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Da sei medici di base a disposi-
zione della popolazione di
Martignano, si è passati im-
provvisamente a tre. È succes-
so infatti che dal primo genna-
io uno dei medici che condivi-
deva l’ambulatorio comunale
di via Menghin, il dottor Pietro
Giacalone, sia andato in pen-
sione ed i due colleghi che con-
dividevano l’ambulatorio, i
dottori Zuhdi Hussein e Mauri-
zio Burri, abbiano deciso di
mantenere l’attività in altri am-
bulatori, rispettivamente quel-
lo di via Canova per Hussein e
quello di San Donà per Burri.

Da un giorno all’altro per-
ciò, i residenti si sono trovati
con i medici dimezzati ed an-
che se i due rimasti hanno tra-
sferito l’attività, questo non fa-
cilita persone anziane, che si
devono spostare in auto o, peg-
gio in autobus, per farsi visita-
re. Il problema, chiariscono i
medici in questione, non è co-
me è stato riportato in modo
sbagliato dalla stampa, legato
all’aumento dell’affitto
dell’ambulatorio. «In realtà -
afferma il dottor Burri - l’affitto
dell’ambulatorio è invariato al
costo di 4.500 euro ma, dal mo-
mento che il dottor Giacalone
è andato in pensione, lo dob-
biamo dividere per due invece

che per tre. In più, abbiamo do-
vuto pagare arretrati per 8 mila
euro».

Rimane il problema che per
un sobborgo di oltre 5 mila abi-
tanti, i tre medici rimasti (Maz-
zola, Giovannini e Crespi) so-
no pochi. Per questo nei giorni
scorsi in paese è stata avviata la
raccolta di firme perché del
problema si faccia carico l’am-
ministrazione comunale.

In realtà le decisione per
aprire zone carenti ed attivare
nuove “condotte” è dell’Azien-

da sanitaria. Ma sembra che
negli ultimi anni, anche se so-
no molti i medici di base che
stanno andando in pensione,
l’Azienda non abbia aperto zo-
ne carenti per rimpiazzarli, co-
sì che i pazienti si devono indi-
rizzare per la scelta di un altro
dottore, che già esercita possi-
bilmente nel circondario.

Si è fatto carico della caren-
za di medici anche il presiden-
te della circoscrizione Argenta-
rio Armando Stefani, che so-
stiene che in città ci sono medi-

ci di medicina generale che
non raggiungono il massimale
e che potrebbero essere inte-
ressati a prendere servizio an-
che a Martignano.

«C’è anche un’altra possibili-
tà, che potrebbe allettare un
medico giovane, - aggiunge
Stefani - a Montevaccino infat-
ti c’è posto per un ulteriore
professionista che dovrebbe
condividere l’ambulatorio con
quello già in attività. Ambulato-
rio che è gratuito, non solo. Per
chi sceglie il paese, c’è anche la
facilitazione di uno sconto del
10 per cento sull’affitto
dell’ambulatorio adiacente,
quello di Martignano. Che ci
sia la necessità di avere altri
medici di base, lo dimostra an-
che la raccolta i firme in corso
tra i residenti di Martignano».

C’è da aggiungere che il dot-
tor Mazzola si è reso disponibi-
le a concedere al dottor Hus-
sein uno spazio nel suo ambu-
latorio, a costo d’affitto ridot-
to.  (sa.m.)
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La Comunità Murialdo che
svolge attività di socializzazio-
ne e di recupero di giovani con
disagi all’interno di Villa Rizzi
non si trasferirà. È questa la
precisazione che arriva dal di-
rettore della Comunità Murial-
do Davide Babetto, a proposi-
to della notizia pubblicata ieri
sul “Trentino” che riportava la
preoccupazione da parte dei
gruppi politici di Sardagna Ci-
vica 4 Contrade e Cantiere civi-
co democratico per il possibile
arrivo nell’immobile di pregio
di richiedenti asilo politico di
minore età. La direzione della
Comunità Murialdo scrive: «Ci

sarà solo un cambio di locali
all’interno del medesimo con-
testo di Villa Rizzi a Sardagna.
Tale nuova collocazione avvie-
ne grazie ad una nuova ala del-
la Villa che consentirà di am-
pliare l’attività di laboratorio
di renderla maggiormente di-
pendente alle esigenze opera-
tive di un servizio di questo ti-
po».

