
Maretta tra il consiglio
circoscrizionale di
Mattarello e Valsorda e
l’amministrazione
comunale, per una colata
d’asfalto dalla paternità
misteriosa: nel corso
dell’ultima seduta, i
consiglieri hanno approvato
l’inoltro alla Giunta di
un’interrogazione
presentata dal consigliere
dell’Upt Andrea Ferrari,
referente della frazione,
riguardante «una strada
bianca comunale, utilizzata
solamente dai mezzi agricoli
per raggiungere i fondi
adiacenti, che risulta essere
stata asfaltata senza alcuna
richiesta da parte della
circoscrizione». La
questione riguarda una
strada di 630 metri, «già
segnalata in quanto tratto
da ripristinare dal
Consorzio di Bonifica
agraria dell’Altopiano della
Vigolana che ne avrebbe
consolidato la parte
inferiore, priva di muri, e nel

contempo avrebbe posto le
tubazioni per l’irrigazione di
tutti i terreni agricoli
adiacenti; non essendo
stata prima consolidata,
realizzando i muri di
sostegno a valle, l’opera
risulta estremamente
precaria e pregiudica tutto il
lavoro chiesto dal
Consorzio di Bonifica, ben
più utile e significativo». Di

qui l’interrogazione per
sapere «chi ha fatto
richiesta di asfaltatura;
come mai alla circoscrizione
non è pervenuta alcuna
richiesta di parere né
informazione in merito;
quanto è costata l’opera e
quali sono i vantaggi per
l’amministrazione e per
quale motivo è stata data
priorità all’asfaltatura di
questa strada».
Il consiglio circoscrizionale,
poi, ad integrazione della
nuova toponomastica viaria
di Valsorda, attualmente in
via di definizione, ha
proposto la denominazione
«Via dei Lareséti» per la
strada che dal Parco della
Rimembranza raggiunge la
Località Masetti. In estate
aveva indicato i toponimi
Via alla Lavandàra, Via
Valsorda, Via Dòss dal Pìn e
Via alla Vòlta del Molin per
denominare, come richiesto
dall’Amministrazione,
cinque aree di circolazione. 

Ma.Bri.

Una domenica tutta per i LegoROMAGNANO
Oggi alla Smorza dalle 10 alle 19
spazio agli amanti dei mattoncini

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Villazzano

CARBURANTI
AGIP - Via Giusti, 38
IP - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo, lato Ovest

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

Il santo del giorno
Appartenente alle più anziane e nobili famiglie spagnole
di Catalogna e Roussillon, San Raimondo Albert, volle ri-
soluto entrare nell’Ordine Mercedario. Famoso per la sua
purezza angelica, le grandissime virtù, la gloria dei mira-
coli, si ammalò nel convento di  Valenza e nella sua ago-
nia fu consolato dall’apparizione della Madre di Dio.

Auguri anche a
Romano
Patroclo

E domani a
Massimo
Fausto

R. Domenech

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

La piccola «Legoland» di Roma-
gnano si tinge di bianco, diven-
tando con l’avvicinarsi delle fe-
stività un divertente e villaggio
natalizio: durante tutta la gior-
nata di oggi, dalle 10 alle 19, il
ristorante Smorza ospita la pri-
ma tappa di una serie di appun-
tamenti dell’amata marca di gio-
cattoli che coinvolgeranno va-
rie città d’Italia.
Gli appassionati gestori Giorgio
Caldonazzi e Francesca Fava
stenderanno il tappeto rosso
per dare il benvenuto a grandi
e piccini, dai 5 ai 99 anni, con
«Il mattoncino è servito». Non
a caso, già da venerdì è un pu-
pazzo di neve ad altezza natu-
rale - interamente costruito con
mattoncini - a fare gli onori di
casa sulla porta d’ingresso. Ma
la creatività dei titolari del ri-
storante Smorza è andata oltre,
partorendo un bianco albero di
Natale ai cui piedi, immerso in
un candido manto di neve-Le-
go, sorge un attivissimo borgo
natalizio. Parola d’ordine per
partecipare: tanta passione per
i mattoncini: durante la giorna-
ta sarà possibile toccare con
mano e «sperimentare» ciascu-
no dei trenta modelli in allesti-
mento.
Saranno due i temi principali
della giornata: le avvincenti
«battaglie» tra le trottole della
serie Lego Ninjago ed i giochi
di società Lego Games. Avete
mai pensato di sfidarvi con da-
di e pedine di Lego? Potrebbe
essere l’occasione giusta per
provare la novità.
«Ai due cavalli di battaglia pro-
posti dalla casa madre - affer-
ma Giorgio Caldonazzi - abbia-
mo deciso di aggiungere tutte

