
È stata formalizzata la nuova direzione e la
distribuzione degli incarichi della sezione
Sat di Povo dopo il congresso del mese
scorso. Presidente della sezione è stata
confermata Franca Giovannini che si
occuperà anche della rappresentanza
generale, i rapporti con la Sat centrale e le
sezioni. Gli altri incarichi: vice presidente
Franco Pedrini (Cassa - tesseramento,
referente Malga Nova e Trofeo Luisa
Lunelli); segreteria: Lorenza Forti e Fausto
Tondelli (Verbali e rapporto con la
presidente); Giovanile: Paolo Sperotto e
Gabriele Mongera (Attività giovanile,
escursioni); attività culturale: Franco
Giacomoni (proposta e preparazione
serate, gestione mailing list, gestione
pagina web, escursioni e sentieri); gestione
attrezzature informatiche: Silvio Zambaldi;
trofeo Luisa Lunelli e circuito Sat: Roberto
Nichelatti; sede, biblioteca e attrezzature:
Simone Wegher. 
Consiglieri esperti (non in direzione)
Lorenzo e Maurizio Bolzon, Giuliano
Giacomoni per i sentieri, Elio Piffer per
Malga nova, trofeo Lunelli e circuito Sat. 
Ritornano intanto anche quest’anno le
«Serate di montagna», la rassegna di film
dedicata ad Andrea Nichelatti. Si tratta di
una serie di tre serate: primo
appuntamento venerdì prossimo, 5 marzo,
con «Namastè: Nepal tra terra e cielo»
(centro civico di Povo alle 20.45). P.Gi.

Le sei volontarie delle aiuoleCOGNOLA
Funziona l’iniziativa promossa
dalla Circoscrizione Argentario

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto 39 0461/930163

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

Santa Teresa Eustochio Verzeri. Nasce il 31 luglio
1801 a Bergamo. Fonda la Congregazione delle Figlie
del Sacro Cuore di Gesù. Saranno educatrici e guide
delle ragazze povere, orfane e abbandonate. Muore a
Brescia il 3 marzo 1852.

auguri anche a
Camilla
Tiziano

e domani a
Lucio
Casimiro

Teresa De Sio

MARIA TOMASI

Tutto è partito nel tardo au-
tunno dell’anno scorso con
una locandina esposta nelle
varie bacheche con la quale
la Circoscrizione dell’Argen-
tario invitava gli abitanti di-
sposti a collaborare «per irro-
bustire il tessuto comunita-
rio» a farsi avanti e segnalare
la propria disponibilità.
Per quanto riguarda il setto-
re del verde, le prime sono
state tre donne, che hanno ac-
cettato di prendersi cura del-
le aiuole ai lati dello scalone
che a Cognola da piazza Ar-
gentario porta a via Jülg. 
La Circoscrizione, da subito,
ha dotato le volontarie degli
strumenti necessari per lavo-
rare la terra, di concime e bul-
bi di varie specie nonché di
un luogo dove deporre il tut-
to dopo l’uso. 
Dopo un non breve tempo uti-
lizzato per pulire le aiuole dal-
le carte e cartacce, bottiglie
e barattoli e le innumerevoli
cicche buttate da passanti di-
stratti nonostante che nelle
vicinanze ci siano gli oppor-
tuni bidoni raccogli tutto, a
dicembre le volontarie neo-
giardiniere hanno piantato i
bulbi. E intanto il numero del-
le «volontarie ecologiche» è
salito a sei. 
Con perfetta organizzazione,
il gruppo si è diviso in due ed
ha chiesto di poter fare altret-
tanto anche per una delle
aiuole che costeggiano la vi-
cina via Jülg. 

«Il nostro intento - spiega una
volontaria che parla a nome
di tutte - è di sensibilizzare la
gente a non gettare rifiuti per
terra, a rispettare il luogo do-
ve abita. Noi lo facciamo spon-
taneamente e a titolo gratui-
to, a completamento del ser-
vizio urbano comunale. Dicia-
mo così: le pulizie e gli abbel-
limenti realizzati dal servizio
comunale possono essere
considerati come il lenzuolo.
Noi, a questo lenzuolo voglia-
mo fare il merletto. È un mo-
do per rendere sempre più
gradevole e pulito il luogo do-
ve tutti ci troviamo a passa-
re». 
Sono piene di entusiasmo le
sei donne nonostante il fatto
che proprio in questi giorni
alcune persone abbiano sra-
dicato gran parte dei bulbi
dalle aiuole. Sono piene di en-
tusiasmo e lanciano perfino
un appello alle persone di
buona volontà perché sareb-
be loro intenzione riuscire a
creare piccole aiuole colora-
te anche nei luoghi un po’ ano-
nimi di questa periferia, per-
ché il degrado influisce nega-
tivamente sul vivere comuni-
tario. 
Sei donne, che rispondono ai
nomi di Adriana, Angela, Ele-
na, Maria Assunta, Maria Te-
resa, Silvana. 
Per chi volesse aggregarsi al
gruppo, le «volontarie ecolo-
giche» è possibile trovarle in
piazza Argentario nei pome-
riggi (ore 15-16) di mercoledì
e venerdì o nella mattina (ore
9-10) di venerdì.

