
Nido e palazzina, niente tagliARGENTARIO
Lavori nella circoscrizione
Sì al cimitero di Villamontagna

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 1
Via Vittorio Veneto, 39 0461/930163

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 Gerardo. Monaco del monastero cluniacense di
Moissac, in Francia, eletto arcivescovo di Braga,
Portogallo. Rinnovò il culto divino, restaurò chiese e
promosse la disciplina ecclesiastica.

Auguri a
Giovanni
Crispina

e domani a
Nicola
Apollinare

G. «Tata» Martino

IN BREVE
POVO CON VERDI
� Oggi dalle 15.15 a Povo -
Sala della circoscrizione va in
scena «Pomeriggi in
musica», omaggio a
Giuseppe Verdi. Con Cristina
Endrizzi, pianista; Giovanna
Laudadio, voce recitante;
Letizia Grassi, soprano.
ROMAGNANO: POESIE
� Domani alle 17.30 il
punto di prestito di
Romagnano (Centro Civico)
ospita «El pan soto la nef»,
incontro di poesia con
Silvano Forti. Appuntamento
organizzato dal punto di
prestito in collaborazione con
il Circolo le fontane di
Romagnano.

FABIA SARTORI

La circoscrizione dell’Argenta-
rio approva il bilancio di previ-
sione annuale 2014 e triennale
2014-2016 presentato consiglio
dall’assessore ai lavori pubbli-
ci del Comune di Trento Italo
Gilmozzi. Il quale ha spiegato
come l’amministrazione comu-
nale voglia portare avanti gli
impegni presi nel precedente
biennio, su tutti la realizzazio-
ne dell’asilo nido di Martigna-
no ed il completamento della
palazzina adiacente al campo
sportivo con ampi spazi da de-
stinare a servizi ed associazio-
ni locali. Non solo: sono soprat-
tutto tre gli interventi previsti
nel biennio 2014-2016 sul terri-
torio circoscrizionale, per un
investimento totale di 1,8 mi-
lioni. In primis, la realizzazio-
ne di nuovi loculi e l’amplia-
mento del cimitero di Villamon-
tagna per un importo comples-
sivo pari a 860mila euro. «Fino
allo scorso anno il progetto era
in area di inseribilità - puntua-
lizza Gilmozzi - Per il 2014, in-
vece, l’opera pubblica entra a
far parte dei finanziamenti del-
la Provincia per il Fondo unico
territoriale (Fut)». In sostanza,
nell’anno a venire ci saranno i
«soldi veri» per programmare
un intervento concreto al cimi-
tero del sobborgo. «Sebbene la
circoscrizione dell’Argentario
abbia avuto parecchie risposte
grazie agli interventi approva-
ti negli ultimi due anni - prose-
gue Gilmozzi - Villamontagna
rimane uno dei sobborghi più
a credito per quanto riguarda

le attenzioni ottenute dal Co-
mune». Ecco, quindi, che sem-
pre a Villamontagna è prevista
- nel 2015 - l’acquisizione di
quindici parcheggi pubblici per
un totale di 400mila euro. «In
realtà - spiega Gilmozzi - gli stal-
li che si renderanno disponibi-
li sono quaranta, venticinque
dei quali sono parcheggi priva-
ti pertinenziali». 
Infine, l’altro intervento che il
Comune di Trento prevede di
portare a termine nel 2014 è la
realizzazione del nuovo acces-
so alla caserma dei Vigili del
fuoco volontari di Cognola, in
maniera da garantirne la mes-
sa in sicurezza vista la vicinan-
za con il piazzale dell’Istituto
scolastico Comenius (la sede
dei vigili si trova al piano inter-
rato dell’edificio che compren-
de la scuola). Il progetto in que-
stione - nella sua fase prelimi-
nare - è stato presentato ed ap-
provato dalla circoscrizione: in
previsione vi è un budget di
580mila euro, con la richiesta
di integrare il progetto esisten-
te prevedendo una revisione
dell’accesso al vicino teatro.
Per concludere, l’assessore Gil-
mozzi ha annunciato l’intenzio-
ne di procedere ad uno studio
di fattibilità (interno, a costo
zero) per la definizione di una
soluzione che possa garantire
a San Donà la presenza di un
centro civico. «Siamo soddisfat-
ti dei risultati ottenuti - conclu-
de il presidente dell’Argentario
Armando Stefani - Anche per-
ché la circoscrizione ha sem-
pre cercato di tener conto del-
la limitatezza delle risorse eco-
nomiche».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ieri pomeriggio in piazza gli alunni delle elementari, autori di ornamenti speciali 

L’albero di Natale diventa più bello con il riciclo
RAVINA

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 al-
cuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi e
luoghi, sono interpreti 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 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del
2 settembre del 1943, le im-

magini di quelle vicende bel-
liche. Aperto tutti i giorni, 10-
18 escluso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierlui-
gi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Dal mar-
tedì alla domenica, 9-18 fino
al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mira-
na. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto del-
l’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartape-
sta e legno posti in teche ve-

trate.  Da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica 10-
18.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Museo Diocesano. Dopo il com-
plesso intervento di scavo  al-
l’interno della chiesa di San-
ta Maria Maggiore di Trento,
la mostra propone i reperti
rinvenuti. Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato: 9.30
- 12.30 / 14 - 17.30; domenica:
10-13 / 14 - 18, chiuso martedì.

