
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
V.le 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 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

Completamente
ristrutturato dall’Azienda
forestale nel 1996, l’ex
roccolo Chesani a due passi
dal passo Cimirlo immerso
in una splendida faggeta, è
stato trasformato in un
accogliente struttura
gestita fin dalla sua
apertura al pubblico dal
locale circolo Acli. Un
contratto periodicamente
rinnovato che è stato
riconfermato nei giorni
scorsi dal consiglio
circoscrizionale di Povo
con votazione unanime. Le
Acli hanno avuto la meglio
sulla Lipu (Lega italiana
protezione uccelli), l’altra
associazione richiedente
che voleva ricavarne la sua
sede in quota.
Un’assegnazione, quella
deliberata dalla
circoscrizione, in qualche
modo «obbligata» in quanto
il regolamento prevede un
diritto di precedenza per le
associazioni operanti sul
territorio di Povo, ma
giustificata soprattutto per
il fatto che le Acli oltre ai
numerosi lavori per il
miglioramento della

struttura, ne hanno
garantito un uso quanto
mai «aperto» a tutte le
realtà associative collinari.
Certo non avrebbe stonato
e sarebbe stata di alto
valore simbolico la
concessione di un ex

roccolo usato fino agli anni
Cinquanta per la cattura (e
l’uccisione) dei volatili, a
chi si occupa oggi della loro
protezione. Le ferree norme
regolamentari lo hanno
impedito, sarà per la
prossima occasione. P.Gia.

Befana, una nuova impresaPOVO
Sat e Alpini, grande lavoro
per la «discesa» del 6 gennaio

Il santo del giorno
Nell’antica città pugliese di Canne san Ruggero si tro-
vò a reggere le sorti della sua città natale, restando uni-
co riferimento per la sua gente prostrata dalla miseria
e dalla fame. Morì il 30 dicembre 1129; aveva circa 60
anni.

auguri anche a
Lorenzo
Eugenio

e domani a
Silvestro
Donato

Ruggero Purin

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal Mart
nel 2009 e un carteggio ine-
dito con la famiglia Bossi Fe-
drigotti. Fino al 25 aprile
2010, da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 18. Costo: bi-
glietto intero 6 euro, ridotto
4.
Galleria 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.
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 natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.
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Gli alberi di natale, trascorse le festività, possono essere smaltiti

nei seguenti modi:

� conferendoli nei Centri di Raccolta Materiali � CRM nei giorni e

orari di apertura;

� collocandoli presso il mastello o bidone dell'organico

rispettando ovviamente la giornata di raccolta per le zone

dove è in funzione il porta a porta. In questo caso si chiede ai

cittadini di tagliare l'albero qualora questo sia

particolarmente alto, in modo da non creare problemi nella

fase di carico in tramoggia degli autocompattatori.

Quanto sopra vale ovviamente solo per gli alberi di natale

naturali, quelli in materiale sintetico vanno quanto più possibile

riutilizzati ed eventualmente smaltiti conferendoli ai CRM.

SMALTIMENTO ALBERI
DI NATALE

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

�

Esistono iniziative che, con il trascor-
rere degli anni, si inseriscono nel vissu-
to di una comunità come dato tradizio-
nale magari sostituendo usanze trascor-
se.
Può essere questo il caso della «Befana
sotto l’albero volando dal campanile»
che, certamente da più di 25 anni rac-
coglie le famiglie per un momento di for-
te socialità e, negli ultimi anni, di soli-
darietà. Il tutto a Povo, comunità che ha
sempre dimostrato di apprezzare que-
sto tipo di iniziativa: anche quest’anno
la tradizione verrà rinnovata mercole-
dì 6 gennaio.
Così anche quest’anno, la sezione Sat e
il Gruppo alpini di Povo saranno di nuo-
vo pronti ad accogliere, assieme a quan-
ti vorranno intervenire, la Befana “poe-
ra” che, sempre da tradizione, scende-
rà volando dal campanile.
Si accennava alle iniziative di solidarie-
tà che da diversi anni accompagnano
l’arrivo della Befana. In tempi recenti
sono stati aiutati il dottor Carlo Spagnol-
li (Zimbawe), il Karamoja Group (Ugan-
da), l’Operazione Mato Grosso (Sud

