
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Un garage interrato per
garantire un posto macchina
agli abitanti di Villamontagna,
limitare il fenomeno dei
cosiddetti “parcheggi
selvaggi”, creare maggiore
sicurezza a pedoni, bambini e
alla viabilità diurna.
Per questo è stata costituita
la cooperativa edilizia “Vila”.
«Tre anni fa – spiega Nicola
Mendini, presidente di Coop
Casa - su indicazione della
giunta Comunale di Trento,
dopo varie assicurazioni
dall’assessore Michelangelo
Marchesi, le persone
interessate alla realizzazione
del garage pertinenziale
hanno costituito la
cooperativa nell’attesa
dell’imminente pubblicazione
di un bando pubblico».
Il numero di soci era
cresciuto rapidamente
considerata la bontà dell’idea
e la consapevolezza di poter
contare finalmente su un
posto macchina. «La
cooperativa aveva contattato
gli uffici tecnici del Comune –
aggiunge Mendini - per capire

dimensionamento e
localizzazione del
parcheggio». L’attesa però
dura da anni e «dopo incontri
con assessore e tecnici,
allertati da voci che
mettevano in dubbio la
volontà dell’amministrazione
comunale di realizzare il
garage pertinenziale, i soci, la
cooperativa e l’intera
comunità di Villamontagna
chiedono all’amministrazione
di prendere una posizione in
merito».
È  stata inviata una lettera
per «capire se esiste la
volontà di proseguire o meno
sulla strada indicata.
Diversamente – osserva
Antonio Cattani, il presidente
della Cooperativa Vila - ogni
nostro impegno nei confronti
dell’amministrazione verrà
definitivamente abbandonato
con gravi conseguenze sulla
comunità di Villamontagna».
Si tiene a precisare un altro
aspetto. Quest’opera anche
se «realizzata attraverso
l’attribuzione del diritto di
superficie nel sottosuolo

pubblico – conclude Cattani -
non rappresenta un costo per
l’amministrazione comunale.
Infatti verrà interamente
finanziata dal capitale dei
soci della stessa cooperativa.
Inoltre non andrebbe a
intaccare territorio
comunale: la superficie
resterebbe a completa
disposizione del Comune».
Il progetto di massima
prevede l’interramento del
parcheggio sotto l’attuale
parco giochi al fianco della
scuola materna, parco che
dopo i lavori rimarrebbe
totalmente agibile: il
progetto, però si è arenato
per l’opposizione del
consigliere comunale del Patt
Fabio Armellini (residente a
Moià) che ha chiesto al
Comune di non rilasciare la
licenza e di attivarsi per la
realizzazione di un piano di
parcheggi pubblici per
Villamontagna. L’unico
risultato concreto, fino ad
ora, è che gli stalli restano un
sogno e i residenti sono
sempre più esasperati.

Cambio della guardia alla SatPOVO
Alla guida dei 276 soci
è stato eletto Fausto Tondelli

Il santo del giorno
Sul massiccio del Giura in Francia, deposizione di 
san Romano, abate, che, seguendo il modello degli
antichi monaci, per primo condusse in quel luogo vita
eremitica, divenendo poi padre di moltissimi monaci.

Auguri anche a
Alessio
Daniele

e domani a
Agnese
Silvio

Romano Prodi

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).

La coop «Vila» chiede risposte al Comune

Stufi del parcheggio «fantasma»
VILLAMONTAGNA

URGENZE
E NUMERI UTILI

PAOLO GIACOMONI

Fausto Tondelli 63 anni, nativo
di Rio Saliceto (Reggio Emilia) è
il nuovo presidente della sezio-
ne Sat di Povo; subentra a Fran-
ca Giovannini prima donna, sei
anni fa, ad assumere la guida del
sodalizio «poèro». E i soci Sat an-
che in questa occasione non
smentiscono questa voglia di
rinnovamento eleggendo per la
prima volta «en furest», seppur
residente da anni a Trento, al
vertice della Sat locale. Una de-
cisione unanime arrivata dopo
l’assemblea della sezione di ve-
nerdì scorso che era chiamata
a rinnovare anche la direzione.
La presidente uscente nella sua
relazione ha evidenziato l’atti-
vità di un’associazione che con-
ta 276 soci e che rappresenta
una delle realtà più attive e pre-
senti sul territorio. Si va dall’ot-
timo riscontro del «Corso di ar-
rampicata per bambini» segui-
to dalla Guida Alpina locale Mat-
teo Faletti, al progetto «Miti e

