
Buone notizie in termini di
viabilità per gli abitanti di
Sardagna: se fino allo
scorso anno l’introduzione
della limitazione al traffico
veicolare nel periodo
invernale comportava
parecchie problematiche
d’accesso al paese,
dall’inizio del mese di
novembre 2013 il piano
antismog comunale che
impedisce ai veicoli
maggiormente inquinanti
(benzina Euro 0, diesel Euro
0 ed Euro 1, diesel Euro 2
non dotati di filtro
antiparticolato omologato,
motocicli e ciclomotori a
due tempi Euro 0 ed Euro 1)
di transitare lungo le strade
comunali in fascia oraria
dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle
19, ogni giorno escludendo
sabato e festivi, non sarà
più fortemente penalizzante
per gli abitanti di Sardagna.
«Fino allo scorso anno -
spiega il presidente della
circoscrizione Mirko
Demozzi - i veicoli in

questione salendo lungo la
strada principale non
avevano modo di accedere
alle vie del paese. E
nemmeno ai parcheggi in
prossimità della confluenza
tra via provinciale e strade
comunali». È stata proprio
la circoscrizione a
richiedere

all’amministrazione
comunale di «derogare dalle
restrizioni antismog i
parcheggi di via Caduti, via
Ronco d’Andrea e via
Altosasso». 
Inizialmente il comune di
Trento - racconta Demozzi -
aveva deciso di derogare
solamente il parcheggio di
via Altosasso. Il quale,
però, si compone di soli
cinque stalli a tempo«. Per
questo motivo il detto
parcheggio è stato ritenuto
insufficiente dalla
circoscrizione per garantire
un numero sufficiente di
posti auto a residenti o
turisti che vogliamo
lasciare il loro mezzo per
addentrarsi in centro
storico». «La seconda
richiesta inviata
all’assessore comunale
Michelangelo Marchesi -
conclude Demozzi - ci ha
permesso di ottenere la
deroga per i due parcheggi
di via Altosasso e via
Caduti». F.Sar.

Anziani, 18 anni d’impegnoARGENTARIO
Successo per il Convegno 
dei circoli, presentato un libro

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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
San Simone. Da un monastero della Calabria, venne
mandato in Africa per ottenere la liberazione di alcuni
monaci, catturati dagli Arabi e portati in Africa. Di
fronte a lui, si paralizzò il braccio dei saraceni che
volevano sacrificare alcuni religiosi.

Auguri a
Fausto
Massimo

e domani a
Edmondo
Gregorio

S. Pianigiani

IN BREVE
SVINCOLI INTERPORTO
LIEVITANO I COSTI
� L’Agenzia provinciale
delle Opere pubbliche ha
approvato la nona perizia di
variante relativa ai lavori
dello svincolo di
collegamento tra la
tangenziale di Trento e la S.P.
235 dell’interporto, redatta
dall’ingegener Paolo
Nicolussi Paolaz del Servizio
Opere stradali e ferroviarie
che ridetermina il quadro
economico dell’opera.
Rispetto al progetto iniziale
di 28 milioni, il costo è
progressivamente a 32
milioni di euro. L’ultima
variante ha riguardato lo
spostamento della linea ad
alta tensione e i lavori
necessari per lo spostamento
provvisorio del canile
municipale di Trento alla Vela
su un’area messa a
disposizione dal Comune di
Trento, in quanto lo stesso
canile occupa una parte
dell’area che sarà adibita al
cantiere dei lavori in
oggetto.
ASILO DI VILLAZZANO
ECCO I CONTRIBUTI
� Il Servizio Istruzione ha
deciso di concedere all’asilo
infantile di Villazzano di
Trento, il contributo di
10.992,18 euro (pari
all’80% della spesa ritenuta
ammissibile di 13.740,23
euro), per i lavori di messa a
norma dell’impianto elettrico
dell’edificio scolastico di cui
l’ente Asilo è proprietario in
via Giordano. A Villazzano
esistono due scuole materne,
in via Giordano e in via dei
Molini rispettivamente con
due e tre sezioni.
L’intenzione dell’ente
sarebbe quella di accorparli
in una nuova struttura a
Gabbiolo. Ma, in assenza di
finanziamenti pubblici, i
tempi si preannunciano
piuttosto lunghi, per cui si
deve continuare a
«rattoppare» la sede storica.

FABIA SARTORI

Il convegno organizzato dai Cir-
coli anziani dell’Argentario in
collaborazione con la Commis-
sione circoscrizionale politiche
sociali raggiunge la sua mag-
gior età: nella giornata di dome-
nica, infatti, la sala multiuso del-
la Casa parrocchiale di Marti-
gnano ha ospitato una parteci-
patissima diciottesima edizio-
ne dell’evento. Sono stati infat-
ti circa duecento gli interessa-
ti a prendere parte al convegno.
In occasione dei festeggiamen-
ti per il diciottesimo anno di
età, gli organizzatori hanno vo-
luto creare un momento specia-
le che si è concretizzato nella
presentazione del libro «Uno
sguardo al passato per miglio-
rare il futuro», a cura di Mario
Battistata. «Ho dato spazio alla
mia memoria personale e agli
atti dei diciassette convegni
svolti fino ad oggi (domenica
per chi legge, ndr) - ha dichia-
rato - Ne è uscito un volume che
vuole porsi come una sorta di
itinerario di proposte e pensie-
ri». 
In tanti anni (in primo conve-
gno si è svolto nel 1996 a Pra-
lungo) l’appuntamento fisso
con il Convegno sulle proble-
matiche della terza età si è sof-
fermato su diverse tematiche:
dalla salute alla cultura, dalla
solitudine ai servizi sociali, dal
tempo libero alle relazioni fa-
miliari. 
Al termine della giornata i par-
tecipanti al convegno hanno ri-
cevuto in omaggio una copia

