
Domani, dalle 7.30 alle 21.30,
i cittadini di Villamontagna
sono chiamati alle urne
presso la Canonica del
paese: dalla consulta
popolare potrebbe nascere
la centounesima Asuc
(Amministrazione separata
dei beni di uso civico) del
Trentino. Per la costituzione
di quest’ultima, infatti, è
necessario raggiungere il

quorum del 40%, ovvero
almeno 395 residenti
maggiorenni devono
esprimere il proprio parere
positivo alla gestione
indipendente dei beni di uso
civico, che sono costituiti da
un centinaio di ettari formati
in prevalenza da bosco, dove
si inseriscono il rifugio
Campel e parte delle cave di
Pila. Lunedì scorso si è

svolta una serata informativa
a cura della circoscrizione
dell’Argentario, «nell’intento
di far emergere fattori
positivi e negativi connessi a
questo ambizioso progetto -
ha dichiarato il presidente
Armando Stefani - in maniera
da consentire un voto
consapevole». Il primo
intervento è stato curato da
Giovanni Gardelli del
Servizio Autonomie Locali,
che ha sottolineato i punti di
forza della «gestione
collettiva dei territori». Ma
allo stesso tempo i forti
impegni e responsabilità. Le
parole del presidente Stefani
hanno poi sottolineato la
bontà del progetto (la
gestione dal basso del
patrimonio è ideale, ndr),
senza scordare tuttavia le
difficoltà connesse in modo
particolare alla sostenibilità
economica. In
rappresentanza del comitato
a favore della costituzione
dell’Asuc è intervenuto
Piergiorgio Frachetti
(candidato ad entrare nel
comitato di gestione),
sostenendo che
responsabilità e senso civico
degli abitanti costituiscono
un’assoluta garanzia. F.Sar.

Il ponte aperto per le festeROMAGNANO
Commercianti penalizzati
I lavori sospesi da lunedì

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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
Clemente, quarto vescovo di Roma dopo Pietro, Lino
e Anacleto, è ricordato nel Canone Romano. La lettera
da lui indirizzata ai Corinzi per ristabilire la concordia
degli animi, appare come uno dei più antichi
documenti dell’esercizio del primato.

Auguri a
Cecilia
Gregorio

e domani a
Alberto
Flaviano

Clemente Russo

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Lunedì il ponte sull’Adige che
collega Romagnano e Mattarel-
lo tornerà transitabile. Ma so-
lamente nel periodo natalizio,
per favorire le «domeniche
d’oro». I lavori di posa del nuo-
vo collettore della fognatura ne-
ra a servizio dei suddetti abita-
ti, infatti, non sono ancora com-
pletati: al termine delle festivi-
tà, con l’arrivo dell’Epifania, il
ponte in questione tornerà ad
essere chiuso al traffico. Con
problemi e disagi alla viabilità
annessi (vedi l’Adige del 6 no-
vembre). 
Una stima da parte del presi-
dente della circoscrizione di Ra-
vina e Romagnano Roberto
Stanchina prevede almeno
un’altra decina di giorni d’ini-
bizione al traffico che interes-
sa il ponte. A proposito di diffi-
coltà e fastidi riscontrati dagli
automobilisti, è necessario ri-
cordare che già in corrispon-
denza della prima giornata di
lavori la strada provinciale di
Destra Adige è stata teatro del
caos più totale: con l’unico «ca-
nale» in grado di incanalare i vei-
coli provenienti da Aldeno e Ro-
magnano sulla tangenziale, via
Stella e via del Ponte sono sta-
te congestionate. Tanto che la
percorrenza di poche centina-
ia di metri ha richiesto un tem-
po quasi pari a trenta minuti.
«Non a caso - spiega Stanchina
- a soli due giorni dall’inizio uf-
ficiale dei lavori è stato intro-
dotto un provvedimento tale da
garantire la riapertura del pon-

te dal lunedì al venerdì (tra le
7.15 e le 8.30». Ecco, quindi, che
via delle Ischie e via della Go-
tarda sono tornate transitabili
consentendo il passaggio da un
lato all’altro del fiume, perlome-
no negli orari di punta del mat-
tino. Si svela, così, anche la mo-
tivazione del ritardo dei lavori
che a causa della quotidiana
apertura posticipata del cantie-
re non termineranno lunedì, co-
me da previsione. Già dai primi
giorni di riapertura parziale del
ponte sull’Adige non sono man-
cate le polemiche da parte dei
titolari di alcune attività che si
affacciano proprio sulle strade
interdette al traffico. Walter Fer-
rari, titolare del vivaio Centro-
fiore di via delle Ischie, aveva
mostrato sin da subito le per-
plessità in merito al provvedi-
mento per la parziale apertura,
dichiarando la sua disponibili-
tà a «tollerare un calo delle ven-
dite per tre settimane ma non
più a lungo». Dello stesso avvi-
so anche il gestore della Locan-
da de l’Arguta Alessandro Ni-
colli, che ha fatto da portavoce
per i vari operatori e proprieta-
ri di aziende agricole della zo-
na. «Sono stati sempre i com-
mercianti in questione a far pre-
sente ad amministrazione co-
munale e provinciale i gravi di-
sagi cui sarebbero andati incon-
tro nel caso in cui i lavori fos-
sero proseguiti (con relativa
chiusura della strada, ndr) du-
rante le feste natalizie» raccon-
ta Stanchina. Provincia e Comu-
ne si sono resi disponibili a ga-
rantire l’apertura di via delle
Ischie e via della Gotarda.

