
Trentini stregati dal SubbuteoVILLAZZANO
Sui tavoli sfide all’ultimo gol
in palio la Coppa  Triveneto

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Com. Cognola
P.zza dell’Argentario, 10 0461/984722

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

Il santo del giorno
La più antica traslazione delle reliquie di Santa 
Benedetta avrebbe avuto luogo nel 665. Altre ne
sarebbero seguite nell’876-878 e nel 1231. Nel
Martirologio Romano la città di Lione in cui visse
Benedetta è confusa con «Laon».

Auguri anche a
Felice
e Pelagia

e domani a
Dionigi
e Abramo

B. Parodi

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

I trentini si fanno conquistare
dal Subbuteo, il «gioco da tavo-
lo» che riproduce in miniatura
il gioco del calcio. Si tratta di
un vero e proprio sport, con
tanto di federazione di riferi-
mento (la Fisct, Federazione ita-
liana sport calcio tavolo): ieri
a Villazzano si è svolto il tor-
neo valido come Coppa Trive-
neto che ha visto la partecipa-
zione di oltre venti appassio-
nati, di cui una dozzina trenti-
ni.
Uno spettacolo davvero parti-
colare: i giocatori a «bordo cam-
po» si sono affrontati in sfide
individuali o di squadra indos-
sando pantaloncini e magliet-
ta del proprio club di apparte-
nenza. Esattamente come ac-
cade per le «miniature» dei cal-
ciatori in campo, che hanno un
forte senso d’appartenenza al-
le «reali» società sportive ita-
liane oppure straniere, con uno
studio del particolare nel mini-
mo dettaglio. Un vero e proprio
«alter ego» del calcio.
«Questo gioco era molto diffu-
so negli anni Settanta ed Ottan-
ta - spiega Ismaele Caurla del-
l’Asd Trento Subbuteo - Tutta-
via nel primo decennio degli an-
ni 2000 il Subbuteo non è nem-
meno stato commercializzato:
in questo periodo si sono per-
se numerose «nuove leve», an-
che se i «vecchi» appassionati
non hanno mai smesso di di-
vertirsi». L’Asd Trento Subbu-
teo conta circa quindici appas-
sionati tesserati (in Italia sono

complessivamente 1600), la cui
età si muove tra i 35 ed i 55 an-
ni.
Caurla precisa anche che una
vasta platea di giocatori tren-
tini si diletta anche all’interno
delle proprie taverne o canti-
ne, senza tesserarsi con alcu-
na società sportiva. «Negli ulti-
mi quattro anni - dice - c’è sta-
to un ritorno alla pratica del
Subbuteo, sia da parte di adul-
ti che da parte di qualche ra-
gazzo». Da sottolineare, infine,
che normalmente gli appassio-
nati sono uomini: solamente un
10% appartiene alle «quote ro-
sa» del Subbuteo.
«È una questione di passione -
prosegue - le miniature somi-
gliano in tutto per tutto ai cal-
ciatori veri, e noi giocatori ab-
biamo la possibilità di creare
partite di calcio similari a quel-
le reali, gestendole in prima
persona». Non sono da sotto-
valutare nemmeno gli «aspetti
atletici» di velocità di braccio
e colpo d’occhio, sensibilità nel
colpire le miniature con la pun-
ta delle dita e precisione nel ti-
ro. Queste caratteristiche ren-
dono il Subbuteo per certi ver-
si simile al biliardo, mentre una
buona dose di strategia ed in-
gegno lo rendono paragonabi-
le agli scacchi. «Da non sotto-
valutare - conclude - la compo-
nente legata al «modellismo»:
ciascun giocatore realizza i
«suoi» omini in miniatura dipin-
gendoli con la tecnica della de-
calcomania, dando loro le sem-
bianze dei calciatori più apprez-
zati». Per info: www.trentosub-
buteo.it.

Sardagna. Interrogazione di Lucia Maestri

«Funivia, quale futuro?»

La funivia

La consigliera Lucia Maestri ha presen-
tato due interrogazioni in Consiglio pro-
vinciale dove evidenzia i problemi di Sar-
dagna. In primis il funzionamento e l’am-
modernamento della Funivia che colle-
ga Trento con Sardagna e la destinazio-
ne dell’ex Centro Congressi Panorama.
Maestri chiede «se la Giunta sia a cono-
scenza dello stato di non continuativo
funzionamento della funivia Trento-Sar-
dagna e se  abbia in programma proget-
ti di ammodernamento» e «se siano allo
studio della Giunta provinciale ipotesi
di riutilizzo dell’ex Albergo Panorama  e
a quale funzione esso sarà destinato».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Bocciata la proposta di modifica del titolo V sul decentramento

