
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi 92/1 0461/921034

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

Il passaggio che da via
Madonnina costeggia il
cimitero è da tempo
immemorabile il percorso
preferito per i residenti nella
parte alta di Povo per
raggiungere comodamente
ed in fretta la scuola
elementare, la chiesa, il
teatro e le attività
commerciali della

circoscrizione. «El senter»,
oltre che abbreviare
decisamente il tragitto è
tranquillo e «protetto» dal
traffico e la vista dall’alto sul
camposanto rappresenta per
molti anche l’opportunità
per un occasionale saluto ai
propri defunti. Unico
problema, l’imponente muro
delle «Orsoline» proprietarie

dell’area agricola adiacente
e dell’ex villa Consolati (poi
Thun), che in un punto della
stradina causa una strettoia
di appena 60 centimetri
assolutamente impraticabile
a carrozzine di bambini e
disabili. La lunga battaglia
contro questo «imbuto»,
iniziata nel 2005 e condotta
in prima persona dall’allora
vicepresidente della
circoscrizione Sergio
Nichelatti, scomparso nel
maggio del 2008 è dunque
finalmente giunta a termine. 
In questi giorni sono infatti
iniziati i lavori di
allargamento della strada
(nella foto), parte dell’alto
muro è stato abbattuto ed il
passaggio sarà allargato di
circa un metro e, visto
l’interesse culturale per
tutta l’area (sottoposta a
tutela) delle Orsoline,
manterrà intatte le
caratteristiche della
muratura esistente. Il
progetto era stato esaminato
ed approvato dalla
circoscrizione nell’agosto
2008 ed i lavori, iniziati lo
scorso 8 marzo dureranno
circa 40 giorni. P. Gi.

Forra di Ponte Alto da riaprireARGENTARIO
È uno dei primi interventi
programmati dall’Ecomuseo

Il santo del giorno
San Leonardo, nasce a Torino il 26 ottobre 1828. Or-
dinato sacerdote fondò la Pia Società di San Giuseppe,
perché i bambini abbandonati potessero fare l’espe-
rienza della fede e della carità cristiana.

auguri anche a
Amedeo
Secondo

e domani a
Beniamino
Guido

L. Di Caprio

Dopo il parere positivo già
espresso dai consigli circoscri-
zionali dell’Argentario e di
Meano, la giunta comunale ie-
ri ha approvato il rinnovo del-
la convenzione tra i Comuni di
Albiano, Civezzano, Fornace e
Trento per la gestione del-
l’Ecomuseo dell’Argentario.
La convenzione, valida fino al
2018, prevede per il Comune
di Trento lo stanziamento an-
nuale di 35 mila e 800 euro. Fi-
nalità della convenzione è la
gestione e lo sviluppo del pro-
getto allo scopo di recupera-
re e valorizzare la memoria
storica, la cultura materiale e
immateriale, le relazioni tra
ambiente naturale e ambien-
te antropizzato che hanno ca-
ratterizzato la formazione e
l’evoluzione del paesaggio.
«Questo passaggio - spiega il
presidente dell’Ecomuseo Giu-
seppe Gorfer - è molto impor-
tante perché ci consente di av-

viare una serie di percorsi per
farci conoscere, lavorare con
le scuole del territorio e pro-
cedere nell’individuazione di
nuovi luoghi significativi nel-
l’area dell’Argentario».
Uno dei prossimi passaggi ri-
guarda la riapertura del per-
corso verso la Forra di Ponte
Alto e l’imponente cascata sul
fiume Fersina. Il sentiero è
chiuso ormai da più di cinque
anni per il pericolo di crolli.
«Speriamo di riuscire ad atti-
varlo a breve - afferma Gorfer
- anche se ci sono diversi pas-
saggi burocratici da comple-
tare».
Prima di tutto la firma della
convenzione con i proprieta-
ri del sentiero per permettere
di raggiungere la forra. Poi c’è
lo studio geologico sulle pare-
ti, affidato all’Università di
Trento. Solo al quel punto il
Servizio Bacini montani della
Provincia potrà progettare un

intervento di bonifica e recu-
pero del sito, al termine del
quale la gestione sarà affida-
ta all’Ecomuseo.
Sono già iniziati, invece, i la-
vori di posa delle nuove ba-
cheche con pannelli sulla
Grande Guerra. Le bacheche
contenenti notizie e foto sto-
riche sulle origini e sviluppo
della cintura calisiana della
Fortezza di Trento vengono
posizionate sulla linea che dal-
la «tagliata stradale» di Civez-
zano porta attraverso Campel
e Forte Casara a Cima Calisio
lungo l’originale strada milita-
re.
Intanto, per quanto riguarda
l’attività del 2009 i visitatori
totali sui sentieri tematici del-
l’altipiano sono stati circa 6
mila, quelli coinvolti in even-
ti ed attività dell’ecomuseo
350. Oltre 500, infine, gli stu-
denti delle scuole locali ed
esterne coinvolti.

