
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

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

Per ben 36 anni Raffaele
Pagano è stato «il» medico
condotto di Villazzano: ha
seguito, consigliato e curato
intere generazioni fino al 1°
gennaio scorso, primo
giorno della sua meritata
pensione. Approfittando
delle feste natalizie e del
suo imminente compleanno
(è nato il 31 dicembre del
1941), la circoscrizione di
Villazzano sabato scorso
presso il Bar Planet ha
voluto, con una cerimonia,
consegnargli un piccolo
riconoscimento per l’attività
svolta in collina: un «lavoro»
sempre improntato su
professionalità,
disponibilità e umanità che
ha inevitabilmente lasciato
grande rimpianto tra i
«vilazani». Il presidente delle
circoscrizione Carlo Filippi,
insieme ai consiglieri
circoscrizionali Luigina
Bazzanella, Umberto
Pontali, Agnese Minatti e
all’ex presidente della
circoscrizione Carmelo
Chiogna, dopo aver
ricordato l’attività di
Raffaele Pagano, hanno
voluto consegnare, a nome

di tutta la comunità, una
targa ricordo. Evidente la
commozione del dottor
Pagano ha ricordato il suo
arrivo a Villazzano nel 1975,
«chiamato» da Remigio
Fronza, storico «condotto»
di Povo e Villazzano quando
questi era vicino alla
pensione. Da allora,
appunto, 36 anni di
ininterrotto servizio alla
comunità, senza un solo
giorno di assenza concluso

solo dopo aver raggiunto il
massimo consentito per
l’esercizio della professione.
Anche in pensione
comunque, il «Raffa» (come
viene chiamato dagli amici),
non ha mai smesso di
frequentare assiduamente
Povo e Villazzano,
dispensando
inevitabilmente e volentieri
consigli, raccomandazioni e
ricette ai suoi, ormai ex,
pazienti/amici. P.Gi.

Nuova lotta ai graffiti selvaggiARGENTARIO
Estensione del progetto
di «bonifica» a tutta la città

Il santo del giorno
Sant’Antonio, monaco, che, uomo illustre per garbo
e preparazione, dopo aver condotto vita solitaria, si
ritirò ormai vecchio nel monastero di Lérins in
Provenza, dove si addormentò piamente nel Signore.

Auguri anche a
Caterina
Gaspare

e domani a
Tommaso
Davide

A. Banderas

FABIA SARTORI

Estendere l’esperienza dell’Ar-
gentario Day all’intera città. È
la proposta del consiglio circo-
scrizionale dell’Argentario, che
mira al «vantaggio in termini di
contenimento dei costi legati
all’imbrattamento da parte di
vandali, della promozione del-
la cittadinanza attiva e della cu-
ra dei beni pubblici». Insomma,
la tesi sostenuta dal consiglie-
re Francesco Crepaz, e sposa-
ta dagli altri membri del consi-
glio (una sola astensione), sot-
tolinea come «un rapporto di
cura e adozione dei beni pub-
blici produca effetti positivi e
benefici in termini di consolida-
mento della cittadinanza attiva
e della coesione sociale, con
tanto di riduzione degli episo-
di di vandalismo». La proposta
di Crepaz fa riferimento all’ap-
provazione da parte del Servi-

zio gestione strade e parchi del
Comune di Trento di un’integra-
zione alla spesa per interventi
di cancellazione di scritte e graf-
fiti da muri e facciate di case im-
brattate dai vandali. La spesa
giunge così a quota 22.800 eu-
ro per l’anno 2012. «Se si pensa
- continua Crepaz - che dal 2007
l’amministrazione comunale ha
speso circa 115.000 euro per ri-
pulire facciate e muri, sottopas-
si e palazzi imbrattati da incivi-
li, sarebbe davvero il momento
di coinvolgere maggiormente
ciascun cittadino per il benes-
sere della propria città». Ad ag-
gravare la situazione illustrata
da Crepaz pare ci sia il fatto che
«vandalismi di questo tipo non
sembrano calare né di numero
né tantomeno di intensità no-
nostante i controlli delle forze
dell’ordine». Ecco allora che la
circoscrizione propone l’allar-
gamento della sua esperienza
nell’ambito dell’Argentario Day,

