
Anche per la circoscrizione
del Bondone è arrivato il
momento di occuparsi del
bilancio di previsione
comunale annuale (2013) e
triennale (2013-2015): a
delineare la spesa corrente
(circa 176 milioni nel 2013
contro i 182 del 2012) e
straordinaria previste
dall’amministrazione
municipale per gli anni a
venire sono stati
rispettivamente il
vicesindaco Paolo Biasioli e
l’assessore ai Lavori
pubblici Italo Gilmozzi. Al
termine di un lungo
consiglio circoscrizionale, la
previsione di bilancio
annuale e triennale è stata
accolta in maniera
favorevole con un
consigliere contrario e tre
astenuti. È stata sottolineata
la realizzazione del campo
sportivo di Sopramonte, per
cui l’amministrazione
comunale conferirà ad Asis
un milione e 155 mila euro.
Di certo un 2013 «sportivo»
di gran soddisfazione per il
sobborgo. dove è stata
prevista anche la
sistemazione del

marciapiede lungo via
Vincia, per un totale di 40
mila euro, mentre la messa
in sicurezza di via Voltei a
Cadine richiederà nello
stesso anno un investimento
di 200 mila euro. Non ultima
la realizzazione - sempre a
Cadine - di una serie di orti
per anziani (80 mila euro).
Dal fondo unico territoriale
(Fut) arriveranno i 575 mila
euro di finanziamento per la
realizzazione di nuove reti
di fognatura nera e bianca
che andranno ad interessare
le località Maso Banal a
Sopramonte e Tez a Cadine.
Infine la sistemazione di via
Castelpian a Sopramonte
richiederà circa 800 mila
euro ma con probabilità i
lavori prenderanno piede
solo nel 2014. Per quanto
riguarda le problematiche
inerenti a via della Selva e la
carenza di parcheggi a
Vigolo Baselga potrebbero
esserci delle evoluzioni a
breve: in questo secondo
caso, ad esempio, pare ci sia
un privato cittadino
disposto a vendere un
terreno all’amministrazione
comunale in modo da poter

procedere alla realizzazione
di un’area di sosta auto.
L’assessore Gilmozzi ha
anche ricordato alcune delle
opere da poco portate a
termine in circoscrizione
quali la scuola elementare e
materna di Cadine, il centro
civico di Vigolo Baselga, la
scuola elementare di
Sopramonte, la
ristrutturazione dell’ex
caseificio di Sopramonte,
nonché i lavori di
ristrutturazione presso il
compendio di Sant’Anna.
Riguardo alla spesa
straordinaria, Gilmozzi tiene
a sottolineare che l’impegno
comunale va nella direzione
di mantenere le opere messe
a bilancio per il triennio
2012-2014. L’intenzione è
quella di ridurre i canoni
d’affitto che il Comune deve
sostenere per alcuni dei
suoi uffici.
Ad esempio, l’ex casa di
riposo nei pressi di piazza
Fiera verrà ristrutturata e
predisposta per accogliere
gli uffici tecnici oggi allocati
al Top Center, con risparmio
annuo di quasi un milione di
euro). F.Sar.

Martignano, vie da rinominareARGENTARIO
Il consiglio circoscrizionale
vara il piano di revisione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go Medaglie d’Oro, 8 0461/910060

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

Il santo del giorno
A Mondonio in Piemonte, san Domenico Savio, fin
dalla fanciullezza di animo dolce e lieto, ancora adole-
scente percorse speditamente la via della cristiana per-
fezione.

Auguri anche a
Francesca
Vitale

E domani a
Vittore
Macario

D. Fioravanti

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Il consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario accoglie il piano di
revisione dell’onomastica via-
ria a Martignano proposto dal
Comune: in totale saranno do-
dici le vie da rinominare, cui si
aggiungono piazza dei Canopi
e località Martignano. In sostan-
za l’organo decisionale della
circoscrizione esprime parere
favorevole allo «scheletro» di
suddivisione delle strade cui
conferire un nuovo nome, con
la condizione che la denomina-
zione di piazza Menghin venga
mantenuta in virtù del valore
storico che essa assume per il
sobborgo. Del resto, come da-
re torto ai consiglieri?
«Lo stato dell’onomastica via-
ria del sobborgo risale agli an-
ni ’70», precisa il presidente del-
la commissione circoscriziona-
le territorio Fabio Floriani. «È
arrivato il momento - aggiunge
- di rendere lo schema viario
adeguato allo sviluppo urbani-
stico che da allora vi è stato,
riordinando nomi e numeri del-
le vie». A parere dei consiglieri
le zone su cui concentrarsi
maggiormente risultano esse-
re località Martignano, che
comprende diversi tronchi stra-
dali e numerazione residua di
varie case sparse. In questo ca-
so vanno rinominate almeno
tre strade e definita in modo
consono l’estesa e ramificata
via Sabbionare. Altra zona fo-
cale è via Bolleri, nome che an-
drà mantenuto per il tratto di
strada che raggiunge l’omoni-