del libro in questione. A segui-
to della santa messa delle ore
8.30, è stata la presidente della
Commissione circoscrizionale
politiche sociali Marianna Co-
gnola a ricordare come «a dif-
ferenza delle precedenti edizio-
ni in cui testimoni ed esperti
del settore trattavano di volta
in volta un argomento nuovo,
il convegno voglia soffermarsi
su due diversi e argomenti». In
primis la presentazione del li-
bro di cui sopra, ed in seconda
battuta la celebrazione del
quindicesimo anniversario del-
l’associazione «Telefono d’Ar-
gento»: «Si tratta di un gioiello
gestito e curato dai diversi Cir-
coli anziani dell’Argentario - ha
spiegato Cognola - entro cui so-
no gli anziani ad occuparsi e de-
dicarsi agli stessi anziani».
Ecco, quindi, che alle ore 11 so-
no intervenuti il presidente del
Telefono d’Argento Marco De-
paoli ed il presidente onorario
Paolo Morelli per riflettere su
esperienze ed episodi accadu-
ti in quindici anni di volontaria-
to. Nella seconda parte della
giornata, al termine del dibat-
tito, c’è stato ampio spazio per
il momento conviviale del pran-
zo seguito dal pomeriggio in al-
legria con la musica dell’Orche-
stra Fuori Tempo. All’iniziativa
nata e cresciuta per mettere a
confronto e condividere le te-
matiche dei soci dei vari Circo-
li anziani dell’Argentario han-
no presenziato anche il presie-
dente della circoscrizione Ar-
mando Stefani e l’assessore co-
munale per le politiche sociali
Mariachiara Franzoia.

Bondone. Strage di 38 ovini sul Cornetto

Orso, la Provincia paga

Un gregge

La Provincia paga altri danni causati dal-
l’orso. nei giorni scorsi il Servizio Fauna
ha deliberato di risarcire il Gabriele Flo-
riani con 7.234,40 euro per la razzia di
ovini (di cui il pastore era in parte pro-
prietario ed in parte custode) verificata-
si sul Monte Cornetto ad inizio agosto.
Nel sopralluogo i tecnici forestali aveva-
no accertato che l’orso era riuscito a fa-
re strage di pecore nonostante il pasto-
re avesse montato un solido recinto di
protezione. Per questo la Provincia ha
deciso di rifondere il danno per la deva-
stazione di ben 38 ovini: 18 pecore, 8 pe-
core gravide e 12 agnelle.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ora sarà possibile accedere al paese e ai parcheggi

Limitazioni antismog, c’è la deroga
SARDAGNA
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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A Torre Mirana gli sportelli informativi gratuiti offerti

dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nella giornata di martedì � dalle 9 alle 11 � è a disposizione

un commercialista, con la possibilità di chiedere

informazioni e chiarimenti in materia fiscale, tributaria,

finanziaria, economica e commerciale. Una particolare

attenzione verrà riservata ai giovani che si affacciano al

mondo del lavoro, per offrire una consulenza qualificata sui

temi del lavoro e dell'impresa. E' esclusa la possibilità di

predisporre atti, contratti e adempimenti. E’ necessario

prenotare l'appuntamento presso l'Ufficio relazioni con il

pubblico (tel. 0461 / 884453, numero verde 800 / 017615;

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30).

COMMERCIALISTI 
IN COMUNE

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpen-
te». Aquila, leone, serpente,
cervo, cavallo e pesci sono
alcuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi
e luoghi, sono interpreti del-
le riflessioni, paure, speran-
ze e immaginazione dell’uo-
mo. Ore 10-18 escluso il lu-
nedì.
Torre Vanga. «Aeroplani ne-
mici sono su Trento...» è il ti-
tolo della mostra fotografi-
ca aperta fino al 5 gennaio
2014 dentro la Torre Vanga,
in piazza della Portèla. Or-
ganizzata dalla Soprinten-

denza per i beni storico-ar-
tistici, librari e archivistici
la mostra, a 70 anni dal tra-
gico bombardamento del 2
settembre del 1943, mostra
le immagini di quelle vicen-
de belliche. L’esposizione è
aperta tutti i giorni dalle 10
alle 18 escluso il lunedì. L’in-
gresso è gratuito.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva 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.
Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di
44 fotografie scattate da
Pierluigi Cattani Faggion al-
l’interno dell’ex Italcementi
di Trento tra il 2005 e il 2013.
La mostra è suddivisa in tre
sezioni, le stesse che hanno
caratterizzato gli ultimi an-
ni di esistenza della struttu-
ra, dalla chiusura definitiva
alla demolizione. Racconta
della fabbrica come luogo
dove il lavoro non c’è più,
ma dove sono ancora ben
tangibili i segni del passag-
gio degli operai. Aperta dal
martedì alla domenica dalle
9 alle 18 fino al 19 gennaio
2014.
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