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Sono sei anni che la
palazzina del Centro sociale
di San Donà è chiusa perché
dichiarata inagibile e che
quindi il piazzale adiacente
è adibito a parcheggio. Tra
poco tempo per l’intero
quartiere arriva però il
tempo della «Festa del
villaggio», manifestazione
che da cinquant’anni (da
quando cioè è nato il
quartiere) è organizzata dal
Comitato di quartiere e
programmata per gli inizi
del mese di giugno.  Però,
per questo anno 2010 e
visto il perdurare di una
situazione sempre più
difficile, il Comitato di
quartiere ha deliberato di
non organizzare l’annuale
Festa e ha comunicato la
sua sofferta decisione al
Consiglio circoscrizionale.
E l’intero Consiglio,
convinto che non si può
cancellare una tradizione
che ha in sè un grande
valore sociale, ha inviato

alla giunta comunale la
richiesta di attivarsi al fine
di individuare una
soluzione possibile,
necessariamente
transitoria, che possa
salvaguardare
l’organizzazione
dell’importante festa
comunitaria, prendendo in
considerazione qualsiasi
spazio disponibile dove sia
possibile installare una
casetta prefabbricata. Ciò al

fine di predisporre un luogo
essenziale dove depositare
le attrezzature e garantire
alcuni momenti aggregativi,
fondamentali per
mantenere viva la comunità.
Tale realizzazione deve
conseguentemente
prevedere la fornitura di
tutti i servizi indispensabili
per l’organizzazione di
eventi comunitari quali
acqua, luce elettrica e
servizi igienici.

Piazza Manci libera dal busPOVO
Iniziano i lavori per spostare 
il capolinea del 5bis

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi 0461/982103
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: S.Lorenzo, Mattarello, Alla
Madonna Villazzano, Comunale
S.Camillo, Sopramonte, Martignano,
Gardolo via Soprassasso, Bolghera.

CARBURANTI
AGIP - Lung’adige Leopardi, 1
ESSO - Via Manzoni, 4
TOTAL - Loc Piazzina

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santa Maddalena di Canossa, vergine, che di sua vo-
lontà rigettò tutte le ricchezze del suo patrimonio per
seguire Cristo e fondò i due Istituti dei Figli e delle Fi-
glie della Carità per promuovere la formazione cristia-
na della gioventù.

auguri anche a
Mattia
Antonio

e domani a
Stanislao
Gemma

M. Corvaglia

LE MOSTREMart - 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. Co-
sto: biglietto intero 6 euro, ri-
dotto 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. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì 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 tor-
na ad esporre allo Studio d’ar-
te Raffaelli dopo 12 anni.
Quella del ‘98 era la sua pri-
ma personale in una galleria
privata e da allora Cagol ha
fatto molta strada: per que-

sto la sua nuova mostra è
pensata come una sorta di re-
trospettiva che riassume la
sua ricerca degli ultimi anni.
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 19.30, fino al 1° maggio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con «Wild
views». Dal martedì al saba-
to (11-13 e 16-19), fino al 29
maggio.
Museo «Caproni» di Mattarello.
Il Gruppo modellistico tren-
tino di studio e ricerca stori-
ca compie trent’anni. Un tra-
guardo importante, festeggia-
to con una mostra concorso
di modellismo statico che si
terrà a Trento, proprio pres-
so le sale del Museo, fino al 2
maggio. Dal martedì alla do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
i lunedì non festivi.

