
Considerata la chiusura
dell’ufficio postale lo
scorso gennaio, a causa di
un provvedimento di
riordino aziendale
fortemente criticato
dall’amministrazione
locale, il consiglio
circoscrizionale di Meano
invita Palazzo Thun ad
attivarsi affinché i
pagamenti all’Azienda
provinciale per i servizi
sanitari (Apss) si possano
compiere attraverso
bonifico bancario. 
La procedura attuale,
infatti, consente versamenti
solo tramite bollettino
postale, oppure
presentandosi
personalmente allo
sportello per il pubblico
presente a Trento. 
Di conseguenza, in
relazione alla grande
presenza di anziani nei
sobborghi cittadini e alla
venuta meno della sede
postale periferica, la
circoscrizione si è fatta
promotrice di un nuovo
sistema di pagamento, da

effettuare nella propria
banca.
«Data la mancanza di un
ufficio postale - ha
specificato in merito il
presidente Stefano Patton -
e la presenza capillare delle
banche, crediamo che per
la popolazione, e in
particolare per chi ha
difficoltà negli spostamenti,
sia opportuno aprire, da
parte dell’Apss, un conto
corrente apposito».

Per quanto riguarda invece
il nuovo capolinea di
Cortesano per il servizio di
trasporto pubblico
cittadino, Meano ha
sospeso il proprio parere
sul progetto di
adeguamento a causa della
collocazione della fermata
per i pedoni, posta su una
strada in salita. Secondo il
consigliere Michele Mattivi
(Lega Nord), l’attuale
sistemazione renderebbe
infatti difficoltosa la
partenza dell’autobus in
causa di neve o ghiaccio
durante i mesi invernali. Il
rischio paventato sarebbe
quello di uno scivolamento
del mezzo sulla carreggiata,
cosa peraltro già accaduta
nella stagione fredda di due
anni fa.
La soluzione, presentata
dallo stesso Mattivi,
sarebbe quella di spostare
la fermata sul lato opposto
della strada, con la
costruzione di un piccolo
tratto pedonale. L’ipotesi
verrà valutata dai tecnici
del Comune. L. B.

«Il rifugio Calisio torni a vivere»ARGENTARIO
L’appello dei consiglieri
Annelise Filz e Francesco Crepaz

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 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 904298

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 
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
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Nasce a Napoli nel
1696. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di farsi
prete e dedica il suo tempo e il suo ministero agli
abitanti dei quartieri più poveri di Napoli. Fonda la
Congregazione del SS. Salvatore. Muore nel 1787.

Auguri anche a 
Domenico
Felice

e domani a
Pietro
Massimo

A. Signorini

LE MOSTREMuse. Finalmente è realtà il
Muse, il nuovo Museo delle
scienze di Trento. Grande
l’allestimento delle mostre
permanenti, nei sette piani
del Museo già amato dai
trentini. Gli orari di apertu-
ra: da martedì a venerdì 10-
18; sabato e domenica: 10-
19; lunedì chiuso. Costo del
biglietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-

vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.
Dal 6 giugno al 30 settembre

(chiuso domenica) in mo-
stra una quindicina di lavo-
ri inediti di Brendan Cass
che risaltano e confermano
lo stile del giovane artista
americano della scena ne-
wyorkese. Dal lunedì al ve-
nerdì ore 10  -13 e 16 - 19.30;
sabato ore 10 - 12.30 e 16.30
- 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

FABIA SARTORI

Il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario propone un
intervento mirato a porre
rimedio all’attuale stato di
abbandono ed incuria del
rifugio Calisio.
Ci si propone di prendere
provvedimenti riguardo alle
carenze che si reputa siano
state dimostrate dall’attuale
gestione a cura della
cooperativa Monte Calisio. 
«In via preliminare ed
urgente - dicono i consiglieri
Annelise Filz e Francesco
Crepaz - vorremmo che la
cooperativa che ha in
concessione il rifugio ed il
terreno ad esso adiacente
mettesse in sicurezza le aree
in questione, evitando così
possibili situazioni di
pericolo e contenendo
l’attuale degrado che
interessa il luogo». 
Inoltre, il consiglio
circoscrizionale chiede alla
medesima cooperativa di
dichiarare le proprie
intenzioni in merito alla
gestione del rifugio, per poi
poter intraprendere un
percorso decisionale
comune tra circoscrizione e
cooperativa Monte Calisio. 
«Non dimentichiamo -
aggiungono Crepaz e Filz -
che dal 1993 è venuta meno
la destinazione alpina del
rifugio stesso, il che
consentirebbe la risoluzione
del contratto in essere ed il
conseguente affido della
gestione dell’immobile ad
altri soggetti più idonei». 
A tal proposito la «storia»
che unisce la cooperativa
Monte Calisio all’omonimo
rifugio affonda le sue radici
nel 1971, quando il Comune
di Trento concesse il diritto
di superficie su un area di
sessanta metri quadri per la
costruzione di un edificio da
destinare esclusivamente ad
uso rifugio alpino. Oltre
all’affitto della restante
superficie circostante».
Nel 1990, allo scadere della
concessione, la stessa fu
rinnovata per altri trent’anni
- ovvero fino al 2020 -
vincolando il contratto
all’esclusiva destinazione
dell’immobile a rifugio
alpino. Tuttavia, dal 1993 le
norme emanate dalla
Provincia autonoma non