La nota prosegue che la Co-
munità Murialdo «sta dialo-
gando a più livelli istituzionali
affinché diventi nel lungo peri-
odo uno spazio per l’accoglien-
za residenziale dei minori. In
questa contingenza storico-so-
ciale la progettualità sulla qua-
le si sta riflettendo è relativa

all’accoglienza di minori stra-
nieri non accompagnati, che
saranno in numero ridotto e
inseriti in un progetto chiaro e
condiviso. Il lavoro di progetta-
zione è ancora in corso e molti
degli elementi di preoccupa-
zione della comunità di Sarda-
gna sono in fase di analisi».

Conclude la nota firmata da
Davide Babetto e da Anita Gri-
senti, responsabile i area socia-
lizzazione al lavoro: «Anche la
comunità religiosa presente a
Villa Rizzi, troverà collocazio-
ne presso altra sede al fine di
rendere disponibile il maggior
numero possibile di ambienti
nella Villa per i progetti di ac-
coglienza dei minori».

la Comunità Murialdo precisa

«AVilla Rizzi un progetto per iminori condiviso»

Villa Rizzi a Sardagna
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“Il cane: conosciamolo meglio
per viverlo meglio!” è il titolo di 5
serate, da stasera e per i successi-
vi giovedì, che si terranno
all’oratorio del Duomo di via
Madruzzo. Le serate organizzate
dalla Coop “LavForLife – Lavo-
ro, Formazione e Vita”, coadiu-
vata dal Centro cinofilo “Dagli
occhi di Mia”, in collaborazione
con le associazioni cinofile del
territorio: Cani da Vita di San Pa-
trignano, Animaliamando, Zam-
pa dog e Pet Asd, hanno lo scopo
di fornire utili e necessari ele-
menti per una corretta cono-
scenza dell’universo cane, sotto
i molteplici profili che lo caratte-

rizzano. Gli incontri sono rivolti
tanto ai proprietari interessati
ad approfondire gli aspetti biolo-
gici, etologici, psicologici e co-
gnitivi del loro migliore amico,
quanto ad esperti quali educato-
ri, istruttori e, anche per esaltare
la necessità di una stretta colla-
borazione tra addetti ai lavori e
veterinari. I temi trattati dal dot-
tor Stefano Margheri seguono le
questioni di maggiore interesse
teorico – pratico, andando a sfa-
tare “tabù”, retaggi e malintesi.
L’incontro è dalle ore 20 alle ore
22.30 su “La felicità del cane:
principi, sistemi e regole per
un’esistenza gioiosa ed appa-
gante”. Info: Aroldo Linari, tel
348 9232184.

Martignano, da gennaio
dimezzati i medici di base
Nel sobborgo con il 1° dell’anno è andato in pensione il dottor Giacalone
Ed i colleghi Hussein e Burri hanno deciso di trasferirsi in altri ambulatori
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Da inizio anno c’è una nuova bi-
bliotecaria che coordina il servi-
zio. E’ Giorgia Filagrana della
Cooperativa Euro & Promos, al-
la quale l’amministrazione co-
munale ha affidato il servizio
per quest’anno. E’ roveretana,
laureata in archivistica e biblio-
teconomia all’Università di Ve-
nezia. Finora è stata biblioteca-
ria in Val di Ledro, a Trento e a
Nomi. Continuano invece nella
loro professione di assistenti bi-
bliotecarie, come prima della
scomparsa della compianta bi-
bliotecaria Cristina Cont, Con-
suelo Ferrara che è fissa ad Al-
deno ed Elsa Bellofatto a Cimo-
ne con due mezze giornate set-
timanali impegnata nella biblio-
teca di Aldeno. Le aperture ad
Aldeno sono: dal lunedì al ve-
nerdì (14-18), il lunedì anche
(20-22), martedì e mercoledì an-
che (8.30-11.30). A Cimone: lu-
nedì (9.30-11.30); martedì, mer-

coledì e venerdì (15-18) e vener-
dì anche (20-22).

In una delle ultime delibere
dello scorso anno, il consiglio
comunale presieduto da Marco
Giovannini, dopo l’esposizione
del sindaco Nicola Fioretti, ha
infatti approvato la delibera
che prevedeva l’opportunità
tecnico-economica e la bontà
dell’esternalizzazione comple-
ta del servizio bibliotecario dei
due Comuni convenzionati di
Aldeno e Cimone, di cui Aldeno
è il capofila. Esternalizzazione
che avrà la durata sperimentale
di un anno, prima di attivare la
copertura del posto di bibliote-
cario mediante mobilità come
prevede altrimenti la norma in
vigore. Si è anche deciso che il
servizio reso dal comune di Al-
deno sarà compensato da Ci-
mone non in denaro ma con il
servizio svolto dall’unità lavora-
tiva di Cimone per cinque ore
settimanali nella sede della bi-
blioteca di Aldeno. (g.m.)

