
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale San Camillo
Via Giovannelli, 5 0461/238869

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

Scontro sulle circoscrizioniGARDOLO
Il gruppo Pd si oppone alle
modifiche proposte dal Comune

Il santo del giorno
San Giovanni XXIII Papa Angelo Roncalli nacque a
Sotto il Monte nel 1881, figlio di poveri mezzadri.
Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo. Il 28
ottobre 1958 divenne papa, successore di Pio XII.
Avviò il Concilio Vaticano II. Morì il 3 giugno 1963.

Auguri anche a
Bruno
Filippo

e domani a
Serafino
Massimiliano

G. Stroppa

Festa per 40 nuovi maggiorenni

Diciottenni benvenuti
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIACOMO POLETTI

Le proposte di modifica del Ti-
tolo V dello statuto comuna-
le, dedicato alle circoscrizio-
ni, sono state rigettate da Gar-
dolo. 
Un voto negativo giunto al ter-
mine di una lunga bagarre che
ha animato il consiglio, fra Wal-
ter Lenzi, consigliere del Pd, e
l’assessore upitino al decen-
tramento Renato Tomasi. Te-
mi complessi e soprattutto an-
cora in divenire, quelli illustra-
ti dall’assessore: dalla separa-
zione fra politica e amministra-
zione, che in futuro potrebbe
garantire la permanenza dei
consigli circoscrizionali anche
a fronte della soppressione de-
gli uffici, a Gardolo la discus-
sione si è ben presto incentra-
ta sul gettone di presenza o,
meglio, sulle alternative ad es-
so. Il Partito democratico ha
infatti prodotto tre osserva-
zioni (di fatto, richieste): dal-
l’inserire il concetto di citta-
dinanza attiva nello statuto, al
concedere l’accesso agli atti e
alle strutture pubbliche ai con-

siglieri circoscrizionali come
parziale «risarcimento» per
una eventuale eliminazione
del gettone (oggi ai consiglie-
ri vanno 60 euro lordi a sedu-
ta). Eliminazione, peraltro, che
non era fra i temi all’ordine del
giorno, essendo di competen-
za del consiglio comunale e
materia semmai di regolamen-
to. Ma il Pd vorrebbe fin d’ora
conferme sulla possibilità di
usare stampanti, fax e telefo-
ni, magari in una sala dedica-
ta, anche di sera, quando mol-
ti consiglieri trovano il tempo
per l’impegno politico. Lo ha
ribadito Lenzi, da tempo so-
stenitore dell’abolizione dei
gettoni: «Lo spirito di chi lavo-
ra qui è quello del volontaria-
to. Ma, almeno, ci venga data
la possibilità di organizzare
manifestazioni o appuntamen-
ti senza rimetterci». 
L’idea (nota da qualche mese)
pare però aver destato per-
plessità in consiglio comuna-
le. Dotare tutti i consiglieri del-
la città (oltre centocinquanta)
di chiavi per l’accesso alle at-
trezzature pubbliche? Inop-
portuno, almeno secondo al-

cune dichiarazioni (senza pa-
ternità) riportate informal-
mente da Tomasi. «Ma allora
ci considerate inaffidabili, al-
la stregua di ladri» ha ribattu-
to un combattivo Lenzi. 
Parole pesanti, ma la volontà
politica di creare degli uffici
«ad hoc» per il lavoro dei con-
siglieri oggi, a Palazzo Thun,
non c’è. Per il capogruppo Pd
Paolo Merler «le modifiche de-
finitive sono di fatto in mano
al consiglio comunale. Ma
quelle riportate da Tomasi sta-
sera ci sembrano prive di co-
raggio e non le approveremo».
E così è stato, con il Pd deci-
sivo visti gli 8 contrari, i 4 aste-
nuti e i 2 soli favorevoli. Il pre-
sidente Paolazzi, upitino co-
me Tomasi, chiosa laconico:
«La bocciatura di oggi, dopo
quella di Ravina-Romagnano,
rischia di affossare per questa
consigliatura ogni modifica al-
lo statuto e quindi, di riflesso,
al regolamento. Le proposte
su cui il Pd ha dato battaglia
avrebbero potuto essere inse-
rite nel regolamento in prima-
vera. Così invece si rischia di
mandare a monte tutto». 

Ma tant’è: Gardolo rigetta le
modifiche allo statuto. La pal-
la passa ora al Comune, chia-
mato ad adottarle o meno en-

tro fine ottobre, sulla scorta
delle indicazioni raccolte in
tutte le circoscrizioni cittadi-
ne.

La «Festa Democratica» per il tesseramento or-
ganizzata dai Circoli Pd Marzola, Argentario,
Gardolo e Ravina Romagnano si svolgerà oggi
al Centro sportivo «Don Onorio Spada» di Villaz-
zano. Un appuntamento, a cui parteciperanno
la senatrice Laura Puppato e la segretaria pro-
vinciale dem Giulia Robol, in cui, come recita la
locandina, verrà certo presentato «Il nostro pro-
getto per l’Italia di domani», ma che sarà prin-
cipalmente un primo termometro per valutare
la profonda crisi di identità e di adesioni in un
partito che appare sempre più appiattito sul se-
gretario/presidente del consiglio. 
Anche da queste parti, al netto del cospicuo ri-
sultato elettorale delle elezioni europee, il disa-
gio si taglia con il coltello: fuori la vecchia guar-
dia Pc-Pds-Ds, abbandoni da parte di figure di
spicco, diffuso malcontento nel tradizionale elet-
torato di sinistra. 
Una situazione solo in parte compensata dal pur
apprezzabile attivismo sui problemi locali del
segretario di circolo Michele Brugnara e dei con-
siglieri circoscrizionali. Il programma del pome-
riggio prevede un aperitivo alle ore 16, il dibat-
tito con Laura Puppato e Giulia Robol alle 17 e
quindi «cena conviviale» preparata dal bar Ter-
zo Tempo di Villazzano. 
Altre informazioni si possono chiedere all’indi-
rizzo mail: pd.marzola.trento@gmail.com.

