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CONSIGLIO
SANITÀ

La Provincia interverrà a favore delle famiglie
meno abbienti in base all’indicatore Icef
Stralciato dal testo lo stanziamento di 48 milioni

l'Adige

Morandini (Udc): «C’è il rischio che resti
un’illusione». L’assessore Andreolli: «I soldi
ci sono ma non aveva senso vincolarli subito»

Cure dentarie e protesi gratuite
Approvata all’unanimità una nuova legge. Ma non si sa se ci sono le risorse

RISTORANTE TIPICO ARGENTINO

SAPORE DI
PATAGONIA
MADRANO - Pergine Vals. (Tn)
Piazza Prada, 11 - Tel. 0461/552160
PRANZO DI NATALE
CENONE DI CAPODANNO
CHIUSO IL LUNEDÌ
www.saporedipatagonia.it

TRATTORIA

AL PANTAGRUEL
LEVICO TERME - Via Battisti, 22

RISARCITA LA PROPRIETÀ

Incendio alla Lindo, due condanne
Due persone condannate e proprietari risarciti.
Si è concluso così il processo per il furioso incendio che il 30 luglio 2005 devastò il capannone della Lindo di via Maccani, la ditta della famiglia Zadra che si occupa di pulizie industriali. Come accertarono le perizie il rogo era stato causato dall’autocombustione di alcune tavolette igienizzanti
contenente candeggina, un prodotto utilizzato per
le pulizie. Otto gli imputati: i due legali rappresentanti della ditta che commercializzava questo pro-

RISTORANTE - VINERIA - FAST GOOD

ROSALPINA

TRENTO - Via S. Marco (parco) Tel. 0461 238766

Orario: 12.00-14.30

18.30-22.30

Chiuso la domenica
RISTORANTE PIZZERIA

GREEN TOWER

Trento - P.zza Silvio Pellico, 12

Tel. 0461.231545
Vi aspettiamo
con le nostre specialità
Orario: 12.00 - 14.30 / 19.00 - 2.00
CHIUSO IL LUNEDÌ
E SABATO A PRANZO

RISTORANTE

LA MADIA

VIGOLO VATTARO
Via Roma 13 - Tel. 0461/848684
www.ristorante-lamadia.com
Ottima cucina pugliese
Gradita la prenotazione
Dal martedì al venerdì 18,30-22,30
Sabato e domenica 12-14 18,30-22,30

VINERIA E FAST GOOD
APERTI FINO ALLE 24.00

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER IL PRANZO DI NATALE

CHIUSO IL LUNEDÌ ORARIO 18.00 - 24.00

RISTORANTE TIPICO

4 STAGIONI

RISTORANTE - PIZZERIA

SAN VITO DI COGNOLA (Tn)
Tel. 0461 987031

Ampio parcheggio Chiuso il lunedì

Specialità tortel di patate
Paella alla valenciana
BACCALÀ

Chiesa Party Service
Ristorazione e servizio a domicilio
Info line 340 3268500

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER IL PRANZO NATALIZIO

orario: dalle 12.00 alle 14.30 - dalle 18.30 alle 23.00
CHIUSO IL LUNEDÌ - È GRADITA LA PRENOTAZIONE

TRITTICO

CHIESA

VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25
Tel. 0461.920131
- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna
- Ampio parcheggio

È ARRIVATO
IL BACCALÀ

TRENTO Centro Tridente, 19
Tel. 0461 822287

dotto, la Amedics srl di Ferrara (Costantino Gronò
e Stefano Lodi), ed i sei responsabili della fabbrica
tedesca che produce le tavolette, la Kleen Purgatis.
Ieri il giudice Carlo Ancona ha condannato ad
un anno (pena indultata) i rappresentanti della Amedics: la ditta non avrebbe fornito alla Lindo indicazioni precise sulle modalità di conservazione delle tavolette. Il giudice ha inoltro disposto che vengano risarciti i proprietari, che si erano costituti
parte civile.

PIZZERIA- RISTORANTE

Tel. 0461 700137 - 3348556163
Cucina calabrese - Specialità pesce
Pranzo di Natale a 40 ¤
bevande e vino in bottiglia inclusi

