
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

Si alza la palazzina serviziMARTIGNANO
Chiuso l’iter burocratico e nuovo
piano: più spazio alle associazioni

Il santo del giorno
Santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché
visse, la lampada accesa per andare incontro allo
Sposo e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per
Cristo, meritò di accedere con lui alle nozze del cielo e
di possedere la luce che non conosce tramonto.

Auguri anche a
Ottilia
Eugenio

e domani a
Giovanni
Pompeo

Lucia Bosè

LE MOSTREMuseo 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 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 affio-
rano le differenti sensibilità
davanti al bianco della neve
e alle sue forme, le loro mo-
dalità di cogliere i dettagli in
un mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o
solo 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 Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre. Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Dal 1 al 23
dicembre dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
18 (lunedì chiuso). Un origi-
nale incontro artistico tra
Carlo Scantamburlo, sculto-
re che racconta la natura uti-
lizzando il legno del bosco e
Matthias Schilling, pittore che
la impreziosisce con un toc-
co delicato e fantastico.

Proposta votata all’unanimità: «Giusto poter decidere sui trattamenti medici»

La circoscrizione dice sì al testamento biologico
ARGENTARIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Giunge a conclusione il complesso per-
corso che ha caratterizzato la palaz-
zina servizi adiacente al campo spor-
tivo di Martignano: lunedì prossimo
la giunta comunale porrà la parola fi-
ne all’iter burocratico. 
Con la «variante in corso d’opera» cal-
deggiata e promossa dal consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario si giun-
gerà alla realizzazione di un ulteriore
piano rispetto a piano terra (sala po-
lifunzionale pubblica con circa 100 po-
sti, sala prove musicali) e primo pia-
no (spogliatoi di pertinenza del cam-
po sportivo). Un vero e proprio toc-
casana per risolvere i problemi della
carenza di spazi da destinare ad asso-
ciazioni e gruppi di Martignano. Mar-
tedì sera sono stati l’assessore ai la-
vori pubblici Italo Gilmozzi ed il diri-
gente del Servizio edilizia pubblica
Giuliano Franzoi a presentare pianta
e prospetto definitivi dell’edificio di
servizio al campo sportivo. 

Ciascun piano della palazzina vanta
circa 350 metri quadrati di superficie.
«L’ingresso principale all’edificio sa-
rà rivolto verso il circolo tennis - esor-
disce Franzoi - in corrispondenza del-
lo scavo effettuato per la realizzazio-
ne di alcuni posti auto. Di qui si sali-
rà, in ascensore o per le scale, ai pia-
ni superiori». Per quanto riguarda il
secondo piano fuori terra, l’intera me-
tratura a disposizione sarà «open spa-
ce»: le pareti in cartongesso con fun-
zione separatoria tra una sala e l’al-
tra, saranno attrezzate in maniera da
essere mobili. 
Salite le scale, sull’immediata destra,
prenderanno corpo i servizi igienici
ed un piccolo locale di servizio.Com-
pletamente esposte ad est - e lumino-
se grazie alla realizzazione di vetrate
a parete - saranno le prime due sale,
con una superficie di circa 50 metri
quadri ciascuna, mentre accanto sor-
gerà una sala più piccola di 30 metri
quadri. Percorrendo il corridoio fino
in fondo si incontra una nuova sala di
quasi 55 metri quadrati, con possibi-

lità di suddivisione in due locali. «Dal
punto di vista dell’inserimento terri-
toriale - prosegue Franzoi - l’edificio
si adegua all’ambiente circostante con
l’utilizzo di lamelle esterne in legno».
Sempre esternamente, la copertura
prevista è di tipo «metallico a volte»
con necessaria coibentazione, poiché
la realizzazione del secondo piano fuo-
ri terra richiede requisiti e caratteri-
stiche di abitabilità. «Qualsiasi grup-
po o associazione locale - afferma il
presidente di circoscrizione Arman-
do Stefani - potrà fare domanda di con-
cessione per usufruire dei suddetti
spazi pubblici: la condivisione a pe-
riodi alterni di uno stesso spazio po-
trà limitare i costi da sostenere». 
Al momento saranno il centro Gioca-
studiamo, l’associazione Amici della
Montagna ed alcuni gruppi corali a tra-
sferirsi al secondo piano della palaz-
zina servizi. «Cui segue - sottolinea Ste-
fani - un alleggerimento degli spazi che
si affacciano sulla piazza centrale di
Martignano a favore del Circolo anzia-
ni e dell’associazione Amici del libro».