Circoscrizione, no alle modifiche «al buio»
RAVINA/ROMAGNANO

Il consiglio circoscrizionale
di Ravina e Romagnano boc-
cia all’unanimità la proposta
di modifica del Titolo V rela-
tivo al decentramento dello
Statuto comunale: i consiglie-
ri dell’ex comune di sud di
Trento hanno preferito espri-
mersi in maniera contraria.
O meglio «diffidente».
La principale criticità rileva-
ta, infatti, è legata ai troppi e
forti riferimenti del Titolo V
al Regolamento comunale
del decentramento. «Anche
quest’ultimo è in fase di mo-
difica: ad occuparsi di ciò è
un «tavolo di lavoro» costi-
tuito dai membri del Consi-
glio comunale - sottolinea il
presidente della circoscrizio-
ne Roberto Stanchina - Do-
vremmo esprimere parere
positivo al Titolo V modifica-
to senza sapere i contenuti
del nuovo Regolamento, da-
to che non ci vengono svela-
ti. E se poi questo dicesse
«tutti a casa», come faremmo
ad impedire di perdere il pre-
sidio delle circoscrizioni sul
territorio?».
Le motivazioni della circo-
scrizione di Ravina e Roma-
gnano sono davvero ben ar-

ticolate: «È necessario - ag-
giunge - un ragionamento
molto più partecipato sul-
l’elaborazione del Regola-
mento, che coinvolga tutte e
dodici le circoscrizioni. An-
che nel Consiglio dei presi-
denti è emersa la richiesta
della condivisione delle nuo-
ve linee del decentramento,
ma per ora ci è stato negato».
Ed in effetti il Titolo V pre-
sentato lunedì sera dall’as-
sessore Renato Tomasi fa
spesso riferimento al Rego-

lamento comunale del decen-
tramento. Il quale «stabilirà
il numero e la denominazio-
ne delle circoscrizioni», «fis-
serà le procedure per le mo-
difiche territoriali delle stes-
se», «definirà in merito a qua-
li temi le circoscrizioni pos-
sano esprimere pareri (cul-
tura e sociale, economia e ur-
banistica)», «disciplinerà la
composizione, i compiti ed
il funzionamento delle circo-
scrizioni». Da sottolineare,
inoltre, l’abrogazione dei get-

toni di presenza per consi-
glieri e presidente. Oltre al-
l’eliminazione degli articoli
che facevano riferimento al-
la gestione di tutti i servizi di
base, anch’essi demandati al
Regolamento del decentra-
mento.
«Siamo tutti d’accordo sul
fatto che il «decentramento»
debba essere riformato - di-
chiara - ma non ragionando
unicamente con i dettami
della spending review. Ad un
ex comune come il nostro è
associata una forte identità,
ed appare impensabile un ac-
corpamento di gestione am-
ministativa con Mattarello:
associazioni e morfologia del
territorio sono radicalmen-
te diversi, sarebbe un unio-
ne solo sulla carta. Mentre
invece non sarebbe male
condividere alcuni servizi».
«Riduciamo pure le spese -
conclude - ma non perdiamo
la rappresentanza territoria-
le, indispensabile per presi-
diare tutti i paesi. Non dimen-
tichiamo che il numero di
consiglieri comunali si ridur-
rà: di certo la presenza terri-
toriale non potrà essere ga-
rantita da loro». F.Sar.

Il presidente
della
circoscrizio-
ne Roberto
Stanchina:
riduciamo 
le spese, ma
non la rap-
presentanza
territoriale

I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. In-
gresso 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 rac-
contò il conflitto che scon-
volse l’Europa e il mondo.
Pellicole girate prima, duran-
te e dopo i combattimenti.
Molte inedite, provenienti
da archivi italiani, europei
ed extra-europei. Ingresso li-
bero. Orari:  martedì-dome-

nica ore 9.00-18.00. Lunedì
chiuso (tranne nei lunedì fe-
stivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Bat-

tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della rela-
zione». Arte sacra contem-
poranea fino al 10 novem-
bre. 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 Pedrot-
ti alla vigilia della Grande
Guerra. Fino al 12 ottobre
2014 con orario 10-18 (chiu-
so lunedì) a Torre Vanga e
Palazzo Roccabruna (mar-
ven 10-12, 15-18; sab 10-18,
chiuso domenica e lunedì.

RAVINA

«Con e per la persona
con disabilità e la sua
famiglia». Partirà a breve
la ventisettesima
edizione del corso per
volontari proposto dalla
cooperativa «La Rete». Si
tratta di 30 ore di
lezione, ogni lunedì dalle
20 alle 22.30 alla
Bookique. La quota di
partecipazione è di 25
euro. Venerdì prossimo
10 ottobre alle 20.30 al
Teatro di Ravina la
presentazione del corso
e l’evento di inizio
attività. Ingresso libero.

«La rete» presenta
corso per volontari
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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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È depositata fino al 16 ottobre presso l'Ufficio

relazioni con il pubblico la proposta di modifica

del titolo V dello statuto comunale

(“Decentramento”).

La documentazione è disponibile all'Urp per la

libera consultazione da parte dei cittadini, che

possono chiedere informazioni, precisazioni e

presentare osservazioni e suggerimenti

contattando il Servizio Servizi demografici e

decentramento in piazza di Fiera, 17 (n. tel.

0461/884060,

servizi_demografici@comune.trento.it).

L'Ufficio relazioni con il pubblico è aperto al

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30.

IN VISIONE LA PROPOSTA
DI MODIFICA
DEL TITOLO V DELLO
STATUTO COMUNALE
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