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00 del giorno dopo.

Domenica e nei giorni festivi il servizio è reperibile

24 ore su 24 in via Paolo Orsi - tel. 0461/904298.

FARMACIE

yy TRENTO- Gardolo Soprassasso

via Soprassasso, 32 - Tel. 0461 993511

dalle ore 08.00 alle 24.00

yy ROVERETO - Pavani

viale Vittoria, 42 - Tel. 0464 436620

dalle ore 00.00 alle 24.00

yy RIVA - Accorsi

via d. Oleandri, 15 - Tel. 0464 551195

dalle ore 00.00 alle 24.00

yy PERGINE - Com. S.Cristoforo

viale Europa, 10 - Tel. 0461 533945

dalle ore 00.00 alle 24.00

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111

Cup Prenotazioni  848816816

Pronto soccorso  0461.903206

Canile comunale  0461.420090

Carabinieri 0461.202000

Consorzio Tassisti Trento 840.024.000

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica 0461.904298

Guasti acqua e gas 0461.362222

Osp. San Camillo 0461.216111

Osp. S. Chiara  0461.903111

Osp. Villa Bianca 0461.916000

Polizia stradale 0461.899736

Questura 0461.899511

Vigili del fuoco  115 (492300)

Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100

Aeroporto Bolzano 0471.255255

Aeroporto Verona  045.8095666

A22 Informazioni  800.279940

A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteca centrale 0461.889521

Denunce piccoli reati 0461.910100

Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021

Lega Lotta Tumori 0461.922733

Materiale ingombrante  0461.362460

Municipio numero verde  800017615

Municipio servizi sociali 0461.884477

Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266

Piscina di Gardolo  0461.959441

Piscina Manazzon  0461.924248

Prenotazione ambulanze  800070080

Provincia Trento 0461.984331

Radiotaxi  0461.930002

Servizi funerari  0461.884301

Servizio veterinario  0461.902777

Soccorso Alpino  118

Telefono Amico  199.284.284

Telefono Azzurro  19696

Trentino Trasporti 0461.821000

Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456

Ufficio oggetti smarriti  0461.884351

Ufficio protezione civile 0461.204447

Viaggiare informati  1518

Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6

Violenza alle donne  0461.220048

La coop LavForLife propone
incontri sul benessere dei cani

L’Azienda non ha
aperto un bando

per nuovi professionisti
Avviata una raccolta
firme dai residenti

Stasera sul palco

Garcìa Màrquez

T-Essere memoria,

mostra fotografica

Scuola steineriana,

un corso di cucina

L’ambulatorio di Martignano di via Menghin è senza medici (foto Panato)

la pagina dei quartieri

Alle 20.45, al teatro di Meano, in
via delle Sugarine 22,
Pierfrancesco Pizani,
Nidodiragno e Parmaconcerti
presentano “L’amore ai tempi del
colera”, di Gabriel García
Márquez, con Laura Marinoni,
Alessandro Nidi al pianoforte,
Marco Caronna, chitarra e
percussioni, regia di Cristina
Pezzoli. Il classico di Gabriel
Garcia Marquez in un suggestivo
adattamento musicale per
attrice, pianoforte, chitarra e
percussioni. (c.l.)

meano

Alle 17, al Sass, lo Spazio
archeologico sotterraneo del Sas,
sotto piazza Battisti,
inaugurazione della mostra
fotografica “T-Essere memoria. Il
museo incontra l’Alzheimer”. A
seguire la presentazione del libro
"Quando andiamo a casa?" di
Michele Farina. Il progetto
"T-essere memoria" è stato avviato
nel 2015 dai Servizi educativi
dell'Ufficio beni archeologici della
Soprintendenza per i beni culturali.
Foto di Chiara Conci, Mirta Franzoi,
Luisa Moser e Rosa Roncador. (c.l.)

spazio sas

aldeno e cimone

Biblioteca, la gestione affidata
alla coopEuro&Promos

Le tre bibliotecarie in servizio ad Aldeno e Cimone

Scadono oggi le iscrizioni al Corso
di cucina salutare all’asilo e
Scuola Waldorf-Steiner, in via
Conci 86, a Trento. Info e
prenotazioni: tel. 0461 930658,
segreteria@scuolasteiner-trento.
it Il corso intitolato è suddiviso in
varie lezioni: Da alimento a
rimedio, come nobilitare i cibo. La
gioia dei sensi rinvigorisce la forza
digestiva. Spezie e cereali - sapori,
profumi e sostanze. Preparare
un'insalata calorosa per l'inverno,
un minestrone, il miglio
insaporito con broccolo. (c.l.)
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