GIORNALI

Questo l’elenco delle
edicole dove dopmani
mattina potrete trovare
il giornale in città:
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Zucatti
Laura - piazza delle Erbe
3; Moser Danilo - piazza
Fiera; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zini Daniela - via
Brennero 320; Dr Servizi
Snc - via Brescia 48; Preti
Manuel - via Degasperi
33; Ongari Michela - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Pisoni Laura
- via Oberziner 1; Cagol
Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Forgione
Gianluca - via s.
Bernardino 30; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro, 8;
Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Mosna
Anna Maria - via Saluga
2; Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro -
Viale degli Olmi, 2;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Le edicole aperte
domani in città

Oggi 4 circoli

Pd, festa e tessere
VILLAZZANO

Circa quaranta «nuovi diciottenni»
hanno accolto l’invito della circo-
scrizione dell’Argentario a parte-
cipare a un incontro pensato per
«festeggiare» l’arrivo della loro mag-
gior età: ieri, infatti, si è svolta la
Festa dei diciottenni con grande
partecipazione dei giovani coscrit-
ti del 1996 e di qualche «innesto»
con data di nascita nel 1995 (nel
2013 la festa in questione non si era
svolta). Si è trattato della quarta
edizione. «Quest’anno abbiamo vo-
luto inserire l’iniziativa all’interno
dei festeggiamenti della sagra del
Rosario di Cognola affinché i gio-
vani si sentissero parte integrante
e partecipativa della comunità»,
spiegano Jacopo Pedrotti e Chiara
Tonelli della Commissione circo-
scrizionale Politiche giovanili e cit-
tadinanza attiva.
E la serata si è svolta all’insegna
dell’allegria, ma anche della con-
sapevolezza di diritti e doveri civi-
ci. «Senza dubbio - afferma il presi-
dente della circoscrizione Arman-
do Stefani - i giovani hanno accet-
tato l’invito poiché mossi dal desi-

derio di rivedere amici e amiche e
di poter trascorrere qualche ora in
allegria».
Ma non sono mancati gli «spunti»
mirati a una miglior conoscenza
del proprio territorio, delle istitu-
zioni che presto saranno chiamati
ad eleggere, dei problemi legati al-
la quotidiana convivenza. Alle 17
circa il ritrovo è stato all’interno
della sala polifunzionale a Cogno-
la, dove sono state affrontate im-
mediatamente parecchie temati-
che «calde»: Annelise Filz ha illu-
strato i diritti e i doveri dei mag-
giorenni, Riccardo Acerbi ha gui-
dato i giovani in un «gioco» teso a
far comprendere la difficoltà di pro-
porre in un’assemblea il proprio
punto di vista, Giorgio Battocchio
ha delineato i compiti e le oppor-
tunità offerte dalla circoscrizione.
Non è mancata la presenza «istitu-
zionale» dell’amministrazione co-
munale: gli assessori Paolo Castel-
li e Michelangelo Marchesi con il
presidente del Consiglio comuna-
le Renato Pegoretti si sono resi di-
sponibili a rispondere alle doman-

de dei neomaggiorenni. Con suc-
cessiva consegna di copia della Co-
stituzione Italiana, dello Statuto di
Autonomia e dell’accordo Degaspe-
ri-Gruber.
La serata si è conclusa con un mo-
mento conviviale al di sotto del ten-
done della sagra di Cognola, in col-
laborazione con il Gruppo alpini
del sobborgo. Mentre non è man-
cato il divertimento con largo con-
senso del pubblico (giovanile e
non) grazie al concerto degli «Ar-
ticolo 3ntino». «Quando arriva in
famiglia un nuovo componente ge-
neralmente si fa festa - conclude
Stefani - ed è per questo che in ve-
ste di rappresentanti della popola-
zione e delle istituzioni ci impegnia-
mo ad accogliere questi “nuovi cit-
tadini”». F.Sar.

LE MOSTREI 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 Batti-
sta 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.

Walter Lenzi, consigliere circoscrizionale del Pd
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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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Assegnazione gratuita di un posteggio temporaneo nella "Piazza dei
Bambini" in P.za Dante dal 22 novembre al 6 gennaio 2015. 
E' possibile richiedere l'assegnazione gratuita di un posteggio
temporaneo per la vendita di dolciumi/zucchero filato e prodotti
dedicati ai bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18 e il
sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Potranno richiedere
l'assegnazione i soggetti in possesso dei requisiti morali utilizzando
il modulo  "SCIA di vendita al dettaglio temporanea" che dovrà essere
inviato via posta elettronica certificata
cultura.comune.tn@cert.legalmail.it  non oltre le ore 12 del 24
ottobre 2014. La graduatoria sarà stilata secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Info: tel. 0461/884133 � ufficio_turismo@comune.trento.it.

POSTEGGIO TEMPORANEO
PER VENDITA
DOLCIUMI/ZUCCHERO
FILATO NELLA PIAZZA 
DEI BAMBINI DURANTE 
IL PERIODO NATALIZIO

l'Adige28 sabato 11 ottobre 2014 Grande Trento


