
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale San Camillo
Via Giovannelli, 15 0461/238869

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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Terza edizione per la Festa
rivolta ai maggiorenni, che
ha coinvolto i neodiciottenni
della circoscrizione
collinare. Lo scorso sabato
sera 24 novembre ai «nuovi
adulti» è stato dato modo di
incontrare da vicino
l’istituzione
circoscrizionale. Ma
soprattutto di comprendere
più da vicino quali diritti e
doveri comporta aver
raggiunto appunto la
maggior età: «Diritto di voto,
patente, ma anche
responsabilità di essere
cittadino adulto» ribadisce il
presidente della
circoscrizione Armando
Stefani.
Non a caso ai partecipanti
sono stati consegnati la
Costituzione Italiana e lo
Statuto di Autonomia del
Trentino, oltre all’accordo
Degasperi - Gruber, cui è
anche seguita una
discussione legata a temi
politici. Nemmeno a farlo
apposta proprio nella serata

che ha preceduto le
primarie del Pd, per il cui
esito si dovrà attendere il
ballottaggio di domenica
prossima 2 dicembre. «La
consegna della Costituzione
- ricorda l’avvocato e
consigliere circoscrizionale
Annelise Filz - ha reso
possibile un confronto tra
maggiorenni che, divisi in
piccoli gruppi, hanno scelto
e discusso l’articolo da loro
reputato più significativo tra
i principi fondamentali della
nostra Costituzione».
Politica, certo. Argomento
«da adulti» che però deve
interessare anche i giovani.
Ma alla festa ben
orchestrata dalla
Commissione giovani e
cittadinanza attiva della
Circoscrizione Argentario
non manca il «sale e pepe»
tipico della giovine età dei
partecipanti: graditissimo
infatti il momento conviviale
ed il successivo spazio
musicale con l’esibizione di
alcuni Dj. «Socializzazione

ed aggregazione - sottolinea
il presidente Stefani - sono
certamente due obiettivi
fondamentali di questo
particolare momento: di
certo si ritrovano coscritti
che magari si sono persi di
vista, e non sono mancate le
occasioni di confronto su
varie tematiche della vita
quotidiana e di attualità».
Tant’è che molti presenti -
tutti classe 1994 - hanno
espresso il la volontà di
riunirsi e creare qualcosa
per i giovani dell’Argentario.
Insomma, una sorta di
«ritrovo» che lancia e
conduce i neodiciottenni
attraverso un importante
percorso di impegno civico.
«È stato fondamentale
incontrare e conoscere la
sensibilità di questi ragazzi -
conclude Stefani -
L’alternativa è rimanere
bloccati dentro degli
stereotipi non più
corrispondenti alla realtà,
peraltro in veloce
cambiamento». F.Sar.

Un ponte per malga BrigolinaBONDONE
Soluzione d’emergenza
prima che arrivi la neve

Il santo del giorno
Nel territorio di Khàm Duong in Annamia, ora Viet
Nam, sant’Andrea Tran Van Trong, martire, che,
dopo aver patito il carcere e atroci torture per essersi
rifiutato di recare oltraggio alla croce, fu decapitato
sotto l’imperatore Minh Mang.

Auguri anche a
Fausta
Giacomo

e domani a
Bernardo
Fedele

Andreas Seppi

FABIA SARTORI

I lavori di ripristino lungo la
strada che conduce alla Malga
Brigolina saranno effettuati con
la massima urgenza, impiegan-
do gli stanziamenti economici
che la Provincia predispone
per affrontare eventi di questo
genere. Lo assicura il dirigen-
te del Servizio Gestione strade
e parchi del Comune Giorgio
Bailoni sollecitato indiretta-
mente dalla contestazione di
alcuni consiglieri circoscrizio-
nali di minoranza (L’Adige del
21 novembre) e - più diretta-
mente - dal presidente della cir-
coscrizione del Bondone Ser-
gio Cappelletti.
«Si procederà con due fasi di
intervento» esplica il presiden-
te Cappelletti. Un primo «prov-
vedimento» temporaneo sarà
portato a termine entro l’au-
tunno in corso, ovvero prima
che si concluda il prossimo me-
se di dicembre. «È prevista la
realizzazione di una struttura
molto simile ad un ponte costi-