Leggende» proposto dalla Sat
Centrale e organizzato presso le
scuole elementari «Moggioli» di
Povo, concretizzato in una bel-
la mostra dei disegni e dei temi
elaborati dagli alunni. 
Costante anche l’impegno nella
manutenzione ordinaria dei sen-
tieri che nel 2012 ha visto anche
un intervento straordinario sul
n° 413 «dela slavina», grazie al-
la convenzione Sat - Azienda fo-
restale Trento-Sopramonte. Dal
punto di vista culturale, notevo-
le il riscontro della rassegna «An-
drea Nichelatti» con le serate
Marco Gramola, Giampaolo Co-
rona, Mirko Corn e il film «Nan-
ga Parbat» e buona anche la par-
tecipazione a «Novembre Cine-
ma».  
È però dal lato della solidarietà
che la Sat di Povo si caratteriz-
za da qualche anno: il trofeo Lui-
sa Lunelli, gara del Circuito Sat
di Corsa in Montagna, con la
somma raccolta in favore di pa-
dre Silvio Broseghini che opera
tra i popoli indigeni che vivono
nella foresta dell’oriente ecua-

doriano, la tradizionale Befana
con la raccolta di generi alimen-
tari da destinare a Carlo Spa-
gnolli a favore delle sue attività
nello Zimbawe e in occasione
della Festa del Rosario con la se-
rata di Mario Corradini che, in
collaborazione con il gruppo
«Ago e Filo», ha permesso di con-
segnare la somma di 2000 euro
all’Associazione «Ciao-Nama-
stè», per la costruzione di una
scuola elementare nel villaggio
di Randepu in Nepal. 
Parzialmente rinnovata anche
la nuova direzione che vede l’in-
gresso di alcuni giovani che da-
ranno nuova linfa e idee alla se-
zione. Questa la direzione che
affiancherà Fausto Tondelli nel
suo nuovo incarico: Vicepresi-
dente: Franco Pedrini, Segreta-
rio: Franco Giacomoni. Consi-
glieri: Mattia Dori, Giorgio
Franch, Gabriele Mongera, Ro-
berto Nichelatti, Paolo Sperot-
to, Ettore Trentini, Silvio Zam-
baldi. Consiglieri esperti: Elio
Piffer, Lorenzo Bolzon, Maurizio
Bolzon, Giuliano Giacomoni. Fausto Tondelli, nuovo presidente della sezione Sat di Povo

BONDONE
Sci, continuano
gli appuntamenti
in notturna
Il Monte Bondone continua
a essere protagonista del
divertimento trentino: non
solo sci, snowpark, musica
e divertimento, ma anche
la possibilità di rilassarsi a
prezzi speciali nei centri
benessere degli hotel,
pattinare e tante altre
iniziative. E grazie al
successo delle serate,
complici anche le nevicate
abbondanti, “Happy Snow
by night” probabilmente
non finirà sabato 9 marzo.
Tutti i giovedì e tutti i
sabato le piste Diagonale
Montesel, Cordela,
Lavaman e lo Snowpark
Monte Bondone si
illuminano dalle  20 alle 22
e 30 per consentire a tutti
gli appassionati dello sci
di provare un’esperienza
diversa e unica,
ammirando le luci della
città di Trento dall’alto,
sciando sotto le stelle. Il
prezzo dello skipass è di
12,50 euro per adulti e
senior, mentre 10 euro per
ragazzi e bambini; saranno
validi anche gli skipass
stagionali e plurigiornalieri
nominativi a partire dai 4
giorni. Sono previsti
aperitivi al tramonto nei
locali di tendenza e
atmosfera bella distesa
allo Snowpark dal “set-up”
rinnovato: sfide coi local
riders, chill area con grill,
roulotte e music blaster!
Questo giovedì Happy
Snow Party musica e
divertimento sulle piste
per ballare sulle note
trasmesse in diretta da
Radio Gamma.
Happy Snow Monte
Bondone è raggiungibile
con la corriera di linea
extraurbana con partenza
alle ore 18.00
dall’Autostazione di
Trento e rientro con
navetta dedicata alle 23.15
con capolinea lo
studentato di S.
Bartolomeo. Consigliata la
prenotazione.
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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
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Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige
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