RISTORANTE PIZZERIA

sta per diventare operativa avrà
bisogno di un regolamento e passeranno mesi, questo non vuol dire che al momento opportuno non
si metteranno a disposizione le risorse necessarie».
Come ha osservato Sergio Muraro la legge cerca di venire incontro a chi non riesce a pagarsi le
cure dentarie e deve andare in
Croazia o in Slovenia.
I rimborsi da parte della Provincia delle spese sostenute per le
cure dentarie saranno riconosciute a chi si trova in una bassa condizione economica, in base all’indicatore Icef.
Pino Morandini (Udc) ha chiesto all’assessore la revisione del
metodo Icef alzando le soglie di
reddito in modo da permettere a
un maggior numero di famiglie,
specie se numerose, di accedere
ai benefici di legge.
L’aula ha infine approvato all’unanimità 3 ordini del giorno: il
primo frutto dell’unificazione di
due testi proposti da Giorgio Casagranda e Pino Morandini per
estendere il concorso nelle spese
relative all’assistenza protesica
anche ai malati di diabete mellito
sensibilizzando a loro favore i dentisti; il secondo di Denis Bertolini
per attuare specifici programmi
di prevenzione e educazione all’igiene orale nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie del
Trentino; il terzo di Roberto Bombarda per la promozione della prevenzione delle patologie del cavo
orale.

CURE
GRATIS. Il
consiglio
provinciale
ha licenziato
una legge
che aiuterà
con soldi
pubblici chi
ha bisogno di
ricorrere alle
cure
del dentista
Sarà la giunta
provinciale a
stabilire ogni
anno le
risorse da
destinare a
questo scopo

RISTORANTE - BAR - BIRRERIA

PARADISO

Valle dei Mocheni
S.ORSOLA TERME - Tel. 0461/551572
Regalati un momento di relax e di ristoro sotto le stelle
della valle incantata sull’ampia terrazza

VIENI A GUSTARE LE NOSTRE SPECIALITÀ

DI PESCE E DI CARNE
Locale completamente rinnovato - cuoco d’alta cucina
APERTO TUTTI I GIORNI FINO A TARDA NOTTE
SI GRADISCE LA PRENOTAZIONE

LA ROCCA
DI
CASTELPIETRA
CALLIANO Tel 0464 834259

Buon appetito da:

ristorante

Prime Rose
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410
FESTIVAL DEL PESCE
Dal 9 Novembre al 30 Dicembre (escluso Natale)

DA PINO

Fregula Sarda ai frutti di mare e carciofi

IL GIOVEDI’ E VENERDI’

PIZZA CON IMPASTO
ALLA FARINA GIALLA DI STORO

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO

OLYMPIC

¤ 32.00 escluse bevande

info@hotelsportingtrento.com

Per prenotazione telefonare al 0461 706410
www.ristoranteprimerose.com

SI ORGANIZZANO CENE
AZIENDALI E NATALIZIE

TEL. 0461 391215

MATTARELLO - Via Pomeranos, 46

TRENTO P.zza Piedicastello 4-6
Tel. 0461/260085
Cucina tipica trentina
degustazione salumi e formaggi
vasta scelta di vini al bicchiere
(più di 300 etichette)

TORREFRANCA
Tel. e Fax 0461 944511

Cucina tipica e nazionale
Pasta fatta in casa - Pesce di mare tutti i giorni
Pizzeria
Terrazza panoramica - Ampio parcheggio
www.ristorantetorrefranca.it

Dopo un buon pasto…
richiedi sempre

CHIUSO IL MARTEDÌ
SI GRADISCE LA PRENOTAZIONE

RISTORANTE
RIVA (TN) - Loc. Ceole, 8

Tel. 0464 521149
LOCALE CARATTERISTICO
Ricavato all’interno
di una antica cava medievale
ORARIO alle 19.30 alle 24.00
SI GRADISCE LA PRENOTAZIONE

RISTORANTE ALLA CASCATA

ARGENTINO

Cognola (Tn) - Ponte Alto, 125
Tel. 0461 209178 - cell. 339.6882569
FESTEGGIA CON NOI IL NOSTRO
SECONDO ANNO DI APERTURA.
SCOPRI PER TUTTO IL MESE
DI DICEMBRE SU PRENOTAZIONE
IL MENÙ ANNIVERSARIO
Giorno di chiusura: Lunedì
SI GRADISCE LA PRENOTAZIONE

RISTORANTE - PIZZERIA

FORST

TRENTO - Via Oss Mazzurana, 38

Tel. 0461.235590

Orario: 12-15 18-23 - CHIUSO IL LUNEDI’

SEDRAN

SAN CRISTOFORO AL LAGO - 50 metri dopo il semaforo

Tel. 0461.531539
A pranzo menù fisso

Piatti prelibati di pesce fresco
e tagliata di manzo
tortel de patate

IL SIMPOSIO
WINE BAR
Siamo aperti anche il lunedì
a mezzogiorno
Buffet gratis tutte le sere
orario: dalle 12.00 alle 14.30
e dalle 18.30 alle 01.00

ORARIO: 12.30 - 14.30 19.30 - 22.30
- CHIUSO LA DOMENICA -

TRENTO - Via Rosmini, 19 - Tel. 0461 261848

RISTORANTE - PIZZERIA

WINE-BAR RISTORANTE

LA TERRAZZA

LA BERLERA

 Arge Alp bandisce un concorso per l’elaborazione di
un sito internet, con possibilità di ascolto di alcuni esempi di dialetti tedeschi parlati
in area alpina. Per informazioni 0049-89-2165-2681.

