
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Villazzano
Via Tambosi, 2 0461/921218

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Sabato scorso circa sessanta
persone hanno deciso di
camminare all’insegna della
riscoperta del Monte Calisio
e delle «canope»: la
circoscrizione
dell’Argentario e l’Ecomuseo
dell’Argentario hanno stretto
una sorta di sodalizio
finalizzato all’organizzazione
di un’escursione attraverso
la storia del territorio.
«Per non dimenticare che in
epoca medioevale l’altipiano
del Monte Calisio era
popolato da minatori di
origine germanica (i
“canopi”) impegnati ad
estrarre l’argento dalle
miniere (le “canope”). Erano
stati proprio i principi
vescovi di Trento a
convocare i lavoratori»
spiega il presidente della
circoscrizione Armando
Stefani.
L’iniziativa svoltasi sabato
prevedeva due turni di
partenza: quello mattutino
delle ore 9 e quello
pomeridiano delle 14.30. A

presentarsi per affrontare il
«tuffo» nella storia della
collina di Trento sono state
moltissime famiglie residenti
in città oppure nei sobborghi
dell’Argentario, con bambini
anche in tenera età. Non a
caso la passeggiata era
aperta a tutti, senza grosse
difficoltà da affrontare in
termini d’altimetria.
Montevaccino è stato
designato come paese di
partenza: in un paio d’ore
abbondanti i partecipanti
sono riusciti a raggiungere
prima il biotopo Le Grave e,
successivamente, il lago di

Santa Colomba. Ed il termine
della passeggiata ecologica
non ha segnato la
conclusione della «gita»:
«Armati di caschetto di
sicurezza i partecipanti
all’escursione hanno potuto
addentrarsi in una «canopa»
posta nei dintorni del lago -
conclude - Ovviamente
opportunamente sistemata e
resa accessibile alle visite
pubbliche». Il ritorno alla
«base» di Montevaccino è
avvenuto in pullman,
offrendo ai presenti modo
per confrontarsi
sull’esperienza fatta. F.Sar.

Allarme furti nelle abitazioniSARDAGNA
Demozzi scrive al sindaco
e al comandante dei vigili

Il santo del giorno
Nato vicino a Barcellona, il 25 giugno 1580, Pietro
Claver entra nella Compagnia di Gesù. Diventato
missionario, presta le sue cure pastorali agli schiavi
neri, deportati dall’Africa. Ammalatosi di peste,
sopporta perfino i maltrattamenti del suo infermiere.

Auguri anche a
Valentiniano,
Giacinto
e Giacomo
E domani a
Nicola
e Salvio

Pietro Mennea

FABIA SARTORI

Il paese di Sardagna è preso di
mira dai ladri: a luglio ed ago-
sto furti e tentati furti si sono
ripetuti con frequenza elevata
in molte abitazioni del sobbor-
go montano. Tanto che il presi-
dente della circoscrizione di
Sardagna Mirko Demozzi ha
chiamato in causa il sindaco
Alessandro Andreatta ed il co-
mandante della Polizia locale
Lino Giacomoni attraverso una
lettera, il cui obiettivo è quello
di ottenere maggiori controlli
nelle ore serali e notturne.
«La gente ha paura e si sente mi-
nacciata - spiega Demozzi - Mol-
ti residenti hanno subito incur-
sioni nei propri appartamenti:
lo scorso mercoledì ho ripreso
il ricevimento settimanale e mi
sono stati segnalati parecchi
fatti di criminalità accaduti». In
sostanza, la dinamica dei furti
pare essere la medesima in ogni
effrazione commessa: le tappa-
relle vengono scardinate ed i
vetri delle finestre rotti.

In tal modo i ladri entrano nel-
le diverse abitazioni da cui, in
linea di massima, vengono
asportati preziosi, gioielli e de-
naro contante: gli strumenti tec-
nologici come computer e tele-
fonini non sembrano attrarre
l’interesse dei criminali. «Sem-
bra che la loro attenzione di
concentri prevalentemente - di-
ce - su oggetti facilmente piaz-
zabili a seguito del furto».
E le incursioni non avvengono
a caso: molti elementi fanno
presupporre che i malintenzio-
nati tengano ben d’occhio le
abitudini degli abitanti delle ca-
se in cui si introducono. Non
tanto perché le residenze risul-
tino di particolare lusso, bensì
per l’evidente attenzione ripo-
sta dai manigoldi nell’agire in
orari o periodi in cui i residen-
ti sono fuori casa per lavoro o
in ferie, o semplicemente per
mangiare una pizza. «D’altra
parte - chiarisce - nel momento
in cui i criminali si rendono con-
to che la casa non è vuota, la-
sciano solamente “tentato” il
furto». Demozzi racconta come

in un caso i ladri abbiano avu-
to addirittura il tempo e la co-
noscenza dell’abitazione per
cercare il quadro elettrico e
staccare la corrente. Da rileva-
re anche la scelta di residenze
periferiche ed isolate. L’ultimo
episodio risale alla notte tra sa-
bato e domenica: due apparta-
menti a piano terra nei pressi
della funivia di Sardagna sono
stati forzati e svuotati di con-
tante e preziosi. «I proprietari
hanno fatto regolare denuncia
- racconta - Ma non sempre ac-
cade: invito quindi a denuncia-
re i fatti alle forze dell’ordine,
affinchè queste possano pro-
grammare in modo opportuno
le azioni di controllo».
Demozzi rivolge ad Andreatta
e Giacomoni l’invito a «valuta-
re i modi più idonei nel presi-
diare il territorio, ricordando
che è poco costruttivo intensi-
ficare la presenza dei tutori del-
l’ordine solamente nelle pros-
sime settimane. L’ideale sareb-
be - conclude - una forma di con-
trollo “random” (casuale, ndr.)
ma presente in maniera stabile».