tuito da più campate, la cui lun-
ghezza andrà a coprire per in-
tero il tratto di strada interes-
sato dal cedimento struttura-
le avvenuto circa quindici gior-
ni fa a causa delle condizioni
meteorologiche» prosegue Cap-
pelletti riprendendo le parole
del dirigente Bailoni.
Solo in primavera - quando sa-
rà sciolta la neve e il clima lo
permetterà - si procederà al ri-
pristino del versante a valle del-
la zona franata: in quel frangen-
te la sistemazione diverrà de-
finitiva ed i lavori interverran-
no sulla sede stradale che con-
duce alla malga mettendola in
sicurezza attraverso la tecnica
delle terre armate (struttura in
cui il terreno di riempimento è
reso resistente da rinforzi in-
seriti al suo interno, ndr).
Per quanto riguarda, invece, la
situazione precaria della stra-
da che conduce a Maso Ghen-
zi e a Maso Merli di Sopramon-
te, il presidente Cappelletti af-
ferma che all’orizzonte non ci
sono previsioni in termini di in-
terventi tecnici sovvenzionati

opportunamente da risorse
economiche. «Ad ogni modo -
afferma - nei prossimi giorni
lungo la via in questione è pre-
visto un sopralluogo da parte
di tecnici competenti». Senza
contare che in circoscrizione
già si lavora proprio in tale di-
rezione con la predisposizione
di un documento finalizzato al-
la richiesta di priorità d’inter-
vento sulla via verso Maso
Ghenzi e Maso Merli, oppure -
in alternativa - all’individuazio-
ne di una viabilità sostitutiva e
sicura per raggiungere le due
località. Rispetto ai temi solle-
vati dai consiglieri Graziano
Agostini, Olivio Nardelli, Ro-
berto Cimadom, Davide Colme
ed Enzo Tomasi rimarrebbe da
affrontare la questione del-
l’asfaltatura del parcheggio an-
tistante l’ingresso a Malga Bri-
golina: pare che ormai la «so-
luzione asfalto» sia quella che
permette un’ottimale attività
delle lame sgombraneve, al
contrario della terra battuta
che ne provocherebbe il dan-
neggiamento.

Serata in circoscrizione per i neomaggiorenni

La Costituzione donata ai diciottenni
ARGENTARIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Storia
della diversità umana»: è la
mostra del fantastico viaggio
dell’uomo. Fino al 6 gennaio
2013, orario: da martedì a do-
menica, ore 10-18. Chiuso tut-
ti 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 Gior-
gio Ramella. Da martedì a do-
menica 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 Sa-
la grande e la Sala specchi del
Castello del Buonconsiglio.
Orari: fino al 18 novembre ore
10-18, dal 20 novembre al 6
gennaio ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affiora-
no le differenti sensibilità da-
vanti al bianco della neve e al-
le sue forme, le loro modalità
di cogliere i dettagli in un
mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o so-
lo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.

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 Bazzanel-
la. Aperta fino al 16 dicembre.
Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Palazzo Roccabruna. «Trento-
doc», rassegna dedicata al
prodotto principe della viti-
vinicoltura trentina. Tre set-
timane di degustazione, in-
contri, laboratori enogastro-
nomici, appuntamenti culina-
ri, abbinamenti. Dal 22 no-
vembre al 9 dicembre. Orario:
giovedì e venerdì dalle 17.00
alle ore 22.00; sabato e dome-
nica dalle ore 11.00 alle ore
22.00. Ingresso libero con de-
gustazione a pagamento.

