
È lo sgombero neve il
problema che ha «aperto» il
consiglio circoscrizionale
del Bondone relativo al
mese di dicembre. Del resto,
se tante polemiche ci sono
state sui tagli da parte
dell’amministrazione
comunale all’attività di
mezzi spalaneve e spargisale
per le strade cittadine,
figuriamoci per i disagi che
possono aver subito gli
abitanti - ad esempio - di
paesi come Sopramonte. Ed
infatti è stato questo il
primo argomento sollevato
dal gruppo «Insieme sul
territorio», in riferimento
alla nevicata di venerdì 14
dicembre, quando, secondo
il consigliere Graziano
Agostini «i mezzi comunali
non hanno provveduto allo
sgombero neve nell’ultimo
tratto di strada (non di
competenza comunale) che
conduce alla scuola materna
equiparata presente nel
sobborgo». 
L’interrogazione afferma poi
che il piazzale adiacente la
sala pluriuso della
parrocchia (anche questo
fuori dalla competenza

comunale) è stato invece
adeguatamente ripulito dalla
neve, «con evidente ed
incomprensibile disparità di
trattamento». Lo stesso
gruppo politico ha messo in
luce anche il ritardato inizio
delle operazioni di
sgombero «che hanno preso
il via solo dopo le 13,
quando ormai i centimetri di
neve erano più di dieci».
Ecco, quindi, che dal
consiglio circoscrizionale è
stata sottolineata
l’importanza di garantire un
corretto e tempestivo
sgombero neve in
corrispondenza dei luoghi
pubblici più frequentati,
indipendentemente dal fatto
che questi siano oppure no
di competenza
dell’amministrazione
comunale: dalle sedi
scolastiche alle scuole
materne, dagli ospedali ai
centri sanitari, dalle case di
riposo agli uffici comunali.
«La proposta - ha concluso
Agostini - è di provvedere
alla massima funzionalità
per i cittadini attraverso la
stipula di una convenzione
del Comune con alcune ditte

private che mantengano
praticabili gli spazi più
importanti». In sostanza, è
stato chiesto che ad ogni
luogo «sensibile» sia
garantita «salatura e
spalatura» con conseguente
possibilità di percorrenza in
sicurezza. 
Preso atto
dell’interrogazione del
gruppo Insieme per il
territorio, l’amministrazione
comunale ha fatto sapere
che «le operazioni di
sgombero neve e spargitura
sale sono state eseguite
senza alcuna differenza
rispetto al passato, senza
ricercare una riduzione dei
costi». Inoltre, dal Comune è
arrivata la conferma che
solo gli spazi pubblici sono
presi in gestione
dall’amministrazione («Lo
spazio adiacente alla sala
parrocchiale è privato, nel
prossimo futuro non verrà
più interessato dalle
operazioni di sgombero
comunali»), mentre «i privati
possono convenzionarsi con
ditte che svolgono questo
tipo di operazioni in maniera
autonoma». F.Sar.

Quella via è troppo pericolosaVILLAMONTAGNA
Buche e avvallamenti
Ma la colpa è dei privati

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Meano

CARBURANTI DI TURNO
IP - Via Rosmini, 47
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27

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
San Giovanni da Kety, sacerdote, che, ordinato
sacerdote, insegnò per molti anni nell’Università di
Cracovia. Ricevuto poi l’incarico della cura pastorale della
parrocchia di Olkusz, aggiunse alle sue virtù la
testimonianza di una fede retta e fu per i suoi collaboratori
e i discepoli un modello di pietà e carità verso il prossimo.

Auguri anche a
Antonio
Margherita

e domani a
Adele
Gregorio

G.Trapattoni

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
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale. Per cele-
brare la 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/1.
«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.
Castello del Buonconsiglio/2.
Torre Aquila raccontata in
poetiche fotografie di Elena
Munerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività. Ora-
rio: 10-18. 
Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-

ne su Federico Vanga. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30, chiuso
i martedì, fino al 7 aprile 2013.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Fino 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.

IN BREVE
MESSA DI NATALE
AL RIFUGIO MARANZA
� Dopo l’ottimo riscontro
dell’anno scorso, viene
riproposta anche per queste
festività, la suggestiva
celebrazione della Messa
della notte di Natale al
rifugio Maranza.Tempo
permettendo (al momento
comunque la strada è
perfettamente transitabile),
l’appuntamento è per il 24
dicembre alle ore 21 presso
la cappella sui prati della
Maranza ma, nel caso di
freddo intenso, la Messa
celebrata da padre Tiziano,
sarà spostata all’interno del
rifugio. Il gestore del rifugio
Maranza offrirà quindi
dell’ottimo vin brulè a tutti i
partecipanti.
NUOTATA INVERNALE
MERCOLEDÌ 26
� Per il settimo anno
consecutivo i nuotatori
fluviali della Rari Nantes si
ritroveranno mercoledì
prossimo, 26 dicembre, al
ponte di San Lorenzo (nei
pressi della funivia Trento -
Sardagna) per la tradizionale
nuotata invernale nel fiume
Adige. Appuntamento per le
10.30, quindi rapida
vestizione con i costumi di
Babbo Natale, e dopo aver
risalito a piedi il tratto degli
argini sino al ponte di San
Giorgio, la nuotata nelle
gelide acque del fiume. Alle
11, con un alberello di
Natale, la discesa nel fiume e
quindi un brindisi. Una tenda
sarà approntata dal gruppo
alpinid i Covelo (Terlago) per
consentire la vestizione.