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Ita-
lia settentrionale»: prima
esposizione dedicata all’at-
tività pittorica del gesuita
trentino, grande protagoni-
sta del Barocco. Fino al 5
aprile, da mercoledì a lune-
dì 9.30-12.30 e 14-17.30; chiu-
so il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei
maggiori pittori trentini tra
Ottocento e Novecento. Fi-
no al 25 aprile 2010, da mar-
tedì a domenica dalle 10 al-
le 18. Costo: biglietto intero
6 euro, ridotto 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 Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-

le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al
30 aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol
torna ad esporre allo Studio
d’arte Raffaelli dopo 12 an-
ni. Quella del ‘98 era la sua
prima personale in una gal-
leria privata e da allora Ca-
gol ha fatto molta strada: per
questo la sua nuova mostra
è pensata come una sorta di
retrospettiva che riassume
la sua ricerca degli ultimi an-
ni. Dalle 10 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30, fino al 1° mag-
gio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con
«Wild views». Dal martedì al
sabato (11-13 e 16-19), fino
al 29 maggio.

IN BREVE
DOMANI A CADINE
CACCIA ALLE UOVA
� Nella giornata di domani,
mercoledì 31 marzo dalle 16
il Gruppo Oasi organizza la
tradizionale caccia alle uova
di Pasqua guidati da
Osterhase, un coniglio
decisamente stravagante:
bambini e ragazzi,
accompagnati dagli
operatori, gireranno il paese
di Cadine in cerca di indizi,
tra giochi e dolci sorprese. La
partecipazione è gratuita e
aperta a tutti, previa
iscrizione per i minori. In
caso di maltempo l’attività si
svolgerà presso il «Centro
Contrasto» di Cadine. Per
informazioni: Gruppo Oasi
0461/865481 -
comunicazioni@oasi.tn.it.
PIEDICASTELLO
PROROGA LAVORI
� Il Servizio edilizia pubblica
e logistica della Provincia ha
autorizzato la proroga del
termine di realizzazione degli
interventi relativi ai lavori di
straordinaria manutenzione
presso le gallerie di
Piedicastello. Nell’aprile del
2009 era stata approvata la
perizia dei lavori per
l’adeguamento funzionale e
alle norme antincendio delle
gallerie di Piedicastello,
adibite a spazi espositivi per
la manifestazione «Progetto
Memoria».
VELA, REPERTI
ARCHEOLOGICI
� La Soprintendenza dei
beni librari archivistici e
archeologici ha dichiarato
l’interesse culturale del
sottosuolo della particella
edificiale 5110 alla La Vela,
in via SS. Cosma e Damiano.
L’area, di proprietà di Diego
e Antonio Masè Duca
contiene infatti «importanti
resti archeologici relativi a
strutture insediative risalenti
alla fase del Bronzo Medio-
inizio Bronzo Recente (XIV-
XIII secolo a.C.)».

Abbattuta una parte dell’alto muro che creava un imbuto

«El senter», via all’allargamento
POVO

La zona della
Forra di Ponte
Alto è interdetta
ormai da anni
alla visita di
turisti e
appassionati
a causa dei
problemi
di sicurezza
del sentiero
d’accesso
Ora l’Ecomuseo
dell’Argentario,
avendo ottenuto
la sicurezza di
finanziamenti
per altri 8 anni,
pensa a
un completo
recupero
attraverso
un intervento
della Provincia

Povo. Eletto il nuovo direttivo: dieci donne e due soli uomini. Pronti a partire con le nuove attività
Circolo pensionati e anziani in rosa, Ines Giacomoni presidente
Ricambio al vertice del direttivo del circolo
pensionati e anziani di Povo con l’elezione
alla presidenza di Ines Giacomoni, che
subentra a Guido Grisenti. il quale aveva
guidato il sodalizio negli ultimi anni, arrivato
a scadenza mandato.
Un’assemblea molto partecipata e
costruttiva che ha visto l’elezione di un
direttivo sempre più «rosa», con una
maggioranza schiacciante di rappresentanti
del gentile sesso (10 donne contro solo 2
uomini!), e che successivamente ha
confermato la tendenza con l’elezione ai

vertici di Ines Giacomoni
ed Evelina Sartori in
qualità di
vicepresidente.
Inizia quindi nel migliore
dei modi un altro anno
caratterizzato dalla
vitalità e dalle iniziative
di un circolo che mira a
diventare sempre più un
punto di riferimento

concreto per i moltissimi esponenti della
«terza età» residenti nella circoscrizione. Per

informazioni è possibile rivolgersi presso la
sede di piazza Manci (sopra la farmacia
comunale), oppure telefonando
direttamente alla presidente:
0461/8111067. Questa la composizione
della nuova direzione: presidente Ines
Giacomoni, vicepresidente Evelina Sartori,
segretario Umberto Carsaniga, cassiera
Bianchini Assunta, revisore dei conti Nadia
Furlani, consiglieri: Maria Rosa Cagol,
Antonietta Bragagna, Emilia Bragagna,
Carmen Lorandi, Merz Giovanna, Bort Pio e
Gretter Maria Rosa.
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Il sistema di telefonia Voip si estende ad un’altra

circoscrizione, l’Oltrefersina. Per contattare l’ufficio bisogna

comporre il numero 00446611  888899887700; il fax diventa 00446611  888899887711.

Nuovi recapiti telefonici anche per il polo sociale Centro

storico, Piedicastello, Bondone e Sardagna che può essere

contattato allo 00446611  888899994400; fax 00446611  888899994411 e per il polo

sociale Oltrefersina e Matterello che ha lo 0461 889880; fax

00446611  888899888811.

In ogni sede è stato installato un risponditore automatico sui

vecchi numeri per informare del cambiamento.

Nuovi numeri per la
circoscrizione Oltrefersina e
per i poli sociali di
centro storico e Trento sud
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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

�

Grande Trentol'Adige 29martedì 30 marzo 2010