America), Linea diretta Benin (Africa);
quest’anno si è deciso di sostenere il
progetto della Sat trentina «Asilo nido
casetta della fantasia».
Quale sarà allora il programma di que-
st’iniziativa attesa con  impazienza da
bambine e bambini accompagnati da
genitori, nonne e nonni, zie e zii e pa-
renti vari?
Alle 17.30, accompagnati e sostenuti dal
«bravo presentatore poero» Antonio
Maule, ci si potrà trovare sotto l’albero
e il campanile dove bambine e bambini
potranno portare il proprio «soldino per
l’Abruzzo» e ritirare il diploma di parte-
cipazione (una novità assoluta), acqui-
stare i biglietti della lotteria, bere (con
moderazione), un vin brulè o un tè.
Alle 18, con puntualità trentina, dal cam-
panile scenderà la Befana. «La chiame-
remo a gran voce e vedrete che arrive-
rà - si legge in una nota diffusa dalla se-
zione Sat e dal Gruppo alpini di Povo -
Tutti assieme andremo a prendere il suo
piccolo dono e poi ci divertiremo con
l’estrazione dei doni della lotteria che
faranno tutti felici». La Befana mentre scende dal campanile di Povo in una delle scorse edizioni

L’ex roccolo Cimirlo, vicino al passo Cimirlo in una splendida faggeta

Il Consiglio conferma la «lunga» gestione della struttura

L’ex roccolo Chesani alle Acli
POVOIl lavoro realizzato al mercatino di piazza Argentario

Applausi per il «Ritorno alla vita»
COGNOLA

MARIA TOMASI

Nei giorni scorsi si è tenuta la
cerimonia di chiusura del mer-
catino equo solidale di piazza
Argentario. Puntuale, anche lo
scultore Bernus (Federico Ber-
nard, studente dell’Accademia
Cignaroli di Verona) ha conse-
gnato agli organizzatori l’ope-
ra in legno di cirmolo scolpita
giorno dopo giorno nella pic-
cola capanna che chiudeva a
sud la fila delle quattro caset-
te del mercatino. Quella dello
scultore è stata una presenza
ritmata dai piccoli colpi del
martello di legno o dal lieve ru-
more dello scalpello abilmen-
te guidato dall’artista che len-
tamente sbozzava e poi rifini-
va l’opera, che ha pure il no-
me. 
Lo  scultore l’ha chiamata «Ri-
torno alla vita» e, alla nostra ri-
chiesta, spiega e descrive co-
sì: «l’opera è composta da tre
elementi, vale a dire un pezzo
di tronco morto, una mano e
tre rametti con delle gemme.
Ogni elemento ha un diverso
significato: il tronco morto è
un richiamo alla morte, all’ab-
bandono e alla disperazione,

sentimenti dai quali nasce il bi-
sogno di un aiuto o la richiesta
di un qualcosa a cui aggrappar-
si per non andare a fondo. Ed
ecco la mano che esce con for-
za dal centro del tronco. I ra-
metti che hanno messo le gem-
me rappresentano la vita nuo-

va, la rinascita della speranza».
E poi continua: «Mi avevano
chiesto un’opera che esprimes-
se la solidarietà. Secondo me
la mano che esce dalla compat-
tezza del tronco manifesta chia-
ramente il grande bisogno di
solidarietà che c’è nel mondo».

Federico Bernard al lavoro al mercatino di Cognola: opera completata

IN BREVE
MADONNA BIANCA
PISCINA CHIUSA
� Mercoledì 6 gennaio
2010 la piscina di Madonna
bianca resterà chiusa al
pubblico per consentire lo
svolgimento di una gara di
nuoto. Rimarrà aperta la
piscina del centro sportivo
Manazzon dalle 9 alle 13.
PALAGHIACCIO
GARA DI HOCKEY
� Venerdì 8 gennaio 2010
verrà svolta una partita
amichevole di hockey disabili
tra le nazionali di Italia e
Svezia. Per questo motivo
l’impianto rimarrà chiuso al
pubblico dalle 21 alle 23.

l'Adige32 mercoledì 30 dicembre 2009 Grande Trento


