
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

Nuovi stili di vita più
rispettosi dell’ambiente e
capaci di farci risparmiare
economicamente. Questo
l’obiettivo dell’iniziativa che
prenderà avvio oggi,
promossa dalla
circoscrizione S.Giuseppe-
S.Chiara. In occasione di
«M’illumino di meno», la

giornata lanciata da
Caterpillar, Radio2, questa
sera alle ore 20.30 presso la
parrocchia di San Giuseppe
in via Veneto, con la presenza
di due operatrici dell’Agenzia
Provinciale per la protezione
dell’ambiente, si parlerà di
risparmio energetico.
Il ciclo di serate si intitola

«Appuntamenti al verde»
pensato per scendere in
campo e offrire ai cittadini
che lo vorranno tutte le
informazioni necessarie per
riuscire, tramite delle buone
azioni quotidiane, a
rispettare l’ambiente e
magari migliorarlo per un
futuro più ecosostenibile.
«L’iniziativa - ha spiegato la
presidente della
circoscrizione Maria Rosa
Maistri - è stata lanciata in
collaborazione con la
commissione ambiente. È
fondamentale al giorno
d’oggi favorire questi nuovi
stili di vita che sono sia
economici che ecologici».
Questa sera, presso la
parrocchia di San Giuseppe,
a luce di candela si parlerà di
come far pesare di meno la
bolletta della luce e del gas.
Consigli e accorgimenti da
adottare in casa per il
risparmio energetico. I
cittadini potranno rivolgere
le proprie domande alle due
educatrici ambientali Silvia
Alba e Arianna Tosi. Al
termine della sera a tutti sarà
dato un piccolo eco-
spuntino. G.Fin

A S. Valentino non si discuteCENTRO STORICO
Proteste dei consiglieri
Redolfi rinvia la seduta

Il santo del giorno
A Paray-le-Monial in Burgundia, in Francia, san
Claudio La Colombière, sacerdote della Compagnia
di Gesù: uomo assai dedito alla preghiera, con il suo
saldo e retto consiglio avviò molti all’amore di Dio.

Auguri anche a
Faustino
Giorgia

e domani a
Elia
Samuele

Claudio Baglioni

La festa degli innamorati e del-
l’amore vince sugli impegni isti-
tuzionali. E guai a chi, magari
per distrazione, decide di con-
vocare proprio per il 14 febbra-
io un consiglio circoscriziona-
le. E’ il caso del Centro Storico
Piedicastello, la circoscrizione
guidata da Melchiore Redolfi 
(nella foto). In data 5 febbraio il
presidente comunica a tutti i
consiglieri che il giorno 14, ieri
sera per l’appunto, sarebbe sta-
to convocato il consiglio alle
ore 20.30 nella sede in corso
Buonarroti.
Una «proposta shock» che ha
mandato su tutte le furie i capi-
gruppo, costringendo il presi-
dente Redolfi, il 7 febbraio, do-
po pochi giorni dalla convoca-
zione, a comunicare la revoca
del consiglio e a rinviarlo a da-
ta da destinarsi. Melchiore Re-
dolfi, ovviamente, la prende sul
ridere. «Cosa volete che mi ri-
cordi io di queste feste - ci dice

- non avevo nemmeno pensato
che la convocazione del consi-
glio sarebbe caduta proprio nel
giorno di San Valentino».
L’ordine del giorno che si sareb-
be dovuto discutere proprio ie-
ri sera non contiene, per fortu-
na, interventi urgenti se non l’at-
tenzione su un documento pre-
sentato dal gruppo del Pdl e Li-
sta Civica sulla messa in sicu-
rezza dell’entrata della scuola
d’infanzia «Piccolo Principe».
Accanto a questo gli altri pun-
ti riguardavano programmi di
attività culturali, sociali e spor-
tive e un surroga di un consi-
gliere dimissionario in una com-
missione.
«Appena ho inviato la convoca-
zione - ci ha spiegato Redolfi -
anche se mi ero scordato di
questa festa degli innamorati, i
miei consiglieri non hanno man-
cato di ricordarmelo. Evidente-
mente per molti è importante
festeggiare, altro non so cosa