RISTORANTE

www.ristorantedapino.it
ristorantedapino@ristorantedapino.it
orario: 12-14.30 - 19-22.30

LIBERTINO

Dialetti tedeschi
bando di Arge Alp

RISTORANTE

TRENTO - VIA H. JEDIN, 1
Trento sud - Tangenziale uscita stadio

RISTORANTE ENOLOGICO

 Vendita di alberi di Natale,
da lunedì al 22 dicembre, in
alcuni punti della città. Eccoli: via Morone, in prossimità
della chiesa di Cristo Re, via
S. Pio X parcheggio antistante il sottopasso ferroviario,
via Solteri parcheggio scuola elementare, viale Verona
piazzale chiesa Sacro Cuore,
via Menguzzato spiazzo all’incrocio con via Marighetto.

Aperto dalle 7.30 all’1.00 di notte

Caffè

RISTORANTE - PIZZERIA

Mercatino
abeti di Natale

CHIUSO IL MARTEDI’

S. MICHELE a/A- Via Postal, 39
Tel. 0461/650435 - fax 0461/662941

Nuova sala da oltre 200 posti
specializzato in banchetti nuziali,
cerimonie e pranzi di lavoro
Chiuso il lunedì e domenica sera

gazzino dell’impresa edile
Paisoli di Storo, in zona industriale. La scoperta al mattino alla ripresa del lavoro: sono spariti due camion da cantiere, uno dotato di braccio
elevatore. Indagano i carabinieri della locale stazione.

ALBERGO - RISTORANTE

Cucina tipica mediterranea.
Pizze senza glutine

Monte bianco

 Intrusione notturna nel ma-

TRATTORIA PIZZERIA

LASTE

RISTORANTE

Storo, spariti
due camion

Specialità piatto Forst, carne salada
con “fasoi”, polenta,
finferli e Vezzena

snc
di Rizzi cav. uff. Guido & C.
TRENTO - Via Laste, 39 - Tel. 0461/231570

Grigliata mista: scampo gamberone
filetto di orata trancio di coda di rospo
oppure
Frittura mista

G in Breve

www.laroccadicastelpietra.it
Sala per feste fino a 200 posti
Piatti tipici e nazionali, baccalà e pesce
Menù comunioni ¤ 32 tutto compreso
Battesimi, merende ¤ 18
Menù Natale ¤ 32 tutto compreso

Baccalà mantecato su crostone di polenta
Sarda ripiena al pecorino
Carpaccio di rombo e salmone

M7120611

È stata approvata ieri all’unanimità dal consiglio provinciale una
legge che prevede l’intervento della Provincia per garantire le cure
dentarie - ortodonzia e protesi fisse e mobili - alle persone meno abbienti o con particolari patologie
fisiche o psichiche. La nuova legge è il testo unificato di quattro
proposte presentate rispettivamente dall’assessore alla salute,
Remo Andreolli, da Sergio Muraro (Patt), da Paolo Barbacovi (Sdr)
e da Pino Morandini (Udc).
Proprio quest’ultimo, pur avendo poi votato la legge ha espresso preoccupazione e contrarietà
nei confronti dell’emendamento
presentato dal presidente Lorenzo Dellai che ha sostituito la previsione in legge dello stanziamento preciso di 14 milioni di euro per
il 2008 e altri 17 milioni e 200 mila nel 2009 e altrettanti nel 2010,
con una norma che rimanda invece a una successiva delibera
della giunta provinciale che andrà
a pescare i soldi nel Fondo sanitario provinciale o, se necessario,
nel fondo di riserva della Provincia. «Il testo concordato - sostiene Morandini - prevedeva un fondo specifico per le cure dentarie,
invece questo è sparito e le risorse andranno prese nel calderone
del fondo sanitario. Io spero che
le risorse vengano effettivamente garantire se no con questa legge rischiamo di illudere la gente».
L’assessore Andreolli ha precisato che: «Non si poteva vincolare una cifra in legge perché que-

AI VICOLI

TRENTO - Via Menguzzato
(sopra Supermercati Trentini)

TRENTO - P.zza S. Teresa Verzeri, 1

Tel. 0461 390060

Si accettano prenotazioni

NUOVA
GESTIONE

GIOVEDÌ, VENERDÌ E SABATO
CRUDITÀ DI MARE
CHIUSO IL MARTEDÌ
E DOMENICA A PRANZO

Tel 0461 260673

le grappe di monovitigno

CAPPELLETTI Aldeno Tel. 0461-841009

