
Forza Trentino attacca FilippiVILLAZZANO
Si dimette Walter Marchelli
ultimo consigliere Pdl

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
Santa Edvige, nata nel 1174 nell’Alta Baviera, fu
duchessa della Slesia, sposa di Enrico I detto il
Barbuto. La sua condizione nobile non le vietò di
vivere a fondo la propria fede: dopo la morte fu subito
venerata come santa.

Auguri a
Margherita
Gerardo

e domani a
Ignazio
Severina

Santa Edvige

LE MOSTRE

PAOLO GIACOMONI

Non sarà forse un «ribaltone
2.0», ma di sicuro qualcosa suc-
cederà all’interno della risica-
ta maggioranza di centro destra
che regge la circoscrizione di
Villazzano. Walter Marchelli,
l’unico consigliere superstite
che fa riferimento al Pdl/Forza
Italia, ieri ha infatti rassegnato
le dimissioni dal Consiglio cir-
coscrizionale e contestualmen-
te dal ruolo di presidente della
Commissione «Usi civici e Mon-
tagna», perchè «non esistono
più le condizioni politiche per
poter proseguire il programma
politico concordato». Una let-
tera durissima quella del con-
sigliere, controfirmata addirit-
tura dal «vicecoordinatore» re-
gionale di Forza Italia (e candi-
dato alla presidenza Pat), Gia-
como Bezzi inviata al presiden-
te della circoscrizione Carlo Fi-
lippi. «Il 16 settembre - sottoli-
nea la missiva - in occasione di
un incontro pubblico organiz-
zato da Progetto Trentino in vi-
sta delle elezioni provinciali, il
presidente della circoscrizione
Carlo Filippi e la vice presiden-
te Ilaria Goio figuravano come
relatori, così come il leader di
Progetto Trentino Silvano Gri-
senti, sulle locandine dell’even-
to. Il tutto - continuano Marchel-
li e Bezzi - senza avere minima-
mente informato della situazio-
ne gli altri componenti la mag-
gioranza. A ciò si aggiunga che
la Vice-Presidente Ilaria Goio,
eletta con il PdL nelle elezioni
del 3 maggio 2009, figura tra i
candidati della lista Progetto
Trentino in occasione delle
prossime provinciali». Uno
«schiaffo» evidentemente inso-
stenibile per i berlusconiani col-

linari, a cui si aggiunge il fatto
che anche gli altri due consiglie-
ri eletti nel Pdl (Fabbri e Perot-
ti), a quanto pare, invece che
dar forza alla posizione di Mar-
chelli, risultano tra i sostenito-
ri della lista di Mosna e Grisen-
ti. 
Una situazione, sottolinea Mar-
chelli: «.. assolutamente incon-
ciliabile con la propria posizio-
ne politica con quella di perso-
ne che, elette con il Popolo del-
la Libertà e facenti parte di una
ben precisa coalizione di gover-
no della Circoscrizione, si schie-
rano con altri partiti, e fungo-
no da attori di una bega intesti-
na che vede contrapposte le fa-
zioni dei grisentiani e dei della-
iani, che purtroppo sono e re-
stano due facce della stessa me-
daglia di centrosinistra. Oggi
più che mai - conclude il consi-
gliere dimissionario - dopo che
Mosna (cagnolino al guinzaglio
di Grisenti) ha detto no all’uni-
tà con l’area moderata, si assu-
mano le proprie responsabili-
tà, escano allo scoperto e am-
ministrino la Circoscrizione di
Villazzano con la sinistra. Il no-
stro Partito, per la chiarezza
sempre avuta nei confronti de-
gli elettori, non è disponibile ad
essere complice delle lotte in-
terne della sinistra». Un epilo-
go inaspettato, che comunque
vada, metterà in difficoltà una
circoscrizione che si regge sul
precario equilibrio di un solo
voto di differenza. La discussio-
ne delle dimissioni avverrà do-
po la pausa elettorale, il primo
dei non eletti risulta Guido Se-
rafini con 11 voti e quindi Mau-
rizio Bellutti con 10. Saranno
ancora sodali del cavaliere di
Arcore o faranno già parte del-
la campagna acquisti di Mosna
o Grisenti?

