
Poca terra sopra le barePOVO
Si sospetta la violazione
del regolamento cimiteriale

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santa Chiara
Via Santa Croce, 57 0461/982457

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 UTILIIl santo del giorno

Ad Alessandria d’Egitto, commemorazione dei santi
martiri Eróne, Atéo e Isidoro, con il piccolo Diósco-
ro di dodici anni. Durante la persecuzione di Decio pri-
mi tre furono mandati al rogo; san Dioscoro, invece,
dopo essere stato fustigato, morì fatto a brandelli.

Auguri anche a
Elia
Pompeo

e domani a
Valeriano
Virginia

Isidoro Bertolini

PAOLO GIACOMONI

Argomento difficile e certamen-
te non gradevole, soprattutto
in prossimità delle festività na-
talizie, ma che riportiamo per
dovere di cronaca dopo una
circostanziata segnalazione a
cui francamente avevamo ini-
zialmente reagito con incredu-
lità. Ci riferiamo ad alcune re-
centi inumazioni al cimitero di
Povo effettuate a quanto pare
in evidente contrasto con il re-
golamento provinciale in ma-
teria funeraria. La segnalazio-
ne riguardava la profondità del-
le fosse nel cimitero da parte
di chi aveva assistito ad alcu-

ni recenti cerimonie funebri nel
sobborgo. «Le bare sono state
sepolte ad appena mezzo me-
tro dal livello del terreno», ci è
stato segnalato con compren-
sibile preoccupazione. Una ve-
loce visita al cimitero, muniti
di un semplice tondino di fer-
ro, confermava (ed aggravava)
quella che inizialmente pareva
una delle solite «sparate». In
una delle tombe esaminate il
feretro risultava addirittura ad
appena 35 centimetri di pro-
fondità. Il regolamento provin-
ciale di attuazione dell’attività
funeraria del 2008 a questo pro-
posito è assolutamente chia-
ro: «Le fosse per l’inumazione
delle salme devono avere una

profondità di almeno 1,50 me-
tri» come recita testualmente
l’art.7 sulle modalità di inuma-
zione, quasi cinque volte in più
di quanto verificato presso il
cimitero di Povo. Per quale mo-
tivo è successo questo? Que-
ste sepolture sono provvisorie
in attesa di altri spazi oppure,
come pare, sono definitive? La
preoccupazione, a parte i deli-
cati aspetti affettivi, riguarda
evidentemente le conseguen-
ze che potrebbe avere tale
comportamento nella stagio-
ne più calda. E l’auspicio è che
ci sia una qualche spiegazione
da parte degli uffici comunali
per tacitare il comprensibile
turbamento della comunità.
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GRATUITO!!
tenuto da Compagnia dell'Aria

OGNI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,
GIOVEDÌ E VENERDÌ

a partire da martedì 24 novembre 2009
dalle 16.00 alle 17.00

presso il sito archeologico Piazza Lodron
(entrata Volksbank)

SPETTACOLO FINALE
il 20 dicembre 2009 alle ore 16.00

in Piazza Lodron

LABORATORIO TEATRALE
per bambini dai 6 anni

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Più di 400 nella collezione della famiglia  Tomasi

I presepi più piccoli del mondo
MASO BERGAMINI

Più di quattrocento presepi in
miniatura, provenienti da tut-
te le zone del mondo, sono in
esposizione nella cappella pri-
vata di Maso Bergamini, nel-
l’agriturismo omonimo gestito
dalla famiglia Tomasi. Si tratta
di una collezione di oggetti, ca-
talogati per nazione di prove-
nienza, raffiguranti la Natività
di Cristo. Accanto alle classi-
che statuine intagliate nel le-
gno provenienti dalla Val Gar-
dena, è possibile vedere parti-
colari realizzazioni in vetro di
Murano, in vimini intrecciato,
oppure in cera lavorata a ma-
no. Il presepio più piccolo è sta-
to addirittura realizzato in un
guscio di pistacchio.
Di notevole interesse, inoltre,
le raffigurazioni di Maria, Giu-
seppe e Gesù provenienti da
Africa, Americhe ed Asia. «Da
più di vent’anni – ha spiegato
Laura Tomasi, collezionista e
curatrice dell’esposizione – rac-
colgo presepi di piccole dimen-
sioni, cercando quelle riprodu-
zioni che rappresentino mag-
giormente le culture di prove-
nienza». Sono, così, distingui-
bili i lavori dal Giappone, con i
personaggi in kimono, oppure
quelli dal Perù, con un bufalo
che sostituisce il più noto bue
alle spalle della mangiatoia.
L’esposizione – aperta ogni do-
menica dalle 14 alle 17 – è ar-
ricchita da una vasta collezio-
ne di francobolli rari in tema di
Natività. L.B.

Banchetto dei vigili volontari alla Fiera di S. Lucia

Raccolta fondi per la fibrosi cistica
SARDAGNA

I vigili del fuoco volontari di
Sardagna, diretti dal coman-
dante Michele Webber, non
finiscono mai di stupirci e
ancora una volta si metto-
no a disposizione per aiuta-
re chi ne ha bisogno. Nel fi-
ne settimana hanno parte-
cipato alla Fiera di Santa Lu-
cia assieme all’Associazio-
ne Trentina Fibrosi Cistica
presieduta da Bruna Cainel-
li, gli allievi del corpo Ales-
sia Gaddo, Mirko Tamanini,
Gianni Degasperi, Gianluca
Ianes, Roberta Lovise, De-
borah Capra, Simone Braga-
gna con gli istruttori Fabio
Capra e Massimo Bragagna,
hanno allestito un banchet-
to per la vendita benefica di
oggetti regalo in occasione
del Natale. L’intero ricava-

to sarà devoluto all’associa-
zione che da anni si batte
per sconfiggere questa ma-
lattia genetica (comune-
mente denominata mucovi-
scidosi), che colpisce un
bambino ogni 2500 nati. In
assoluto la malattia geneti-
ca più diffusa nel nostro
paese, e della quale oltre tre
milioni di italiani sono por-
tatori sani a loro insaputa.
Dunque non solo interven-
ti antincendio e nell’ambito
della protezione civile, da
parte dei pompieri volonta-
ri, ma anche un forte e con-
vinto impegno per sconfig-
gere questa malattia eredi-
taria, che è possibile debel-
lare grazie alla ricerca scien-
tifica e alla raccolta di fon-
di. R.F.

IN BREVE
PASTORI DEL CALISIO
A SCHWAZ
� Dopo la trasferta
dell’ultimo settimana nella
cittadina tirolese di Schwaz il
coro I pastori del Calisio
torna a esibirsi mercoledì
prossimo con un doppio
appountamento: alle 17 a
Cognola ai mercatini di
piazza Argentario e alle 19 a
Martignano tra le bancarelle
di piazza Canopi.
EX SCUOLE POVO:
I PROGETTISTI
� Costituito un gruppo
misto di progettazione per le
sistemazioni esterne della
ristrutturazione delle ex
scuole elementari di Povo.
Con una determina del
dirigente del servizio edilizia
pubblica, l’architetto Ennio
Dandrea, sono stati incaricati
l’architetto Franco Voltolini
per la progettazione
esecutiva architettonica, con
i geometri Giorgio Balestra e
Marzio Salizzoni come
collaboratori. Un
professionista esterno, Paolo
Bezzi, sarà coordinatore per
la sicurezza.

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.

Un collage fotografico di PIERO CAVAGNA con i mini presepi in mostra
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