Va contro il guard rail e si capotta
Dodici dicembre 2012. Una data che un 65enne di fuo-
ri provincia ricorderà bene, visto che è uscito miraco-
losamente indenne dalla macchina capottata (foto Pe-
drotti). Una Panda che, ironia della sorte, alcuni amici
gli avevano prestato, dopo che aveva distrutto la sua
in un altro scontro, mentre saliva a Trento da Roma.
Lo spettacolare incidente è successo ieri sera verso le
19 in tangenziale. Il conducente, alla guida di una Pan-
da, procedeva in direzione nord. All’imbocco del ca-
valcavia di Ravina ha inforcato il guard rail e, dopo ave-
re urtato la Seat Leon condotta da un 25enne trentino,
pure lui per fortuna illeso, è finita ruote all’aria. Sul po-
sto sono arrivati i pompieri permanenti con le pinze
idrauliche e i vigili urbani.

I lavori per la realizzazione della nuova palazzina

Testamento biologico. Anzi,
meglio utilizzare la dicitura «di-
chiarazioni anticipate di volon-
tà ai trattamenti sanitari». Dal
consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario arriva la proposta
di istituire una registro, da con-
servarsi presso gli uffici comu-
nali, atto a riportare le diretti-
ve di ciascun cittadino che vo-
glia scegliere liberamente di
accettare o meno un determi-
nato trattamento sanitario.
«Non significa staccare la spi-
na (eutanasia, ndr) - sottoli-
neano i consiglieri Annelise
Filz e Luisa Dorigatti Vian - ben-
sì indicare anticipatamente i
trattamenti medici che si in-
tendono ricevere o rifiutare in
caso di incapacità mentale, in-
coscienza o altre cause che im-
pediscano in modo irreversi-
bile di comunicare con il pro-
prio medico». Alla luce degli
enormi passi avanti compiuti
dalla medicina contempora-
nea in grado di prolungare la
sopravvivenza dell’individuo
garantendo le funzioni biolo-
giche primarie, il documento
vorrebbe concedere a ciascun
residente a Trento il diritto di
autodeterminazione sui trat-
tamenti sanitari di fine vita a

seguito di una valutazione me-
dico-scientifica compiuta da
personale sanitario competen-
te. Che dovrà valutare il mi-
glior trattamento da applicare
anche in relazione a quanto
espresso dal paziente in que-
stione. «Attualmente - afferma
Filz - molte persone scelgono
di depositare un testamento
biologico presso un avvocato

con i costi che ciò comporta.
Un’altra soluzione è quella di
dichiarare le proprie volontà
presso alcune associazioni ter-
ritoriali, con la scarsa attendi-
bilità che spesso ne consegue».
Si denota, quindi, una pesante
assenza in termini di possibi-
lità di far valere le proprie con-
vinzioni. «Nell’ambito della lo-
ro autonomia amministrativa -

prosegue Filz -, i comuni han-
no la possibilità di farsi promo-
tori di atti amministrativi vol-
ti a garantire conservazione ed
archiviazione di dichiarazioni
anticipate sui trattamenti di ca-
rattere sanitario». Non a caso
Arco, Ala e Mezzolombardo di-
spongono già di un simile regi-
stro, così come oltre 70 comu-
ni italiani. F.Sar.

GARDOLO
Con le lanterne
i bambini
salutano S.Lucia

Si è rinnovata ieri sera a
Gardolo quella che è
diventata ormai una
tradizione e cioè la sfilata
dei bambini del sobborgo
con le lanterne in attesa
dell’arrivo della santa e
dei doni che avrà portato
nella notte.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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È attiva Media Library On Line (MLOL), la
biblioteca digitale quotidiana aperta a tutti gli
utenti delle biblioteche del sistema bibliotecario
trentino, che permette di prendere in prestito,
scaricare o consultare gratis sul proprio
computer o su un dispositivo (tablet,
ebookreader, smartphone), 24 ore su 24, per 365
giorni all’anno, i contenuti digitali disponibili
sulla piattaforma grazie all'abbonamento
sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento.
Per accedere al portale trentino.medialibrary.it
è necessario iscriversi presso la biblioteca e
ricevere username e password personali. 
Le risorse disponibili sono consultabili in
streaming, cioè con connessione alla rete, o in
download, cioè scaricabili. Fra le risorse
disponibili in download è presente una collezione
di ebook, alcuni scaricabili in prestito digitale
per un periodo di 14 giorni, altri scaricabili ogni
14 giorni, ma destinati a restare poi per sempre
utilizzabili da chi li ha scaricati. 

MEDIA LIBRARY ON LINE:
LA BIBLIOTECA...
SEMPRE CON TE!

G2112401
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