Romagnano. Il calcio dei professionisti

Maran con la Cassa Rurale

Rolando Maran

Nuovi appuntamenti con la Cassa Rurale
di Aldeno e Cadine. L’istituto di credito
presieduto da Luigi Baldo e diretto da Pio
Zanella ha promosso una serie di eventi
culturali. Il prossimo è lunedì alle 20.30 al
Teatro dell’Oratorio di Romagnano: inter-
verrà Rolando Maran, primo tecnico tren-
tino ad allenare nella massima serie del
campionato italiano di calcio; intervista-
to dai giornalisti Giuseppe Di Stefano (Sky
Tv) e Nello Morandi (ex inviato dell’Adi-
ge) proporrà i suoi “punti di vista” sul-
l’importanza dello sport come strumen-
to per lo sviluppo di una comunità e sul-
le dinamiche di gestione di una squadra.

Mattarello. Concerto presso la sala Perini

Oggi armonie d’autunno

Coro Torre Franca

Stasera alle 20.45, presso la sala Perini
del centro civico di Mattarello, con il pa-
trocinio della Circoscrizione, il coro Tor-
re Franca organizza il concerto «Armonie
d’autunno: emozioni e ricordi dal cuore
dei cori». Presentati da Antonio Maule si
esibiranno il coro Monte Iron di Ragoli
diretto da Oscar Grassi, il coro Voci del
Sese di S. Bortolo di Arzignano diretto da
Riccardo Baldisserotto e il Torre Franca
diretto dal maestro Giacomo Dossi. Al
centro civico di Valsorda, con inizio alle
20.15, spettacolo di musica e poesia con
Ivano Chistè e il Gruppo Aires Folk che
eseguirà brani della tradizione europea.

URGENZE
E NUMERI UTILI

UsI civici: si vota dalle 7.30 alle 21.30

Asuc, domani i cittadini alle urne
VILLAMONTAGNA

CITTÀ

Ecco le edicole aperte do-
mani: Panciera Wilma - cor-
so 3 Novembre 78; Miorel-
li - corso Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’ 11;
Pedrotti Bruna - Gardolo-
via Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo-via Sopra-
sasso 4/2; Hermes Srl - lar-
go Medaglie D’Oro 9; Me-
nestrina Sara - largo Naza-
rio Sauro 10; Campo Giu-
seppe Fabio - piazza Batti-
sti 24; Veber Katia - piazza
Cantore 14; Stazione Ferro-
viaria - piazza Dante; Mo-
ser Danilo - piazza Fiera;
Sannicolo’ Gabriele - Piaz-
za R.Sanzio, 9; Bertolla Gi-
na - piazza S.M.Maggiore
15; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Editab99 Sas - via A.
Pozzo 12; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela -
via Brennero 320; Dr Servi-
zi Snc - via Brescia 48; Pal-
laoro B.& C. - via Calepina
31; Preti Manuel - via Dega-
speri 33; Dorigoni Giovan-
ni - via del Suffragio 114;
Matric Sas - via G.B. Trener
16; Comper Paolo - via Ga-
ribaldi 5; Lazzeri Mauro -
via Giusti 41; Ghezzer Pao-
lo - via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio - via
Grazioli 52; Sapone Giovan-
ni - via Manci 11; Dalfovo
Martina - via Marco Apule-
io 28; Fedrizzi Paolina - via
Mazzini 6; Pisoni Laura - via
Oberziner 1; Simioni Loris
- via Oriola 32; Cagol Mario
- via Oss Mazzurana 23;
Odorizzi Daniele - via Peri-
ni 135; Corradini Emanue-
la - via Pozzo 32; Barone Ta-
nia - via Pranzelores 54;
Franzoi Ruggero - via S. Pie-
tro, 8; Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San Bernar-
dino 30/1; Zampa Luciano
- via V. Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro - Via-
le degli Olmi, 2; Maestri Au-
rora - viale Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Castello 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.

L2
05

31
03

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
A

31
12

19
6

Le limitazioni riguardano i veicoli euro 0, i diesel euro 1 

e quelli euro 2 senza filtro antiparticcolato

E’ in vigore il piano antismog sulle strade del Comune di Trento.

Il piano conferma sostanzialmente i provvedimenti già adottati

lo scorso anno e tutte le misure hanno l'obiettivo principale di

ridurre le emissioni di polveri fini (pm10) e di ossidi di azoto.

Fino al 31 marzo 2014, dunque, tutti i giorni, esclusi sabato e

festivi, dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, è previsto il blocco di

tutti i veicoli euro 0 (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori),

dei veicoli diesel euro 1 (autoveicoli, motoveicoli e

ciclomotori), dei motocicli e ciclomotori a due tempi euro 1 e

di ogni sorta di veicolo diesel classificato euro 2, ad eccezione

di quelli dotati di filtro antiparticolato omologato

(autoveicoli), di ciclomotori e motoveicoli. 

Operativo 
il piano antismog

l'Adige30 sabato 23 novembre 2013 Grande Trento