giunto alla sua seconda positi-
va edizione, all’intero tessuto
cittadino: «Il che consentireb-
be un notevole risparmio eco-
nomico in termini di manuten-
zione dei beni pubblici e priva-
ti (nel cui caso è il privato stes-
so a contribuire ai costi soste-
nuti dal Comune con la cifra fis-
sa di 150 euro, ndr), oltre ad un
più duraturo mantenimento di
pulizia e decoro in quanto gli
stessi cittadini che partecipa-
no attivamente divengono cu-
stodi e controllori dei beni in
questione». 
Sempre a proposito di cittadi-
nanza attiva, il consiglio dell’Ar-
gentario fa presente che il per-
corso d’implementazione del
progetto «Adotta un bene co-
mune» (con delibera del consi-
glio comunale di ottobre 2011)
appare arenato: la richiesta è
quella di procedere in maniera
operativa alla sua adozione e
declinazione.

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.
Gallerie di Piedicastello. Nello
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplora-
zioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18, fi-
no al 30 giugno 2013.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Riconoscenza della comunità per gli anni di lavoro

Una festa per il dottor Pagano
VILLAZZANO

La consegna della targa al dottor Raffaele Pagano

Pressioni della Circoscrizione: «Intervento urgente»

Strada di Castelpian: troppi rischi
BONDONE

Con l’avvenuta messa in
sicurezza della strada che
conduce alla Malga
Brigolina, il consiglio
circoscrizionale del Bondone
focalizza la sua attenzione su
altre strade che necessitano
di manutenzione
straordinaria. In particolare
la via che porta a monte
Croce, con prosecuzione fino
a Maso Ghenzi e Maso Merli,
anche denominata strada di
Castelpian. Ove l’intervento
atto a garantire l’incolumità
dei cittadini pare davvero da
eseguirsi in maniera
tempestiva «in quanto - si
afferma in consiglio - lo stato
di deterioramento non
consente ulteriori ritardi
nell’avviare il progetto di
consolidamento della strada
in questione». Tanto da
richiedere
all’amministrazione
comunale, anche alla luce
del sopralluogo
recentemente effettuato, la
messa in bilancio
dell’importo necessario alla
sistemazione della strada di
collegamento con i due Masi
citati in precedenza.
«Corrono dei rischi - dicono i

consiglieri circoscrizionali -
non solo i residenti che
attraversano la via per
raggiungere la propria
abitazione (quattro famiglie,
che salgono a sei nel periodo
da maggio a settembre) ma
anche chi la utilizza per
raggiungere il proprio fondo
agricolo». Senza scordare
che ad aggravare
ulteriormente la situazione
vi sono le precipitazioni
intense di quest’ultimo
periodo, le quali
determinano senza dubbio
un maggiore stato di
pericolosità per la strada di
Castelpian, «la quale fa
ravvisare un progressivo
degrado dei muri che la
reggono». 
La strada è frequentemente
percorsa da pedoni: anziani
oppure mamme con
carrozzine o passeggini. A tal
proposito pare che anche le
ridotte dimensioni in
larghezza della carreggiata
siano un problema non da
poco, con elevato pericolo
d’investimento in taluni
tratti. «Visto che la
circoscrizione ha più volte
sollevato il problema -

prosegue il documento
approvato dal consiglio -
inserendo più volte
l’intervento entro le priorità
di bilancio, ci si potrebbe
trovare di fronte
all’impraticabilità di
procedere allo stanziamento
dell’importo necessario alla
sistemazione». La richiesta
della circoscrizione va,
allora, nella direzione di
procedere con uno studio di
fattibilità al fine di
individuare una via
alternativa «che potrebbe
essere quella che dopo il
Capitello di Mura prosegue
verso Maso Berlandi fino a
congiungersi con la parte
alta della strada in
questione». Ecco, quindi, le
motivazioni che inducono il
consiglio circoscrizionale del
Bondone a fare pressione
per la celere messa in
sicurezza almeno dei tratti
più pericolosi. «Da non
scordare - è la conclusione -
che negli ultimi anni non
risulta siano stati svolti
interventi di alcun tipo, se si
escludono le procedure di
normale e ciclica pulizia
della strada». F.Sar.
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A partire dal 1° gennaio 2013 l'Ufficio

relazioni con il pubblico avrà il seguente

orario di apertura al pubblico: dal lunedì

al venerdì dalle 9 alle 16.30. 

Rimarrà quindi chiuso nella giornata di

sabato e nei giorni di festività

infrasettimanali.

L’Urp 
cambia orario

G2112401

Grande Trentol'Adige 29venerdì 28 dicembre 2012