FABIA SARTORI

Al consiglio circoscrizionale
dell’Argentario riemerge la que-
stione legata alla messa in si-
curezza di via San Sebastiano 
(nella foto), a Villamontagna. Si
tratta di un tratto di strada de-
cisamente importante per il
sobborgo collinare, che perà
«si presenta in condizioni di
dissesto - afferma il consiglie-
re Francesco Crepaz - Si tratta
di un vero e proprio pericolo
per i chi la percorre»: avvalla-
menti e buche sul fondo ster-
rato divengono ancora più evi-
denti in caso di maltempo, met-
tendo in seria difficoltà pedo-
ni ed automobilisti. 
Ma perché il comune non inter-
viene? Molto semplice: la stra-
da in questione risulta «parcel-
lizzata» e di proprietà dei pri-
vati che risiedono nelle abita-
zioni adiacenti. «E molti di que-
sti privati - prosegue Crepaz -
non intendono accollarsi spe-
se di asfaltatura o manutenzio-
ne del tratto di via, alimentan-
do quindi i disagi della comu-
nità». Va infine sottolineato che
«nel sottosuolo della stessa so-
no presenti impianti pubblici
di vario genere (fognature, gas,
acqua, telefono), oltre all’im-
pianto di illuminazione an-
ch’esso pubblico appena in-
stallato». In tal senso, quindi,
il consigliere Crepaz interroga
la giunta comunale per venire
a conoscenza di come il Comu-
ne intenda risolvere questa si-
tuazione, anche alla luce del-
l’ordine del giorno approvato
in data 7 ottobre 2010 a fima
dei consiglieri comunali Clau-

dio Cia e Giorgio Piffer. 
Si torna a discutere anche dei
problemi legati all’area cani di
Martignano: con la firma del
consigliere Andrea Vilardi si
sollecita l’amministrazione co-
munale a «traslocare» l’area in
questione verso la zona ad est
del campo sportivo e via Cami-
lastri, precisamente nel tratto
pianeggiante dell’area boschi-
va di proprietà dell’ammini-
strazione comunale. «Inoltre -
prosegue Vilardi - l’occasione
si presta alla perfezione per at-
trezzare l’area con un oppor-
tuno impianto di illuminazio-
ne che consenta un sicuro e
corretto utilizzo dell’area an-
che durante le ore serali». Lo
spostamento definitivo dell’at-
tuale aera cani potrebbe appro-
fittare del fatto che nei prossi-
mi mesi prenderanno avvio i
lavori per la costruzione del
nuovo asilo nido di Martigna-
no, che verrà edificato proprio
entro il parco del sobborgo do-
ve si trova oggi l’area cani. In-
fine, non vanno dimenticate le
proposte da inserire nel piano
sociale di ambito 2013 elabo-
rate dalle circoscrizioni di Ar-
gentario Povo e Villazzano, che
ne condividono i principali va-
lori di riferimento: solidarietà
e partecipazione, correspon-
sabilità e condivisione. Al figu-
rare come «anello debole» vi
sono le relazioni interfamilia-
ri: ecco quindi la proposta di
politiche di incentivazione al-
la formazione di nuove fami-
glie o al sostegno della coppia,
con particolare attenzione al-
le famiglie «diverse» da quella
tradizionale composta da co-
niugi di sesso opposto e figli.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sopramonte, proteste contro il Comune. Che si difende

«Ritardi nello sgombero della neve»
BONDONE

Cimone. Dalle 20.30 navetta dalla chiesa
Domani fiaccolata di speranza
L’Associazione trentina Fibrosi cistica organizza per la se-
ra di Natale (24 dicembre) una fiaccolata denominata «Lu-
ci di speranza», una camminata notturna con torce e fiac-
cole con percorso di circa 30 minuti dalla chiesetta di San-
t’Anna alla Chiesa di Cimone, al fine di promuovere la co-
noscenza della fibrosi cistica, la malattia genetica grave più
diffusa ma poco conosciuta anche se di grande rilevanza
sociale considerando che in Italia  sono circa tre milioni i
portatori sani. Dale 20.30 servizio gratuito del bus navetta
dalla chiesa di Cimone alla chiesetta Sant’Anna. Alla fiac-
colata seguirà nella chiesa parrocchiale il concerto con il
Coro Tre Cime di Cimone e alle 22.30 la Messa di Natale con
il presepe vivente. Ristori caldi alla partenza e all’arrivo
della fiaccolata e dopo la Messa con gli auguri di Natale.
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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

G2112401
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