ana, ha visto anche
in questo edizione due
giornate di intensi confronti
tra le sedici terne iscritte.
Alla fine vittoria meritata
del terzetto composto da
Piero Chiarani, Sergio «Cico»
Zanetti e Barbara Tomasi,
che nella combattutissima

finale ha avuto la meglio
sulla terna composta da
Fabrizio «Bicio» Tomasi,
Dino Cagol e Marco Tomasi,
terza classificata la squadra
composta da Giorgio Cagol,
Tania Tomasi e Alfonso
«Fonzie» Angeli. Una due
giorni di festa e amicizia,

con la consueta ricchissima
premiazione finale e
«condita» dalla grigliata di
mezzogiorno e la cena finale
al rifugio Maranza,
finalmente tornato
protagonista nella
Villazzano «ferragostana». 

P.Gi.

CITTÀ

Ecco le edicole che
saranno aperte nella
giornata di domani, a
Trento e nei sobborghi:
Panciera Wilma - corso
3 Novembre 78; Laghi
Valentina - Gardolo-
Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano
- Gardolo-piazza
Liberta’ 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via
al Pont dei Vodi 2;
Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10; Veber
Katia - piazza Cantore
14; Stazione Ferroviaria
- piazza Dante; Zucatti
Laura - piazza delle
Erbe 3; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Preti
Manuel - via Degasperi
33; Pedrolli Fabrizio -
via Galilei; Comper
Paolo - via Garibaldi 5;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Pisoni Annamaria - via
Grazioli 170; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina
- via Prepositura 66;
Bar Al Marinaio - Via
Ragazzi del ‘99; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro,
8; Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria
- via S.Vigilio 23; Mosna
Anna Maria - via Saluga
2; Forgione Gianluca -
via San Bernardino
30/1; Zampa Luciano -
via V. Veneto 116;
Fonsatti Alessandro -
viale dei Tigli 3; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

I vincitori: da sinistra Barbara Tomasi, Pietro Chiarani e Sergio Zanetti

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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È stato pubblicato il bando provinciale per le adesioni al servizio

civile. I progetti, rivolti a giovani cittadini dai 18 ai 29 anni,

prevedono dodici mesi di servizio, trenta ore settimanali di

impegno, cento ore di formazione, e un'indennità mensile di 433,80

euro.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 14 di

lunedì 10 settembre 2012.

Due i progetti promossi dal Comune di Trento, che coinvolgeranno

quattro volontari:

1) Scuola e territorio: progetti di informazione e sensibilizzazione

su diverse tematiche ambientali (servizio Ambiente)

2) Testi per teste toste (servizio Biblioteca e archivio storico)

Per informazioni e candidature:

Politiche giovanili � via Roma, 56

n. tel. 0461/884840

www.trentogiovani.it

Ufficio Servizio civile della Provincia autonoma di Trento

www.serviziocivile.provincia.tn.it 

QUATTRO 
VOLONTARI PER 
IL SERVIZIO CIVILE

Volontari al lavoro 
in occasione dell’Argentario
day, una delle
manifestazioni più
interessanti della collina
Sopra, Armando Stefani

Grande Trentol'Adige 29sabato 18 agosto 2012