PAOLO GIACOMONI

Tempistica perfettamente ri-
spettata per l’inizio dei lavori
per lo spostamento del capoli-
nea della linea 5bis (l’ingom-
brante bus doppio), dalla piaz-
za principale di Povo al centro
polifunzionale di via della Resi-
stenza. Si tratta in pratica del-
la realizzazione di una corsia
unidirezionale per l’inversione
degli autobus urbani realizzata
in modo da evitare, come avvie-
ne attualmente per la linea 13,
il passaggio dei mezzi sotto il
portico dell’ingresso principa-
le e ricavare specifici punti di
sosta per gli stessi mezzi in at-
tesa al capolinea. Saranno an-
che adeguati i percorsi pedona-
li, l’illuminazione e le aree ver-
di con nuov i innesti di piante.
Un’opera lungamente attesa e
sollecitata dalla circoscrizione
che, insieme al completamen-
to del nuovo centro civico, sa-
rà il primo atto concreto della
prevista sistemazione del cen-
tro di Povo. 
A conclusione dei lavori, che
dureranno un paio di mesi, piaz-
za Manci sarà quindi definitiva-
mente liberata dal transito del
trasporto urbano, permetten-
do nel contempo anche la con-
clusione definitiva del quotidia-
no «parcheggio selvaggio», una
delle «croci» del centro storico
di Povo che aveva provocato
anche la nascita di un comita-
to spontaneo dall’eloquente no-
me di «Piazza libera tutti!». 
Tutto questo in attesa del pro-
getto complessivo, già in can-
tiere, di riqualificazione dell’am-
pia area che partendo dal sa-
grato della chiesa parrocchia-
le, attraverso le attuali aree ver-
di, arriva proprio fino alla traf-
ficatissima piazza. Il costo del-
l’opera in corso di realizzazio-
ne al centro servizi è stato quan-
tificato in 80.000 euro, non sen-
za però destare qualche per-
plessità ed alcuni interrogativi
da parte dei residenti. Ad esem-
pio: che fine faranno cioè gli at-
tuali venti posti macchina «sa-
crificati» alla nuova simil-rota-
toria e se, per risolvere il pro-
blema, si aprirà al pubblico in
maniera definitiva l’attiguo am-
pio parcheggio coperto proprio
sotto al centro servizi con set-
tanta posti macchina quasi sem-
pre liberi, forse per la presenza
di una minacciosa sbarra che
non si capisce mai se e quando
potrà essere abbassata.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani in città e nei
sobborghi: Laghi
Valentina - Gardolo-Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Liberta’ 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via
al Pont dei Vodi 2;
Pedrotti Bruna - Gardolo-
via Canova 21; Carfora
Roger - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Tebri
Paolo - largo Carducci 6;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Moser
Danilo - piazza Fiera;
Leonardi Francesca -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Citroni
Martino - via Brennero
34-36; Chiogna Riccardo -
via Brescia 48; Ravanelli
Alessio - via del Suffragio
114; Grott Thomas - via
Einaudi 2; Comper Paolo
- via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Miorelli Vasco - via
Lunelli 22; Baratella Ivan
- via Maccani 36; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti
Luca - via Milano. 44;
Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Depaoli Carla
- via Pozzo 32; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Odorizzi
Mariangela - via S. Croce
84/86; Sannicolo’
Gabriele - via S. Martino
92; Franceschi P. & C Snc
- via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Zeni Debora - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2;

Ecco le edicole
aperte domani

Gli organizzatori alle prese con i problemi della sede

A rischio la festa del villaggio
SAN DONÀ

Fabio Vettori a una delle ultime edizioni della festa di San Donà

I lavori per il nuovo capolinea di Povo, al centro polifunzionale di via della Resistenza

IN BREVE

GIORNATA DEL RIUSO
OGGI A RAVINA
� A Ravina oggi è la
«giornata del riuso».
Appuntamento dalle 9 alle
17, al piazzale della
circoscrizione di Ravina (via
Val Gola 2). Alle 11 i
bambini  della 4ª B della
scuola elementare di Ravina
metteranno in scena la
rappresentazione «Se ami
l’ambiente ricicla», mentre
dalle 14 alle 16
l’associazione Progetto 92
Epicentro animerà un
laboratorio per la costruzione
di oggetti e giochi con
materiali di recupero. Gli
eco-volontari del Servizio
ambiente saranno a
disposizione per informazioni
e chiarimenti: si potranno
portare le proprie cose o
cercarne altre senza
spendere un euro. Il
materiale rimasto verrà
ritirato da  Trentino Servizi.

S.GIUSEPPE - S.CHIARA
RASSEGNA FILM
� L’Associazione per la
ricerca interiore e
l’autoconsapevolezza (Aria)
organizza da oggi la settima
«Rassegna di primavera»,
dal tema «Percorsi di
consapevolezza: il diverso».
Appuntamenti alla sala della
circoscrizione San Giuseppe -
Santa Chiara (via Perini): alle
16 il film «Per amore
dell’acqua», alle 20.30
«District 9», con introduzione
dell’antropologo Duccio
Canestrini.

MOSTRA FOTOGRAFICA
A SOPRAMONTE
� È aperta dalle 15 alle 19
la mostra storico -
fotografica alle scuole
elementari di Sopramonte,
allestita già per
l’inaugurazione della scuola
stessa. L’iniziativa ha già
riscosso un buon interesse di
pubblico, attratto dal valore
della mostra.

G
00

41
01

0

Sarà possibile vedere tutte e quattro le partite della final four

di Champions League su un maxischermo; ingresso gratuito.

OOggggii

Ore 15:00 apertura Palatrento;

Ore 15:30 PRIMA  SEMIFINALE

Ore 18:30 SECONDA SEMIFINALE

Ore 21:30 Chiusura  manifestazione;

DDoommaannii

Ore 11:00 apertura  Palatrento

Ore 11:30 PRIMA FINALE PER 3�4 POSTO;

Ore 14:30 SECONDA FINALE PER  1�2 POSTO;

L’ITAS VOLLEY 
SU MAXISCHERMO 
AL PALATRENTO
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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 33sabato 10 aprile 2010