dire».
L’inconveniente è nato anche
dal fatto che, sempre ieri sera,
per i consiglieri della circoscri-
zione Centro Storico Piedica-
stello, accanto al consiglio, era
stata già programmata da tem-
po una riunione con l’assesso-
re comunale Italo Gilmozzi sul
bilancio del Comune.
«Appena vista la decisione del
presidente - ci dicono alcuni
consiglieri - abbiamo subito al-
zato il telefono perché la sera-
ta di san Valentino non è possi-
bile passarla in consiglio. La riu-
nione alle 18 va bene, ma chi tra
di noi ha un compagno o una
compagna ha ben altro da fare
poi». Redolfi, dal canto suo,
spiega di non essere abituato a
festeggiare San Valentino e ri-
marrà a casa. «Visto che sono
stato costretto a rinviare vorrà
dire che passerò anch’io la se-
rata con la mia consorte, ne sa-
rà contenta penso». G.Fin

LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione 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
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

In parrocchia per «M’illumino di meno»

Un’ecoserata a lume di candela
SAN GIUSEPPE

Cognola. Maschere, giochi, polenta e lucaniche

Si recupera il carnevale

Maschere in piazza

Dopo il rinvio di martedì scorso a causa
della neve, il Comitato Carnevale ed il
Gruppo alpini di Cognola ripropongono il
il «Carnevale in piazza» nella giornata di
domani, sabato 16 febbraio, in Piazza del-
l’Argentario a Cognola. S’inizia alle 13 con
la distribuzione di polenta, formaggio, lu-
caniche e bevande. Alle 13.30 «Gianko
show»: animazione, giochi e baby dance
con il fantasista Gianko. Non mancherà la
passerella di mascherine a cui sarà riser-
vato un dolcissimo premio. Al termine
cioccolata calda e merenda per tutti i bam-
bini. Collabora la Circoscrizione dell’Ar-
gentario e la Famiglia Cooperativa di Povo.

Oltrefersina. Domani ricco programma

Sgnocolada nel Parco

Domani gnocchi

Dopo il rinvio di martedì per il brutto tem-
po, tornerà domani all’Oltrefersina, pres-
so la sede dell’Ana in via Fermi, il Carne-
vale con l’ormai tradizionale «Sgnocolada
nel Parco». Dalle 12 gli Alpini di Trento sud
daranno al via alla distribuzione gratuita
di gnocchi e bevande per tutti con musi-
ca e tanto divertimento. Un momento di
incontro per l’interà comunità che vedrà
ancora una volta protagonisti i più picco-
li ai quali saranno dedicati nel pomerig-
gio momenti di gioco e creatività. Termi-
nato il pranzo, infine, non mancheranno
poi maschere, costumi, stelle filanti e so-
prattutto i dolci tipici di Carnevale.

URGENZE
E NUMERI UTILI

ROMAGNANO
Tre palazzine
e il parcheggio
del cimitero
Via libera del consiglio
comunale al piano di
lottizzazione di via Sette
Fontane, a Romagnano.
L’intervento riguarda un
terreno di quasi 5mila metri
quadri su cui verranno
costruite quattro palazzine,
due delle quali collegate a
livello di seminterrato.
Saranno realizzati in totale
una ventina di alloggi. 
Al via libera è legata, sotto
forma di opere di
urbanizzazione primaria,
anche la realizzazione di un
parcheggio pubblico a
servizio del cimitero. In
questo modo si risolverà
un problema esistente da
lungo tempo nel sobborgo,
quello appunto di spazi per
le auto in prossimità del
cimitero.
Oltre al parcheggio
alberato, che avrà una
capienza di una trentina di
posti auto, è prevista la
realizzazione di un
collegamento pedonale tra
via Sette Fontane e via
Piazzole e del tratto di
collettore delle acque nere
sulla stessa via Sette
Fontane. Il costo delle
opere di urbanizzazione,
per il calcolo della
concessione, è quantificato
in circa 151mila euro.
In sede di espressione del
parere la circoscrizione
aveva chiesto che il
parcheggio fosse regolato a
disco orario con sosta di
due ore, in modo da legarne
l’uso alla frequentazione
del cimitero e non
permettere che venga
usato in altro modo. Un
aspetto che però verrà
deciso successivamente
quando l’opera sarà
realizzata.
Il piano di lottizzazione, in
discussione da diversi anni,
ha subito ritocchi e
modifiche, in particolare
riguardanti gli accessi. In
consiglio comunale è
passato in pochi minuti, a
larga maggioranza.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
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e Offerte di Personale su

l’Adige
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