
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILI

Se è vero, come è stato detto,
che la satira non sempre è ir-
riverente a tutti i costi, ma è
possibile comunicare anche
con un tono posato che susci-
ta sorrisi e - perché no? - rifles-
sioni, ciò vale senz’altro per
Pierpaolo Perazzolli (nella foto)
che in questi giorni a Carpi
espone quindici tavole a

«L’Umorismo ai tuoi piedi», una
rassegna nata nel 2007 ed ospi-
tata presso «O&A Centro Affa-
ri» e che a cadenza mensile
propone il meglio dell’umori-
smo disegnato. 
Collaboratore della rivista «Co-
sì e Cosà-Life is comic», la pri-
ma rivista comico-satirica del
Trentino, Pierpaolo Perazzol-

li, noto con lo pseudonimo di
EDYPerazz, ha scelto una ci-
fra espressiva che «punzecchia
morbidamente la realtà», dise-
gnando vignette dal tratto li-
neare e pulito che rivelano una
straordinaria significanza.
Classe 1952, trentino di nasci-
ta e formazione, residente a
Mattarello, impiegato nel set-
tore privato, è entrato nel mon-
do dell’immagine umoristica
nel 1976 con Edy, suo perso-
naggio e narrazione centrale. 
Come ha scritto Livio Caffieri,
dalle vignette di EDYPerazz
emerge un messaggio ango-
sciante, un senso diffuso di
vuoto: Edy, l’omino senza
schiena e con l’ombrello in ma-
no, «in un mondo polverizza-
to nel caotico disperdersi dei
suoi infiniti frammenti è peren-
nemente alla ricerca dell’es-
senza, di quel filo d’Arianna
che colleghi e dia senso al tut-
to». 
Citato dal Dizionario degli illu-
stratori contemporanei e pre-
sente in numerosi cataloghi,
Pierpaolo Perazzolli ha otte-
nuto riconoscimenti in diver-
si concorsi internazionali, dal
Portogallo a Taiwan, dall’Azer-
baijan all’Australia. Ma.Bri.

Ponte senza nome: si riprovaPOVO
Bocciati Kessler e Università,
il problema torna in consiglio

Il santo del giorno
San Diego, che, dotato di fede purissima, con la sua
umiltà e il suo fervore fece sì che si edificasse il san-
tuario in onore della Beata Maria Vergine di Guadalu-
pe sul colle  Tepeyac presso Città del Messico, dove el-
la apparve a lui ed egli si addormentò nel Signore.

auguri anche a
Anna
Valeria

e domani a
Cesare
Luca

Diego Mosna

PAOLO GIACOMONI

Tra il nutrito ordine del giorno del prossi-
mo consiglio circoscrizionale di Povo pro-
grammato per la prossima settimana (il
14 e 15 dicembre), oltre alla discussione
sul bilancio di previsione 2010 e trienna-
le 2010-2012 spicca un argomento che già
molto aveva fatto discutere in passato co-
me l’ennesima ipotesi di intitolazione del
«nuovo» ponte sul torrente Fersina (inau-
gurato nel 2003). Ponte «Bruno Kessler»
prima e «Ponte dell’Università» poi, erano
state infatti due proposte discusse e boc-
ciate rispettivamente da Comune e circo-
scrizione con diverse motivazioni. «Pon-
te Kessler» proposto dalla commissione
toponomastica comunale e fatto proprio
dalla circoscrizione di Povo, cassato in
consiglio comunale perché troppo «smi-
nuente» nei confronti del padre dell’uni-
versità trentina, «Ponte dell’Università»
stoppato invece dalle circoscrizioni di Po-
vo ed Argentario. Ora spunta l’ipotesi po-
co fantasiosa di un «Ponte per Mesiano»
messa lì dal Comune di Trento quale ex-

trema ratio per «battezzare» finalmente la
struttura. Vedremo cosa uscirà questa vol-
ta dal consiglio circoscrizionale.
Se si insisterà ancora come sarebbe logi-
co su Bruno Kessler o se dalla discussio-
ne usciranno nuove proposte. Se l’inten-
zione è di conservare toponimi e tradizio-
ni popolari consolidate, l’ipotesi più cre-
dibile potrebbe essere «Ponte di (o per)
Povo», com’è da sempre chiamato sia il
vecchio ponte Ludovico sia la più recen-
te struttura. Nel frattempo proprio il vec-
chio storico ponte Ludovico, inaugurato
nel 1855 dall’Arciduca d’Austria Carlo Lu-
dovico d’Asburgo ripavimentato e chiuso
al traffico nel 2003, stà andando letteral-
mente in rovina. Aggredito da piante ed
arbusti rischia di essere seriamente com-
promesso dallo scorrere del tempo e dal-
l’incuria. Tra i vecchi massi che compon-
gono l’ardita opera a picco sul Fersina, or-
mai quasi completamente aggrediti dalla
vegetazione, stà addirittura crescendo ri-
gogliosamente uno splendido esemplare
di abete bianco. Forse lasciato lì con gran-
de lungimiranza in previsione delle pros-
sime feste natalizie… 

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Palazzo della Regione. Piazza
Dante. «Mobili dalle Ande» è
la mostra di arte e solidarie-
tà allestita, nella sala di rap-
presentanza a piano terra,
dall’Associazione Don Bosco
3A e dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso. In mo-
stra mobili realizzati da gio-
vani artigiani peruviani. Ora-
rio: da lunedì a venerdì dalle
ore 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 21. Fino al

12 dicembre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-
stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.