le varie serie del catalogo au-
tunnale 2012, con particolare
spazio per il Lego Technic».
Insomma, uno sforzo non da po-
co, dato che a disposizione dei
visitatori ci saranno ben 100
metri quadri espositivi, cui se
ne aggiungeranno altri 60 per
l’attività ludica. Numeri. Impor-
tanti, certo. Ma ciò che maggior-
mente conta entro le mura del
ristorante Smorza è la passio-
ne con cui Giorgio e Francesca
seguono questo gioco tradizio-
nale, che ha ridestato il loro in-
teresse proprio in occasione
della nascita del loro primoge-
nito: «Socializzare e creare qual-
cosa con le proprie mani - dico-
no - sono certamente i due prin-
cipali valori aggiunti del Lego».
Ovviamente non manca l’occa-
sione di fare acquisti, ma l’in-
tento primario è quello di offri-
re ai presenti un momento di di-
vertimento in compagnia. Con
un occhio di riguardo alla soli-
darietà, grazie alla presenza del-
l’associazione trentina diabeti-
ci che proporrà in vendita il ca-
lendario 2013 per raccogliere
fondi da devolvere alla ricerca.
Scienza e tecnologia saranno
poi presenti attraverso il Mu-
seo civico di Rovereto, impe-
gnato a promuovere l’evento
«First Lego League», campiona-
to a squadre tra ragazzi dai 10
ai 16 anni, che progettano co-
struiscono e programmano ro-
bot autonomi che verrà ospita-
to a breve proprio a Rovereto.
Dulcis in fundo, la Legoland di
Romagnano ha attirato anche
l’attenzione della scuola: doma-
ni alcune classi del bellunese
visiteranno la mostra Homo Sa-
piens al Museo della Scienza
per poi concludere la giornata
trentina con una visita al villag-
gii Lego.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La circoscrizione ora ne chiede conto al Comune

Fa discutere l’asfalto tra i campi
VALSORDA

La strada asfaltata a Valsorda

Museo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura

e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 18 novem-
bre ore 10-18, dal 20 novem-
bre al 6 gennaio ore 9.30-17.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata agli stereotipi visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’alte-
rità religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulmani,
eretici. Orario: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18;
chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte

dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre.12. Orario: 9-12.30/14.30-
18. Chiusa lunedì e 1° nov.
Studio d’Arte Andromeda. 
«Carlo Santachiara: scultore,
umorista, disegnatore» fino
al 24 novembre 2012. Aperta
nella sede di via Malpaga 17
a Trento dal lunedì al sabato
17.00 -19.30. Domenica chiu-
so.
Sala Thun di Torre Mirana.
«Storie d’acqua», opere di Jai-
me Cruz (Cile), Teresa Raze-
to (Cile), Eva Laura Moraga
(Messico), Maria Farkas (Ger-
mania). Fino al 24 novembre
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19. Chiuso la domenica.

COGNOLA

Invecchiamento attivo e
solidarietà tra
generazioni: sono questi
i temi del 17° convegno
sulle problematiche della
terza età, in programma
oggi a Cognola, presso il
teatro circoscrizionale.
Anche quest’anno la
perfetta sinergia tra i
cinque circoli anziani
dell’Argentario
(Martignano, Cognola,
San Donà, Villamontagna,
Montevaccino) produce
un momento di
riflessione tanto intenso
quanto fondamentale
rivolto ad una sfera,
quella degli anziani,
sempre più densa in
termini di presenze e
necessità.
«Indipendentemente
dall’età certificata dalla
carta d’Identità di
ognuno di noi - afferma il
presidente della
circoscrizione Argentario
Armando Stefani -
invecchiare in maniera
attiva significa procedere
negli anni in buona
salute, godendo di una
discreta autonomia nel
quotidiano e
partecipando alla vita di
Comunità». La giornata
dedicata al Convegno si
aprirà con la Santa Messa
delle ore 8.15, per poi
proseguire con l’apertura
ufficiale prevista alle ore
9.30 con il saluto delle
istituzioni comunali e
circoscrizionali. Dalle
10.30 si entra nel vivo
con tre argomentazioni
mirate ad approfondire i
temi di «Terza età o
seconda giovinezza?»,
«La partecipazione attiva
degli anziani nei circoli» e
«L’esperienza del Filò
aperto». Seguirà
dibattito. Al termine
della mattinata, la pausa
pranzo in sala Kofler farà
da preludio al
pomeriggio in allegria
con musica e poesia. 

F.Sar.

Oggi in teatro
si parla di anziani

SOLTERI: MERCATINO MISSIONARIO
Continua anche quest’oggi il mercatino missionario promos-
so dall’associazione di volontariato dei santi martiri anau-
niesi dei Solteri per raccogliere fondi a favore dei progetti
di solidarietà internazionale per la popolazione di Timor Est
curati dal missionario trentino don Francesco Moser. La mo-
stra mercato sarà aperta dalle 9 alle 17 presso la sala delle
Acli in via Feininger (vicino al negozio di calzature Pelillo),
dopo che già nella prima giornata, quella di ieri, durante le
dodici ore di apertura ha riscosso un grande successo.
In esposizione e vendita vi sono prodotti realizzati gratuita-
mente nel tempo libero da tutti i componenti, sostenitori e
amici dell’associazione martiri anauniesi: prodotti per la ca-
sa, peluches e addobbi natalizi, che sarà possibile assicu-
rarsi con la certezza di aver ben speso i propri soldi.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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E’ il 30 novembre la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di contributo a sostegno delle associazioni
sportive per:
� manifestazioni sportive da organizzare nel primo semestre
2013;
� contributi per interventi su impianti sportivi.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente
utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Istruzione e
Sport, scaricabile dal sito internet del Comune di Trento
all'indirizzo www.comune.trento.it

I moduli potranno anche essere ritirati presso l'Ufficio stesso,
sito in via Alfieri n. 6 (secondo piano), con orario di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il giovedì
dalle 8.00 alle 16.00.
Il termine per la presentazione delle domande di contributo è
stabilito da Regolamento al giorno 30 novembre, fino alla
conclusione dell'orario di apertura al pubblico (ore 12.00). Le
domande potranno anche essere inviate via posta, sempre
entro il termine del 30 novembre.

Info: tel. 0461�884175.

SCADENZA 
CONTRIBUTI SPORTIVI
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