URGENZE
E NUMERI UTILI

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
dell’uomo. Ore 10-18 escluso
il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

Sopra il consigliere
circoscrizionale
dimissionario, eletto nella
lista del Pdl,Walter
Marchelli. I suoi ex
compagni sono passati a
Progetto Trentino. A destra
il consiglio

Tre edizioni, bilancio positivo. Premiati da Napolitano. Arriva l’assicurazione

L’«Argentario Day» è già un modello da esportare
MARTIGNANO

Per la terza edizione
dell’Argentario Day 2013 è
tempo di bilanci e di
festeggiamenti: sabato sera
12 ottobre il teatro di
Martignano ha ospitato quasi
200 volontari e simpatizzanti
della giornata dedicata alla
cittadinanza attiva, che
quest’anno è caduta nella
giornata di sabato 13 aprile
2013. Ed anche nel momento
finale traspare il senso di
collaborazione della
comunità: se lo spezzatino
servito in tavola è stato
preparato a Cognola, la
polenta ed altre pietanze
hanno preso forma a
Martignano. «La cena è stata
rigorosamente confezionata
all’insegna della semplicità e
moderazione, mettendo in
campo i valori di
volontariato, collettività e
senso di appartenenza al
territorio», commenta il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani. Il quale, prima che i
commensali passassero a
coltello e forchetta, ha stilato
una sorta di bilancio
conclusivo dell’Argentario

Day 2013. «In una giornata
primaverile calda e
soleggiata di primavera -
esordisce Stefani - le circa
seicento persone adulte che
si sono messe a disposizione
del bene comune hanno
programmato più di cento
cantieri». Nella stessa
giornata, sono stati circa 400
i pranzi preparati e offerti dai
circoli anziani dei diversi
sobborghi dell’Argentario. Da
non scordare la
mobilitazione di circa 500
ragazzi  delle scuole

elementari e medie
dell’Argentario, che nei
giorni precedenti
all’Argentario Day hanno
dedicato tempo ed energie
alla sistemazione e
abbellimento degli spazi e
giardini scolastici. «Credo
che tre edizioni siano
sufficienti per fare alcune
riflessioni - prosegue Stefani -
In questi tre anni siamo
cresciuti parecchio, tanto da
divenire un modello a livello
provinciale e nazionale: non
a caso poche settimane fa

siamo stati invitati a
Rovereto per presentare la
nostra esperienza».
L’edizione 2013
dell’Argentario Day ha,
inoltre, il vanto di aver
ricevuto dal Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano un’importante
medaglia di riconoscimento.
«Tra le recenti novità -
aggiunge Stefani - vi è la
nascita di un dispositivo di
legge provinciale che
garantisce una copertura
assicurativa a tutti i volontari
del Trentino. Provvedimento
che assumerà particolare
rilevanza nei prossimi anni in
quanto facilita le
associazioni e i gruppi di
cittadini che, in forma
volontaria e in sintonia con
le istituzioni, decidono di
farsi carico della gestione del
bene comune». Stefani
auspica, infine, che le
esperienze di adozione del
territorio possano indicare
una via possibile via
strategica per uscire dalla
crisi, chiamando in causa
non solo politica ed
istituzioni ma tutta la società
civile. F.Sar.

La cena per festeggiare l’ultima edizione dell’Argentario day

Venerdì gita a VicenzaPOVO

Al Salone del ricamo e merletto
Una gita, dedicata prevalentemente al mondo femminile quella
organizzata per venerdì 18 ottobre, dal Gsa di Povo. Si tratta
infatti della visita al «Salone del ricamo e merletto» di Vicenza
inserito all’interno di «Abilmente» Mostra Atelier della manualità
creativa, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Un grande
kermesse quella vicentina, che con le oltre 53.000 presenze
registrate nell’ultima si conferma come la manifestazione leader
in Italia nel settore della manualità creativa. La partenza da Povo
è prevista alle ore 7 e le iscrizioni si effettuano alla rivendita
tabacchi e giornali di Povo.
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Cambia il servizio di trasporto pubblico per

le Rsa Angeli Custodi e San Bartolomeo. Le

due linee C e D vengono unificate in un unico

percorso, denominato linea C, imperniato su

Piazza Dante. 

Nel dettaglio il percorso diretto alla Rsa

Angeli Custodi parte da via Gazzoletti, torna

in Piazza Dante (lato stazione ferroviaria) e

riparte in direzione San Bartolomeo. La linea

compie, dunque, un tragitto ad “8” ed

effettua tutte le fermate intermedie.

Nuova linea C per 
le Rsa Angeli Custodi 
e San Bartolomeo

La Locanda
del Passatore
FAVER (TN) - Via Campagna, 16 - Tel.  0461 683111 
info@locandadelpassatore.com
www.ocandadelpassatore.com

Non c’è uomo che non mangi e non beva; 
pochi, però, sono quelli che apprezzano il buon sapore. Chung ung - testo cinese
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