
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Com. Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia San 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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Andata e ritorno in 7 minuti
esatti: questo è il risultato
delle prove effettuate per la
nuova linea del «Pollicino», il
minibus che entro un mese
collegherà piazza Libertà
con Melta passando per la
popolosa via IV Novembre.
Per farlo, saranno utilizzate
le fermate degli autobus già
esistenti, con la creazione di
un solo nuovo stallo in via
25 Aprile, la traversa che
delimita a nord il parco di
Melta. I test delle scorse
settimane hanno evidenziato
un tempo di percorrenza
medio di sette minuti
sull’anello con partenza e
arrivo in piazza Libertà,
passante per via Don Milani
e via di Melta fino alla
rotatoria al parco; di lì il
Pollicino muoverà verso
ovest lungo via 25 Aprile,
fino a sbucare su via IV
Novembre e ritornare verso
nord, in piazza. La nuova
linea diventerà realtà grazie
alla fusione degli autobus 1 e
4 che porterà alla nascita di
una nuova linea fra la città,

Roncafort e Gardolo. Diverrà
così superfluo l’attuale
tracciato del Pollicino fra
Roncafort e il centro del
sobborgo, mai troppo
frequentato. Per fondere le
linee 1 e 4 occorrono però
lavori, come il semaforo al
cimitero di Gardolo
(all’incrocio fra via
Soprasasso e via Aeroporto)
ed un nuovo capolinea, da

ricavare a lato della
rotatoria di via IV
Novembre, a sud della
piazza. Nel frattempo il
Pollicino potrebbe prendere
il via a novembre sull’anello
descritto in precedenza, con
sei corse giornaliere e le
ipotesi di orario, secondo
Trentino Trasporti, alle 9.30,
10.30, 11.30, 15.30, 16.30 e
17.30. G. Po.

Beni e vestiario da riusareROMAGNANO
Oggi e domani la consegna
sabato il ritiro degli oggetti

Il santo del giorno
Margherita, nata in Borgogna, ha dovuto vincere la
resistenza dei genitori per entrare neII’Ordine della
visitazione, fondato da San Francesco di Sales. Per
ispirazione della santa, nacque la festa del Sacro
Cuore. Morì il 17 ottobre 1690.

Auguri anche a
Edvige,
Fortunato
e Vitale

E domani a
Ignazio
e RiccardoMargherita Buy

Da questa mattina prende il via
la Festa del riuso a Romagna-
no: a partire dalle 10 (e fino al-
le 18) chiunque potrà accede-
re agli spazi dell’Oratorio del
paese per consegnare oggetti
di varia natura che ancora sia-
no utilizzabili e in buono stato.
Nella giornata di sabato, poi,
questi ultimi prenderanno
«nuova vita» con il ritiro gratui-
to da parte di proprietari diver-
si dai precedenti.
«E non si tratta solamente di fa-
vorire una sorta di “scambio”
articoli di uso quotidiano o
sporadico - afferma la vicepre-
sidente della circoscrizione di
Ravina e Romagnano Mariaca-
milla Giuliani -. Questa iniziati-
va è nata proprio nel senso di
promuovere una mentalità “so-
stenibile” nei cittadini. Che con-
segnando i loro «vecchi» ogget-
ti o «acquisendone» di nuovi fa-
voriscono una riduzione nella
produzione di rifiuti: la desti-
nazione non è più la discarica,
e si verifica un ulteriore perio-
do di utilizzo da parte di nuo-

vi fruitori». Attenzione per l’am-
biente, quindi. Ma ciò che ha
fatto «esplodere» le adesioni al-
la Festa del riuso è stata indub-
biamente la possibilità di ri-
sparmio: il ritiro degli oggetti
è totalmente gratuito e non è
prevista nemmeno una sorta
di cauzione per la consegna.
Ecco, quindi, che in tempo di
crisi questo tipo d’iniziativa sta
riscuotendo molto successo.
«Sia tra gli stranieri che tra gli
italiani - afferma Giuliani -, so-
prattutto negli ultimi anni».
Non a caso la circoscrizione di
Ravina e Romagnano si è «evo-
luta» anche nelle modalità.
«Dieci anni fa tutto si svolgeva
all’interno della medesima gior-
nata - rivela Giuliani - Ora ci sia-
mo articolati su più «tappe»:
giovedì e venerdì sono indivi-
duati come giorni di consegna
e sabato si procede al ritiro
(dalle 9 alle 13)». Anche in que-
sto caso vigono precise rego-
le. L’accesso ad abiti e borse,
giubbotti e giocattoli, carroz-
zine e coperte non è libero: i

presenti entrano nei locali adi-
biti al riuso a gruppi di dieci
persone, a seconda dell’ordi-
ne di arrivo. «In questo modo
si evitano “lotte” per accapar-
rarsi gli oggetti migliori - dice -
. Anche il numero di oggetti
prelevati è limitato».
Abbigliamento e libri, articoli
per la casa ed elettrodomesti-
ci, biciclette e articoli sportivi
saranno suddivisi per sezioni.
E gli adulti potranno sbizzar-
rirsi. Ma i grandi protagonisti
saranno anche i bambini della
scuola elementare e della scuo-
la materna di Romagnano. Per
un totale di oltre cento giova-
ni che saranno educati alle
buone pratiche di riciclo e riu-
so. «Con la collaborazione del-
le loro insegnanti, i bimbi del-
l’asilo realizzeranno alcuni «la-
voretti a sorpresa» - spiega -
Mentre i più grandi che fre-
quentano le elementari si im-
pegneranno per preparare gli
addobbi dell’albero di Natale
che a dicembre adorneranno
la piazza del paese». F.Sar.