IN BREVE
NUOVA
TOPONOMASTICA
� Il Comune ha reso
operative nuove vie. A  Trento
sud: via dei  Viticoltori, dalla
rotatoria in località Stella
verso la cantina Le
Meridiane. A  Trento nord: via
Ezio Franceschini (filologo),
dalla seconda rotatoria di via
Brennero verso via
Unterveger; via Giancarlo
Maroni (architetto), prima a
destra di via Franceschini;
via Ernesto Sestan (storico),
ultima a destra di via
Franceschini; via Leopoldo
Pergher (medico), ultima a
sinistra di via Brennero. A
Spini: via Linz, terza a destra
di via dei Spini a via delle
Palazzine.
ITER, MAESTRI
PRESIDENTE
� L’assemblea generale dei
soci della rete Iter a Roma
ha eletto come nuovo
presidente l’assessore
comunale di  Trento Lucia
Maestri. Palazzo Geremia
collabora alla rete fin dalla
sua costituzione attraverso i
suoi quattro piani giovani di
zona attivi sul territorio
comunale: Gardolo e Meano;
Centro storico, Bondone e
Sardagna; San Giuseppe-
Santa Chiara e Oltrefersina;
Argentario, Povo e Villazzano.
PERTINENZIALE
AL CAMPO SCUOLA
� Il gruppo consiliare
dell’Upt nella circoscrizione
Centro storico ha presentato
una mozione in tema
parcheggi pertinenziali.Tra le
richieste quella di realizzare
nuovi parcheggi multipiano a
favore dei residenti nel
piazzale davanti al campo
scuola in corso degli Alpini e
in piazza Mostra. Il gruppo
propone che il Comune invii
una lettera ai cittadini che
abitano o hanno attività
commerciali nelle due aree,
per presentare l’idea e capire
l’interesse attorno al
progetto.

L’artista espone quindici tavole in una rassegna a Carpi

In mostra il piccolo Edy di Perazzoli
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il Mercatino del volontariato e della solidarietà è aperto

in PPiiaazzzzaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii dove associazioni, cooperative e

organizzazioni senza fini di lucro offriranno prodotti di

vario tipo per autofinanziare le proprie attività o per

sostenere progetti solidali.

Tra le casette delle varie associazioni si potranno trovare

regali originali e unici, utili e “solidali” che fanno bene a

chi li riceve e chi li fa, perché il Natale sia una festa per

tutti.

Il Mercatino rimarrà aperto ffiinnoo  aall  3311  ddiicceemmbbrree  ddaallllee  1100

aallllee  1199, ad esclusione del giorno di Natale e Santo

Stefano.

MERCATINO DI NATALE
DEL VOLONTARIATO 
E DELLA SOLIDARIETÀ

Gardolo. Nella capitale tedesca protagonista dei festeggiamenti per il ventennale della caduta del muro
Applausi berlinesi per il Coro Alpino Trentino. Ora due concerti in casa
Successo bomba per il Coro
Alpino Trentino di Gardolo,
esibitosi a Berlino nei lunghi
festeggiamenti per il ventesimo
della caduta del Muro. Memore
forse dei successi calcistici
ottenuti Oltralpe all’ultimo
mondiale, il coro guidato dal
maestro Franco Tomasi ha
portato alta la bandiera italiana
facendo incetta di bis e
ottenendo persino i solenni
complimenti fuori programma

dal sindaco di Charlottenburg,
Monica Thiemen.
Due le esibizioni del Ccro,

avvenute sempre con una
cornice di pubblico notevole: al
municipio berlinese e a Postdam

(su invito dell’associazione italo-
tedesca Il Ponte) condite da
applauditissime improvvisazioni
nelle vie di Berlino. Il gruppo è
ormai rodato ai bagni di folla, e
così ora ci saranno ben due
repliche, stavolta a uso e
consumo dei trentini. La prima,
sabato 19 alle ore 20.15 alla
Chiesa di Canova, la seconda
agli affollati mercatini di Piazza
Fiera, domenica 20 dicembre
alle 15. (G.Pol.)

Grande Trentol'Adige 23mercoledì 9 dicembre 2009