Viote. Lo voleva Asis al Centro per lo sci da fondo

Il distributore non si farà

Auto alle Viote

A quasi un anno e mezzo dalla presenta-
zione della domanda, Asis si è vista respin-
gere dal servizio commercio della Provin-
cia la richiesta di autorizzazione all’instal-
lazione di un impianto automatico di di-
stribuzione carburanti ad uso privato da
collocarsi al Centro per lo sci da fondo al-
le Viote, in Bondone. L’impianto sarebbe
servito per alimentare i mezzi con cui ven-
gono preparate le piste da fondo. Deter-
minante il parere negativo del Comune di
Trento con la motivazione che «gli ambi-
ti interessati dalla nuova installazione so-
no compresi in zona di rispetto idrogeo-
logico dalla Carta delle risorse idriche».

L’aiola di Via Jülg a Cognola dopo il lavoro delle volontarie La scala (ripulita) che da piazza Argentario porta in via Jülg

IN BREVE
PIEDICASTELLO
CORSO DELL’AFT
� L’ Associazione Famiglie
Tossicodipendenti propone a
Piedicastello in via Verruca 1
un atélier permanente rivolto
a tutti dove è possibile
sperimentare percorsi di
espressione corporea
alternati a manipolazione
con l’argilla per favorire il
rilassamento, stimolare
l’ascolto e la consapevolezza
di sè. Si utilizzeranno varie
tecniche: danza, teatro,
musica, disegno e uso della
creta. Dal 4 marzo previsti 7
incontri sempre di giovedì
dalle 19 alle 21. Iscrizioni e
info: 0461 232319,
info@aftonlus.org.
SAN MARTINO 
APERITIVO SLOW FOOD
� Un aperitivo per conoscere
Slow Food, incontrare i
produttori e degustare i
prodotti dei presidi del cibo
del Trentino: appuntamento
oggi alle ore 19 all’osteria S.
Martino in via S. Martino 42.
Info e prenotazioni: 0461
263975, trento.slowfood@
yahoo.it.

Povo |  Nomine dopo il congresso

Nuovi incarichi alla Sat
Resta Franca Giovannini

Ravina |  Interrogazione in Provincia

Maggio rock «eccessivo»
Il parco non basta più

«Tre giorni di musica
e divertimento ma an-
che tre giorni di rumo-
re eccessivo, bottiglie
abbandonate, bicchie-
ri e sporcizia ovun-
que». E ancora: «I giar-
dini delle case, le stra-
de, i parcheggi e per-
sino il cimitero vengo-
no usati per alcuni
giorni come discari-
che e lavori pubblici». La manifestazione «Mag-
gio rock» (nella foto, una delle edizioni passate),
che ogni anno si svolge a Ravina e che nelle
ultime edizioni è stata accompagnata da fe-
roci polemica, finisce nel mirino di un’inter-
rogazione provinciale presentata dal consi-
gliere Nerio Giovanazzi. Nel testo si ricorda
che «per tutta la durata della manifestazione
il parco di Ravina, gli abitati di via Filari lon-
ghi, via Santa Marina e anche il cimitero del
paese di riempiono di centinaia di persone,
soprattutto giovanissimi, che imbrattano le
strade, i marciapiedi e il giardino pubblico
con bottiglie di vetro, bicchieri di plastica rot-
ti, lattine, mozziconi e persino siringhe, escre-
menti, urina e vomito». Una situazione che
non potrà essere tollerata anche nelle pros-
sime edizioni, secondo Giovanazzi. Il quale
chiede che venga individuata un’area più ido-
nea del parco di Ravina per lo svolgimento di
«Maggio rock».
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Continuano le iscrizioni al "Centro genitori e bambini"

del Comune di Trento, con varie proposte rivolte alle

famiglie con bambini da 0 a 3 anni: percorso 0�12 e 13�

36 mesi, atelier, laboratorio lettura, massaggio

infantile. Per informazioni è possibile telefonare alla

sede del Centro in via Torrione, 6 al numero 0461 /

261414.

CENTRO
GENITORI BAMBINI:
CONTINUANO LE ISCRIZIONI
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE

R
91

02
91

7

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

�

LE MOSTREMuseo Caproni.«Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. Fino al 14 mar-
zo.
Museo degli Usi e costumi di
San Michele all’Adige. «Carne-
vale re d’Europa 2.0-Materia-
li trentini e laboratorio video»:
Costumi e materiali dei grup-
pi del carnevale trentino e vi-
deo girati in Croazia, Bulga-
ria, Macedonia e a Valfloria-
na. Fino al 21 marzo, da mar-
tedì a domenica ore 9-12.30.
Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, il
paesaggio e la storia di un ter-
ritorio di confine. Dal lunedì

al sabato, ore 10-18. Chiuso
domenica e festivi. Fino al 21
marzo.14-30-18; chiuso il lu-
nedì.
Museo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Italia
settentrionale»: prima espo-
sizione dedicata all’attività
pittorica del gesuita trentino,
grande protagonista del Ba-
rocco. Fino al 5 aprile, da mer-
coledì a lunedì 9.30-12.30 e 14-
17.30; chiuso il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei mag-
giori pittori trentini tra Otto-
cento e Novecento. Fino al 25
aprile 2010, da martedì a do-

menica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua, secondo
l’ambizione degli organizza-
tori. Da martedì a domenica,
orario 9-18. Lunedì chiuso.
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