
Chiamatelo «Pont de Pòo»POVO
Dopo anni di dibattiti l’idea
(scontata) della circoscrizione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529

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

A Magenta in Lombardia, santa Gianna Beretta Mol-
la, madre di famiglia, che, portando un figlio in grem-
bo, morì anteponendo amorevolmente la libertà e la
salute del nascituro alla propria stessa vita.

auguri anche a
Valeria
Luigi

e domani a
Caterina
Ugo

Gianna Nannini

LE MOSTREMuseo 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.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno

lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.
Chiuso il lunedì e il 1° mag-
gio. Telefono: 0461/230482. 
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

La contesa sulla denominazio-
ne del «nuovo» ponte a mezza-
luna sul Fersina che conduce a
Povo, inaugurato nell’ormai
lontano settembre 2003, sta as-
sumendo sempre più i contor-
ni di una vera e propria teleno-
vela di cui si fatica a intravede-
re una conclusione. L’ultima
puntata (ma non la conclusi-
va), di questa storia infinita si
è svolta lunedì scorso in consi-
glio circoscrizionale a Povo
che, dopo una riunione con-
giunta delle commissioni cul-
tura di Povo e Argentario, ha ti-
rato fuori dal cilindro l’ennesi-
ma proposta che ora deve pas-
sare al vaglio di Comune e Pro-
vincia. Ma andiamo con ordi-
ne: nel 2004 la commissione to-
ponomastica del Comune pro-
pone «Ponte Bruno Kessler» in
onore del presidente della Pro-
vincia e fondatore dell’Univer-
sità trentina. Proposta boccia-
ta dal Consiglio comunale do-
po un animato dibattito in au-
la con la motivazione che «il no-
me di Kessler meriterebbe qual-
cosa di più che un ponticello di
periferia posto su un fiumiciat-
tolo». Lunga pausa di riflessio-
ne e nel 2007 arriva in circoscri-
zione un’altra proposta da par-
te della nuova Commissione to-
ponomastica comunale che
propone «Ponte dell’Universi-
tà». Questa volta il niet arriva
direttamente dalla Provincia
perché la proposta «oltre ad es-
sere estranea alle categorie dei
nomi tradizionali dei ponti sul
torrente Fersina, è fuorviante
dal momento che l’Università
di Trento e le sue sedi storiche
trovano collocazione altrove»,
la stessa Provincia propone in
alternativa uno scontato «Pon-
te per Mesiano», proposta cas-
sata dalla circoscrizione che a
questo punto decide una con-
sultazione più larga coinvolgen-
do anche i confinanti «cugini»
dell’Argentario. Si accenna dap-
prima ad un singolare «Ponte
Tridentum», con motivazioni
abbastanza dubbie che convin-
cono i «commissari» a sopras-
sedere anche per il timore di
un ennesimo stop del comune
per «confusione toponomasti-
ca» con il quartiere del Triden-
te cittadino. Ecco allora la ge-
niale intuizione che mette d’ac-
cordo quasi tutti e che viene
sottoscritta dal consiglio circo-
scrizionale: sarà «Ponte nuovo

di Povo» la proposta ufficiale
che arriverà a palazzo Thun.
Sei anni per decidere un nome
con cui da sempre viene chia-
mato il manufatto: «Pont de Pòo
- Ponte di Povo», con l’aggiun-
ta di un aggettivo forse per di-
stinguerlo dall’adiacente vec-
chio ponte Ludovico. Proposta
passata a larga maggioranza
con la sola inelegante anoma-
lia del rappresentante leghista
Dario Granello che ripropone
(senza timore di esporsi al ri-
dicolo), quel grottesco «Ponte
Grisenti» già stroncato lo scor-
so anno. Ma non è finita qui, ora
si attendono i pareri di Comu-
ne e Provincia e la telenovela
continua...

La testimonianza di chi vive accanto al cantiere dell’ateneo: «Finestre chiuse tutto l’anno»

«La mia casa assediata da auto e polvere»
POVO

Ecco la testimonianza di una si-
gnora che vive a pochi metri dal
cantiere per le nuove strutture
dell’Università a Povo. Un qua-
dro piuttosto pesante.
«Finalmente sabato! Dopo una
settimana di intenso lavoro (8-
20) posso occuparmi della ca-
sa…sì della casa, non riposare
o andare a spasso come tanti,
ma occuparmi di tutti quei la-
vori che mi è stato impossibile
fare durante la settimana. Ma
cos’è tutto questo andirivieni
di macchine? Gli studenti non
dovrebbero essere a casa? Od-
dio, non avevo fatto il conto con
le lauree, centinaia di macchi-
ne sfrecciano anche oggi davan-
ti, dietro, di lato alla mia abita-
zione. Sì, proprio così, perché
ho la sfortuna di abitare in quel-
la “bellissima casa in mezzo al
verde” di Povo che da un paio
d’anni è costretta a vivere tut-
ta la settimana con finestre e
tapparelle tappate ermetica-
mente per non far entrare il pol-
verone prodotto dalle centina-
ia di macchine degli studenti
che accedono a quello che, da
bellissimo vigneto qual era, è
diventato un parcheggio di ter-
ra rossastra, dove le macchine
sembrano un esercito assedian-
te.
La situazione sta diventando in-
sostenibile. Non voglio discute-
re su chi abbia preso la decisio-