mo maso ma sostituito nei ra-
mi che si addentrano nell’abi-
tato. «Non dimentichiamo - tor-
na a dire Floriani - via dei Ca-
stori e via Capitel, ciascuna co-
stituita da due strade che an-
drebbero distinte con nomi di-
versi». In sostanza sono queste
le priorità individuate dal con-
siglio circoscrizionale, posto
che alcune aree potrebbero
eventualmente rimanere esclu-
se dal cambio di toponomasti-
ca al momento della scelta dei
nomi, i quali dovranno comun-
que essere inerenti a Martigna-
no, alla sua storia o conforma-
zione territoriale. 
È importante infine sottolinea-
re che il residente non dovrà
accollarsi nessun onere buro-
cratico: sarà il Comune ad av-
vertire chi di dovere (carta
identità, patente, utenze dome-
stiche) del cambio dell’indiriz-
zo di residenza, con seguente
consegna di un tagliando iden-
tificativo del nuovo indirizzo ai
vari residenti. In sede di consi-
glio circoscrizionale dell’Argen-
tario passa anche la modifica
dello statuto comunale riguar-
do alle modalità d’indizione e
votazione per i referendum po-
polari (con un astenuto e un
contrario): il numero di firme
necessario per proporre un vo-
to «consultivo, propositivo op-
pure abrogativo» salirebbe da
2000 al 5% dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali di Trento
(circa 4500). La proposta sog-
getta a referendum verrebbe,
invece, approvata se a parteci-
pare al voto sono almeno il 30%
degli aventi diritto (oggi il 50%).

Gardolo. Alle 14.30 alla Casetta di Canova

L’8 marzo delle straniere

Donne straniere

La commissione Smile di Gardolo (acro-
nimo di Studio miglioramento dell’inte-
grazione tra locali ed extracomunitari)
propone un 8 marzo di riflessione sulle
condizioni della donna, celebrato con un
giorno di ritardo. Oggi alle 14.30 alla Ca-
setta di Canova si terrà infatti l’incontro
«Il diritto all’istruzione nella vita delle
donne», un viaggio fra le testimonianze
delle immigrate, fuggite dal proprio pae-
se dove nemmeno l’istruzione di base è
un diritto acquisito. L’incontro è organiz-
zato dal Tavolo «Tante culture» con la col-
laborazione dell’associazione Carpe Diem
e della Coop sociale Arianna. Gi.P.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Fra i lavori previsti marciapiedi e orti a Cadine

Bondone, sì al bilancio comunale
CIRCOSCRIZIONE

Museo delle Scienze. Con «Pio,
pio, pulcini al museo» i visita-
tori potranno far visita ai pul-
cini, seguirne passo a passo
la crescita. La presenza co-
stante di uno zoologo condur-
rà i partecipanti alla scoper-
ta delle particolarità e delle
abitudini di questi piccoli ani-
mali. Dal martedì al venerdì,
dalle 15 alle 18, e il sabato e
la domenica (e 27, 28, 29 mar-
zo e 1 aprile) dalle 10 alle 18.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poeti-
che fotografie di Elena Mune-
rati. La mostra «Il nome della
rosa» svela immagini inedite
scattate dalla grande fotogra-
fa 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’ottavo
centenario dalla fondazione
del Duomo, focalizza l’atten-
zione 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, ancora,
la storia delle competizioni
e l’attenzione all’evoluzione
tecnica delle specialità nor-
diche.
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 excur-
sus sui conflitti nel mondo.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

CITTÀ

Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Hermes Srl -
largo Medaglie D’Oro 9;
Campo Giuseppe Fabio -
piazza Battisti 24; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Moser
Danilo - piazza Fiera;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Tenuti
Vittorio - piazzale
Europa 25; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Eccel
Antonella - via al Pont
dei Vodi 2; Pastore Rita -
via Bolghera 65; Zeni
Mattia - via Brennero 34-
36; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Dorigoni
Giovanni - via del
Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Comper Paolo -
via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita -
via Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani
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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,
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Finanziaria,
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