La strada per la Brigolina franata a seguito delle piogge di inizio novembre

GARDOLO
Scooter nel mirino
Rubati e spogliati
di pezzi e carene

L’ultimo episodio è
avvenuto nella notte tra
lunedì e ieri, con un
residente il cui martedì
mattina non è stato dei
migliori: è stato avvisato
dagli agenti della polizia
locale che il suo motorino
era stato ritrovato a
qualche centinaia di metri
di distanza da dove l’aveva
lasciato la sera prima,
mezzo distrutto: senza
carene (la «carrozzeria» in
plastica dei motorini) e
con altri componenti
asportati ad arte da ignoti.
Purtroppo - segnala il
comando di via Maccani -
non è la prima volta che
accade. Gli episodi non
sono fotunatamente
troppo ricorrenti, ma di
tanto in tanto qualche
motorino sparisce
nottetempo per essere
«cannibalizzato» ad opera
di gruppi che
probabilmente puntano a
rivendere i singoli pezzi di
ricambio o li utilizzano
direttamente in prima
persona per riparare i
propri scooter. Difficile in
questo caso l’opera delle
forze dell’ordine, con i
motorini che vengono
rubati nel cuore della notte
e «spogliati» in scantinati
riparati, per poi essere
abbandonati in zona dagli
autori dei raid avendo cura
di non essere notati. Il
consiglio è quello di non
lasciare i propri scooter in
giardini o vialetti, ma di
chiuderli in garage.

SGUARDI FRA TRENTO E BOLZANO
Un territorio, otto fotografi, una mostra e un convegno. So-
no questi gli ingredienti del progetto «A nord di Trento, a sud
di Bolzano», in corso al centro direzionale dell’Interporto. Al
centro, il territorio che divide i due capoluoghi provinciali,
teatro, per secoli, di un vero e proprio confine politico e cul-
turale. La valle dell’Adige è interessante non solo per il suo
essere canale di comunicazione, con il valico del Brennero,
tra l’Italia e la Mitteleuropa, ma soprattutto per la sua strut-
tura naturale e antropica, caratterizzata da grandi e fertili
aree agricole e da molti piccoli borghi lungo il fiume e allo
sbocco delle valli. Le immagini esposte sono di Leonhard An-
gerer, Luca Chistè, Ivo Corrà, Erich Dapunt, Anna Da Sacco, Hu-
go Munoz, Francesca Padovan e Paolo Sandri. L’esposizione pro-
segue fino all’8 dicembre, con orario 9-19 (domenica chiu-
so). A margine della mostra, venerdì si terrà il convegno omo-
nimo, alle 9.30, promosso dall’Istituto nazionale di urbanistica.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Anche per l’imminente stagione sciistica, l’Amministrazione
comunale metterà a disposizione delle famiglie e dei
giovanissimi residenti un buono sconto per l'acquisto di uno
skipass stagionale sul Monte Bondone. 

Per godere della agevolazione è indispensabile recarsi prima
presso l'Ufficio Anagrafe centrale di Piazza Fiera o presso gli
uffici circoscrizionali, compilare un modello e ritirare il buono
del Comune fino al 9 gennaio 2013 (salvo proroga).  

Lo skipass stagionale Monte Bondone include:
• accesso allo sci notturno “Happy Snow” – ogni giovedì
e sabato sera a partire dal 27 dicembre 2012 con orario 20�22.30
su 3 piste e lo snowpark;
• un giornaliero valido sulle piste di Folgarida�
Marilleva comprensivo di una corsa a/r con Treno Dolomiti
Express
• 3 skipass giornalieri nei comprensori di Andalo – Fai
della Paganella e Folgaria�Lavarone, grazie all’accordo con
Paganella Ski e Skipass Folgaria Lavarone.

Info: N. verde 800 � 017615

MONTE BONDONE,
SKIPASS SCONTATI PER
GIOVANISSIMI E FAMIGLIE

Grande Trentol'Adige 29mercoledì 28 novembre 2012