ne di trasformare in simile mo-
do questa area, ci sarebbe trop-
po da dire!!! Voglio solo cerca-
re di far capire ciò che siamo
costretti a subire, chiedendo
che qualcuno provveda a por-
re rimedio. Il parcheggio è co-
stantemente frequentato: al
mattino e al pomeriggio per le
lezioni, la sera come pista per
le macchinine elettriche o per
gareggiare puntando su chi ha
la macchina più potente e chi
riesce a “sgommare meglio” al-
zando nuvole di  polvere o sas-
si che si fiondano regolarmen-
te sul mio terrazzo. La notte è
zona riservata alle coppiette
che magari cercano di non far-
si vedere, tuttavia rendono di-
sagevole il nostro uscire di ca-
sa, come se fossimo colpevoli
di violare la loro privacy! 

Non so se questa segnalazione
sarà presa in considerazione;
comprendo le esigenze di aule
e spazi dei mondi dell’Universi-
tà e della ricerca - anche se non
ritengo che quella trovata fos-
se l’unica soluzione possibile -
ma mi viene fatto di pensare che
io, forse, non sono nessuno al
confronto dei rappresentanti di
Comune, Università e Provincia
che hanno permesso questo
scempio.
Una riflessione però è d’obbli-
go: come si sono potute collo-
care queste strutture che ospi-
teranno migliaia di studenti, in
una località lontana da strade
di grande comunicazione come
autostrada o tangenziale? Quan-
to disagio e inquinamento si ver-
rà a creare nell’attraversare tut-
ta la città? Perché i nostri figli

non possono trovare casa nel-
la zona dove sono nati, ma so-
no costretti a migrare in fondo
alla Valsugana? Ma cosa posso
fare?
Intanto vado a caricare l’asciu-
gatrice. Eh sì, sono stata costret-
ta ad acquistare anche quella:
fuori non si può più stendere,
naturalmente.Aspetterò doma-
ni a mettere il piumone all’aria
perché ormai è tempo di fare le
pulizie di primavera. Sì, ma
quando?
P.S.: mi ero sbagliata, oggi non
erano le lauree a riempire il par-
cheggio come sabato scorso,
ma un convegno di medici. E
pensare che volevo rivolgermi
alla Asl per chiedere se sia pos-
sibile convivere in un tale “pol-
veroso” contesto».

Daniela Toller

Dalla ProvinciaCIMONE

Soldi per la centralina
Dopo il via libera del servizio utilizzazione
acque pubbliche, arriva il contributo del ser-
vizio autonomie locali della Provincia per la
costruzione della centralina idroelettrica sul
torrente Airone. Il dirigente Giovanni Gardel-
li ha approvato il progetto presentato dal Co-
mune di Cimone che prevede una spesa di
837.036 euro. L’importo ammissibile a con-
tributo è pari a 671.400 euro e il finanziamen-
to, pari al 90%, è di 604.260 euro.
Il contributo sarà erogato in dieci rate an-
nuali di 72.254 euro, cifra ottenuta applican-
do il tasso del 3,39% di interesse. Nella de-
terminazione del servizio autonomie locali
si stabilisce in cinque anni il termine per rea-
lizzare l’opera.

Bruno Kessler: sfuma
l’ipotesi di intitolare all’ex
presidente il ponte per Povo
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Il 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di ammissione ai nidi

d’infanzia comunali ppeerr  ll’’aannnnoo  22001100//22001111. 

La domanda deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore

o affidatario) all’Ufficio Servizi per l’Infanzia. E’ richiesta la seguente

documentazione:

· attestazione ddeellll’’IInnddiiccaattoorree  ddeellllaa  SSiittuuaazziioonnee  EEccoonnoommiiccaa  EEqquuiivvaalleennttee  ((IISSEEEE))

del nucleo familiare rilasciata da un CAF abilitato ai fini della valutazione

della situazione economica. I redditi da assumere alla base del calcolo

dell’indicatore ISEE sono quelli relativi all’anno solare precedente alla data di

apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al

nido, e pertanto quelli relativi al periodo d’imposta 2008;

· certificazione sanitaria in originale o copia attestante l’eventuale condizione

di disabilità del bambino per cui si fa domanda di ammissione al nido.

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito

www.comune.trento.it > aree tematiche > servizi all’infanzia,

oppure rivolgersi a:

UUFFFFIICCIIOO  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA

VViiaa  AAllffiieerrii,,  66  ��  TTeell..  00446611  //  888844336655  ��  888844117777

Nidi: la domanda 
di ammissione 
entro il 30 aprile
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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 31mercoledì 28 aprile 2010