LE MOSTRE

IN BREVE
GRANDE GUERRA
A SARDAGNA
� L’Associazione «Alto
Sasso» di Sardagna inaugura
domenica nella cappella
della canonica una mostra
sulla Grande Guerra dal
titolo «1914-1918: Trento-
Sardagna -Suedtirol». Sarà
visitabile fino al 2 novembre
in orario 15.30-18.30 nei
giorni feriali e 11-12.30 /
15-19 nei giorni festivi.
SOPRAMONTE
ALIMENTAZIONE
� L’Associazione Dharma,
ha promosso tre incontri con
Michele Pizzinini
sull’alimentazione alla scuola
di Sopramonte. Oggi alle
20.30 il tema sarà «Perché si
ingrassa?»

Entro un mese le prime corse. Il tragitto dura 7 minuti

Minibus da piazza Dante a Melta
GARDOLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

I bambini coinvolti nella festa del riuso di Romagnano

Il percorso del minibus nella zona di Gardolo

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 Piedicastello
fino al 24 giugno 2015. Come
il cinema raccontò il conflit-
to che sconvolse l’Europa e
il mondo. Pellicole girate pri-
ma, durante e dopo i combat-
timenti. Molte inedite, prove-
nienti da archivi italiani, eu-
ropei ed extra-europei. Ingres-
so libero. Orari:  martedì-do-

menica ore 9.00-18.00. Lune-
dì chiuso (tranne nei lunedì
festivi).
Dosso Dossi.
Al Castello del Buonconsiglio.
Fino al 2 novembre. A con-
fronto le opere di Dossi (nel-
la foto) e Battista con i gran-
di 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 relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea fino al 10 novembre. Ora-
ri: lun mer gio ven: 9.30-12.30
/ 14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

Fozzer&Fozzer.
La mostra in Sala Thun e Can-
tine di Torre Mirana (Palazzo
Thun), in via Belenzani 3, pre-
senta un’ampia carrellata di
gessi e sculture in bronzo di
Eraldo Fozzer, uno degli arti-
sti trentini che più ha lascia-
to un’impronta di sé, non so-
lo per le sue opere che ancor
oggi sono ammirate in vari
spazi della città di Trento e di
Bolzano, ma per l’originalità
della sua Arte apprezzata al
di qua e al di là delle Alpi. Sue
opere si trovano infatti, oltre
che nella nostra Regione, a
Roma, Milano, Bologna, Bari
e all’estero a Monaco di Ba-
viera, Parigi, Barcellona, New
York, S. Paolo in Brasile. Ora-
rio: dal lunedì al sabato 10-12
e 16-19. Fino al 25 ottobre.

Altra proposta: «Coinvolgeteci sul decentramento»

«Meno consiglieri circoscrizionali»
ARGENTARIO

La Circoscrizione
dell’Argentario approva la
riduzione del numero di
consiglieri circoscrizionali,
esattamente come accadrà
per i membri del Consiglio
comunale a partire dalla
prossima legislatura. È
questo quanto accaduto
martedì sera nell’ambito
della valutazione della
proposta di modifica del
Titolo V relativo al
decentramento dello Statuto
comunale. La quale è stata
approvata con undici
consiglieri favorevoli su
diciotto presenti.
Ma la diminuzione del
numero di consiglieri
circoscrizionali non è l’unica
osservazione all’insieme di
modifiche che andranno a
cambiare il Titolo V. Tra le
proposte accettate dal
consiglio circoscrizionale
c’è anche quella della
consigliera Marianna
Cognola (Upt) che invita ad
un «coinvolgimento attivo
delle circoscrizioni nella
stesura del Regolamento del

decentramento comunale».
Come accaduto in altre
circoscrizioni, quindi,
nemmeno in Argentario
sono stati graditi i continui
demandi e riferimenti al
Regolamento contenuti nel
Titolo V.
È apparsa chiara l’esigenza
di operare una distinzione
tra la valenza politica e
quella amministrativa delle

circoscrizioni stesse. «In
particolare - dice il
consigliere Andrea Vilardi
(Pd) - per le circoscrizioni è
determinante prevedere la
possibilità di
un’organizzazione anche
collegiale di diverse
attività». E questo spalanca
la porta alla condivisione da
parte di più circoscrizioni di
eventi ed iniziative mirati. In
Argentario si ricordano, ad
esempio, l’Argentario Day e
la festa dei diciottenni
(valorizzazione della
partecipazione civica).
Infine, su proposta del
consigliere Davide Condini
(Upt), nel documento finale
annesso all’approvazione
delle modifiche al Titolo V è
stata anche inserita
l’esigenza di riconoscere ai
consigli circoscrizionali una
funzione rappresentativa,
attraverso un ampliamento
delle competenze riguardo a
programmazione e
progettazione di interventi
ed azioni sui territori di
riferimento. F.Sar.

La sede della Circoscrizione
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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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È riaperto lo sportello informativo gratuito

offerto alla cittadinanza dal Consiglio

notarile di Trento e Rovereto.

Tutti i lunedì � dalle 9 alle 11 � i cittadini

possono incontrare un notaio, che offre

gratuitamente informazioni sulle materie di

competenza (passaggi di proprietà,

stipulazione di mutui, pratiche di

successione, donazioni, ...).

È necessario prenotare l'appuntamento

presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (tel.

0461/884453, numero verde 800/017615; dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30).

NOTAI IN COMUNE: 
RIAPERTO LO SPORTELLO
INFORMATIVO

l'Adige30 giovedì 16 ottobre 2014 Grande Trento