LE MOSTRE

IN BREVE
IL RACCONTO
DI UN ORTO A MEANO
� Venerdì 12 settembre, a
partire dalle 17.30,
appuntamento con «L’orto in
Villa a Meano. Nell’orto
prima di cena». Un’idea
sviluppata in collaborazione
con Slow food Trento per
ascoltare il racconto di un
orto, prepararsi un Hugo con
la menta appena colta,
assaggiare piccole delizie con
erbe e ortaggi a kilometro
meno di zero. In caso di
pioggia l’evento sarà
annullato. Per informazioni
chiamare il 347 4208456.
MAPPE STORICHE
A MATTARELLO
� Questa sera alle 20.30,
presso la Biblioteca di
Mattarello, il professore
associato di Geografia storica
presso il Dipartimento di
lettere e filosofia
dell’Università degli studi di
Trento, Elena Dai Prà,
parlerà del tema: «La
cartografia storica
corografica del Trentino in
una collezione privata: prime
analisi e valutazioni
scientifiche».
IN CLARINA
PER IL BASEBALL
� Nuovo appuntamento
oggi con l’iniziativa «Sport
nel verde - Alla scoperta dei
parchi della città»- Al parco
della Clarina, tra le 16 e le
17 saranno presentati i
segreti del baseball, attività
sportiva che favorisce lo
sviluppo armonico del
bambino. Il progetto è
realizzato con la
collaborazione del Cus Trento
Baseball. Per informazioni
chiamare il 320 3452285.
«STIAMO IN FORMA»
A RAVINA
� «Stiamo in forma» è il
titolo dell’incontro di questa
mattina al parco di Ravina,
che offre ad adulti e anziani
la possibilità di fare
movimento. Ore 9.

Un’idea per far conoscere la storia delle miniere

In cammino sulle orme dei canopi
ARGENTARIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri:  martedì-domenica ore

9.00-18.00. Lunedì chiuso
(tranne nei lunedì festivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento: mar-dom 10-18.
Linguaggi plastici del XX seco-
lo.  Fino al 21 settembre è
aperta nella Galleria Civica di
via Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli. Orario 10-13 e 14-18,
chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Conci-
lio» è aperta fino al 29 settem-
bre 2014. «Infinito presente.
Elogio della relazione». Arte
sacra contemporanea fino al
10 novembre. Orari: lun mer
gio ven: 9.30-12.30 / 14.30-18;
sab dom 10-13 / 14-18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrotti
alla vigilia della Grande Guer-
ra. Fino al 12 ottobre 2014 con
orario 10-18 (chiuso lunedì)
a Torre Vanga e Palazzo Roc-
cabruna (mar-ven 10-12, 15-
18; sab 10-18, chiuso dome-
nica e lunedì

L’abitato di Sardagna, da qualche tempo preso di mira dai ladri

Invito al consiglio comunale

«Riducetevi il gettone»
BONDONE

Il consiglio
circoscrizionale del
Bondone esprime parere
positivo in merito alle
proposte di modifica
statutaria e del
regolamento interno del
consiglio comunale di
Trento. Questo, però, non
senza aggiungere alcune
osservazioni. Tra queste
c’è l’idea di una riduzione
del 50 % dell’importo del
gettone di presenza che
spetta ai consiglieri
comunali, qualora la
riunione cui partecipano
abbia una durata inferiore
alle due ore.
Altra osservazione
proposta dalla seduta di
circoscrizione riguarda le
commissioni consiliari: il
consiglio del Bondone
suggerisce che, nell’ipotesi
di mancata indicazione da
parte delle minoranze di
un loro rappresentante, la
commissione si intenda
comunque legittimamente
costituita.

Per quanto riguarda il
proprio territorio, i
membri del consiglio
circoscrizionale hanno
ricordato l’importanza di
«tutelare il territorio allo
scopo di salvaguardare
l’ambiente riconoscendo
l’acqua come bene comune
e diritto universale ed
inalienabile». Non solo: tra
le osservazioni addotte si
è parlato anche di
«sviluppo economico,
sociale e territoriale della
comunità, armonico ed
ecologicamente sostenibile
indirizzato a una crescita
nel risparmio energetico».
Non è mancata, in
conclusione, anche
un’indicazione sul diritto
alla salute con la garanzia
di iniziative di prevenzione
e di riduzione del danno
derivante dalla «diffusione
delle droghe proibite,
dall’abuso di alcolici e dal
gioco patologico, nonché
l’efficienza dei servizi
socio-sanitari».

La gita di
sabato per
visitare le
canope della
zona del
Calisio
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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
�

DAL 1971
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Sono aperti i termini per presentare le domande di

ammissione ai nidi d'infanzia comunali per l'anno educativo

2015�2016. C'è tempo fino al 30 aprile 2015 per iscriversi.

La domanda deve essere presentata dal genitore o da chi ne

fa le veci (tutore o affidatario) al Servizio Servizi

all'Infanzia, Istruzione e Sport, Ufficio Servizi per l’Infanzia,

in via Alfieri 6. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 �12, il giovedì 8 – 16. Per informazioni: tel

0461/884365 – 884177 – email:

istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it �

www.comune.trento.it/aree tematiche servizi all'infanzia.

Aperte le iscrizioni ai nidi
d'infanzia per l'anno 
educativo 2015/2016

Grande Trentol'Adige 25martedì 9 settembre 2014