consentono al rifugio Calisio
di rientrare nella categoria
dei rifugi alpini, in quanto
non raggiungibile
esclusivamente a piedi
ovvero dotato di accesso
anche attraverso mezzi a
motore.
«A partire dal 1999 -
raccontano Filz e Crepaz - la
gestione del rifugio è stata
assegnata dalla cooperativa
Monte Calisio
all’associazione Amici del
Calisio, senza il
perfezionamento di un
effettivo contratto. Ecco,
quindi, che nel 2005
quest’ultima associazione ha
subìto un processo di
sfratto».
Da allora il rifugio versa in
completo stato di
abbandono. 
«Proprio qualche giorno fa si
sono verificati gravi atti di
vandalismo - spiegano Filz e
Crepaz - con forzatura alla
porta d’accesso e rottura di
piatti, bicchieri e mobili
all’interno del rifugio
stesso». 
A tal proposito va ricordato
che la circoscrizione
dell’Argentario è intervenuta
più volte per la salvaguardia
del rifugio, prima chiedendo
(nel 2010) la completa
chiusura agli automezzi della
strada di accesso che sale da
Montevaccino in maniera da
far rientrare la struttura
nella categoria «rifugio
alpino».
«Sono stati inoltrati -
concludono i due consiglieri
- anche molti inviti
all’amministrazione
comunale affinchè si pensi
ad un’efficace e veloce
soluzione della pesante
situazione in essere. Tanto
che nella giornata
dell’Argentario Day 2012 i
ragazzi del gruppo scout
Cngei in collaborazione con
l’Azienda forestale ha
risistemato l’intera area
esterna al rifugio». 
L’invito finale che viene
rivolto alle istituzioni locali è
quello a rivedere i
programmi dell’attuale
gestore (cioè la cooperativa
Monte Calisio) oppure di
risolvere il contratto di
concessione ed individuare
nuovi soggetti che assolvano
puntualmente al loro
compito per far rivivere il
rifugio Calisio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il rifugio Calisio abbandonato: i consiglieri circoscrizionali Annelise Filz e Francesco Crepaz vogliono farlo rivivere

La richiesta: l’Azienda sanitaria consenta i bonifici

Chiuse le poste, pagamenti difficili
MEANO

Meano: l’ufficio postale ora chiuso

POVO

Formare studenti con
una marcia in più.
Capaci di trovare
soluzioni innovative ai
bisogni della nostra
società sempre più
complessa. È questo
l’obiettivo del master
della rete Ict dello
European Institute of
Innovation and
Technology, il «Mit
d’Europa» che ha il suo
sesto nodo a Trento. E
proprio sulla collina di
Povo, in questi giorni, si
sta svolgendo la Summer
School on Service
Design for Quality of
Life. Un corso «ad alta
intensità di impegno» del
percorso formativo del
Master dello Eit. Cultura
e qualità della vita gli
argomenti su cui si
focalizza un intenso
palinsesto di lezioni,
incontri e workshop.
«L’obiettivo della
Summer School –
racconta il professor
Maurizio Marchese,
direttore dell’area
Education di Trento
Rise, il polo
dell’innovazione trentino
fondato da Fbk e
Università – è offrire agli
studenti del master
un’occasione per
conoscersi e lavorare in
gruppo. In particolare
vengono loro presentati
dei problemi che
possono risolvere solo
trovando risposte e
soluzioni innovative».
Problemi o necessità
relativi alla cultura e alla
qualità della vita,
appunto. «Come rendere
più divertente e
interattiva la visita di un
museo, ad esempio –
spiega Riccardo,
studente trentino del
master dello Eit e della
Summer School – oppure
creare una app per
affrontare la sfida
dell’invecchiamento
della popolazione».

Summer school
al «Mit» d’Europa

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Nel mese di agosto gli uffici circoscrizionali

sono aperti dal lunedì al venerdì nei seguenti

periodi e orari:

Argentario, Bondone, Gardolo, Mattarello,

Villazzano: dalle 8.30 alle 12

Centro Storico�Piedicastello: dal 1° al 16 agosto

dalle 8.30 alle 12

Oltrefersina: dal 19 al 30 agosto dalle 8.30 alle

12

Rimangono chiuse al pubblico per tutto il mese

le circoscrizioni di Meano, Povo, Ravina�

Romagnano, S. Giuseppe�S. Chiara, Sardagna.

AGOSTO 2013 - ORARIO
DI APERTURA AL
PUBBLICO DEGLI UFFICI
CIRCOSCRIZIONALI
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