Incontro alle 15MATTARELLO

Anziani, l’assistenza si fa a casa
Il vecchietto dove lo metto? A casa sua, come lui deside-
ra. Oggi, in Trentino, esistono vari tipi di soluzioni e di ser-
vizi che consentono alle famiglie di gestire gli anziani nel
loro habitat, senza traumi o spostamenti.
La cooperativa sociale Sad, che si occupa di servizi che fa-
voriscono la domiciliarità, presenta le nuove opportunità
a carattere privato che garantiscono l’assistenza domici-
liare e semiresidenziale a persone anziane per prevenire
il problema dell’isolamento e dell’emarginazione.
Il tour parte oggi a Mattarello, con un incontro informati-
vo previsto per le 15 alla sala polivalente della circoscri-
zione di Mattarello. Intervengono il direttore della coope-
rativa, Diego Agostini, oltre alla presidente Daniela Bottu-
ra, che presenteranno le attività svolte presso il centro
diurno di Mattarello.

Il rendering dell’interno dell’asilo nido di Martignano: il Comune ha confermato che l’opera si farà

Anche a Natale i giovani di Ravina e
Romagnano pensano a riciclo e
riutilizzo. Nel primo pomeriggio di ieri
i 155 alunni della scuola elementare di
Ravina si sono portati nella piazza
centrale del sobborgo per addobbare
l’albero di Natale con oltre un
centinaio di speciali ornamenti, uno
per ogni studente presente. «Nelle ore
opzionali - spiega la vicepresidente
della circoscrizione di Ravina e
Romagnano Mariacamilla Giuliani - i
ragazzi si sono dedicati alla creazione
di addobbi partendo da materiali di
riciclo quali lana e vecchi cd rom». 
Alle ore 14.30 circa, quindi, i giovani
artisti rispettosi dell’ambiente hanno
consegnato i preziosi manufatti ai

vigili del fuoco volontari del paese,
che si sono occupati di sistemarli
sulle fronde del verde albero.
L’atmosfera è stata resa ancor più
natalizia e suggestiva dalle note del
coro di voci bianche «I Minipolifonici».
Mentre della «dolcezza» si è occupata
la Pro Loco di Ravina servendo
cioccolata calda e panettone in grande
quantità. 
L’iniziativa cui hanno partecipato gli
scolari dell’Istituto elementare di
Ravina appartiene al progetto «10R»
promosso dalla circoscrizione che,
oltre a contenere le due «erre» di
Ravina e Romagnano, guarda con
favore a riuso e riciclo, relazioni e
risparmio, regole e responsabilità,

riutilizzo e rispetto. Non solo i 155
studenti delle scuole elementari di
Ravina hanno lavorato per la corretta
gestione dei rifiuti ed il rispetto
dell’ambiente: anche i «colleghi» più
piccoli iscritti alla scuola dell’infanzia
(in totale 76 alunni) si sono cimentati
nella realizzazione di addobbi natalizi
a partire da lana e cd rom. I quali sono
destinati ad arricchire l’albero di
Natale dell’atrio d’ingresso della
struttura scolastica: «Alcuni sono già
stati appesi - conclude Giuliani - Mano
a mano che i piccoli terminano le loro
realizzazioni, le maestre provvedono
ad aggiungere nuove decorazioni
all’abete in modo da riempire le
fronde a disposizione». F.Sar.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Le domande  per la locazione a canone
sostenibile di un alloggio pubblico e per il
contributo integrativo sul canone di
locazione possono essere presentate presso
gli uffici del Servizio Casa e Residenze
protette (via torre d'Augusto 34) fino al
giorno 31 dicembre 2013.
Al fine di evitare lunghe attese si consiglia
di non presentarsi presso gli uffici negli
utimi giorni di raccolta. 
Per maggiori informazioni contattare gli
uffici (0461/884494) oppure visitare il sito
internet www.comune.trento.it

Domande per la locazione 
di un alloggio pubblico
e per il contributo integrativo
sul canone di locazione

l'Adige24 giovedì 5 dicembre 2013 Grande Trento


