
Nel dicembre scorso il
comitato di gestione della
scuola provinciale per
l’infanzia di Sprè aveva
lanciato attraverso la
stampa locale ed il
periodico “Tuttapovo”, una
sorta di concorso di idee
per dare un nome all’asilo
inaugurato nel 2007. Una
“consultazione” che ha
coinvolto soprattutto
bambini e genitori e che
alla fine ha visto prevalere
un abbastanza innocente
“Bosco fiorito”, pensato
evidentemente in
prevalenza dai piccoli
utenti della struttura. Il
consiglio circoscrizionale di
Povo, chiamato lunedì
scorso a ratificare la
denominazione ha però
deciso nel corso del
dibattito di aggiungere
anche qualcosa di suo.
Nell’evidente tentativo di
richiamare qualche
toponimo locale (la
chiesetta abbandonata in
cima al doss S.Agata
dedicata anche a S.Lucia),
ha proposto in aggiunta al

nome già deciso dal
comitato di gestione quello
appunto di “Santa Lucia”,
creando forse
inconsapevolmente il
paradosso di “battezzare”
l’innovativa scuola per
l’infanzia come quello che
appare come un nuovo
invitante detersivo
profumato oppure ancora
meglio, la marca di una
nuova linea di mozzarelle
che tra l’altro visti i tempi

(e i colori!) che riguardano
questi latticini, chiamare
una scuola “Bosco fiorito
Santa Lucia”, non pare
propriamente una scelta
azzeccata. L’ultima parola
ora passa alla commissione
toponomastica comunale
con la speranza che nel
dibattito politico
conseguente non venga
proposta l’aggiunta di
qualche altro nome
fantasioso.

Priorità, ma già per il 2010ARGENTARIO
La circoscrizione ha ribadito
le opere che servirebbero

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

A Padova, san Leopoldo da Castronuovo Mandic, sa-
cerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che ar-
se di zelo per l’unità dei cristiani e dedicò tutta la vita
al ministero della riconciliazione.

auguri anche a
Angelina
Edoardo

e domani a
Ignazio
Fabio

Leopoldo Elia

LE MOSTREGallerie 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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-
ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-

fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-

bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
Palazzo Roccabruna. Fino al 31
luglio la mostra fotografica
«Dalla vite... in poi», un rac-
conto fotografico dedicato al-
la viticoltura delle valli tren-
tine. Da martedì a venerdì 10-
12 e 15-18, sabato e domeni-
ca 10-18.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18,
chiuso il martedì.

IN BREVE
CONCERTI ALLE STELLE
� Questa sera con inizio alle
20.45 alla Terrazza delle
Stelle alle  Viote del
Bondone, si terrà il Concerto
da Camera Gruppi d’insieme
del Conservatorio Bomporti
di Trento. Lunedì a esibirsi
sarà invece la Big band Jazz
del Conservatorio. In caso di
pioggia i concerti si terranno
alla chiesa di  Vason.
SOLE DAL TELESCOPIO
� Domenica alle 15, alla
Terrazza delle Stelle, il Museo
Tridentino di scienze naturali
propone «A tu per tu con le
stelle - Il volto nascosto del
Sole», osservazione diurna
alla scoperta del Sole, il cui
misterioso volto è svelato
attraverso telescopi dotati di
particolari filtri per
l’osservazione delle macchie
solari e delle protuberanze.
Mercoledì alle 21, invece,
sempre alla  Terrazza delle
Stelle appuntamento per i
più piccoli con «C’era una
volta il bosco delle stelle»:
sotto il chiarore del cielo
stellato si ascolteranno le
incredibili avventure della
Luna, del Sole e delle stelle
che poi potranno essere viste
da vicino attraverso potenti
telescopi e la guida di esperti
astronomi.
GIARDINO DELLE VIOTE
� Tra oggi e domenica il
Giardino botanico alpino
delle  Viote offrirà numerose
occasioni a quanti lo
volessero visitare. Si inizia
oggi alle 11 con una visita
guidata dedicata alla
biodiversità alpina per
proseguire domani, dalle 10
alle 17 con un esperto del
Museo  Tridentino di scienze
naturali a disposizione del
pubblico visite guidate,
spiegazioni e consigli.
Domenica alle 10 cattura,
inanellamento e rilascio di
uccelli; alle 11 piante in
estinzione e alle 15
estrazione e tintura del lino
con coloranti vegetali

MARIA TOMASI

Il Consiglio della circoscrizio-
ne Argentario è stato chiamato
a presentare l’elenco delle prio-
rità per il 2011. Nella «lista» mol-
te opere sembrano copiate dal-
l’anno scorso: evidentemente,
per tutto quello che era stato
chiesto e segnalato come prio-
ritario in passato non è stata
mossa una virgola. Comunque
riportiamo quanto il Consiglio
dell’Argentario ha segnalato co-
me prioritario. 
Martignano.
Il nuovo asilo nido è una prio-
rità lungamente attesa per la
comunità di tutto l’Argentario.
Secondo quanto previsto, sarà
costruito in un’area di proprie-
tà comunale, tra il parco e il
campo sportivo. Il Consiglio si
augura una forte accelerazione
delle fasi di progettazione in
modo che i lavori per la sua co-
struzione possano decollare
l’anno prossimo. 
Tra le priorità c’è anche l’indi-
viduazione di un’area dove ubi-
care i servizi pubblici. Marti-
gnano conta circa cinquemila
abitanti. Attualmente non esi-
stono nel paese spazi adeguati
ad ospitare gli ambulatori me-
dici, le sedi delle ventidue as-
sociazioni, le attività per i gio-
vani. C’è un solo ambulatorio
medico nel quale si alternano
ad orari ridotti vari medici. Mol-
ti assistiti sono obbligati a spo-
starsi a Cognola. Le associazio-
ni sono costrette ad esercitare
le proprie attività nelle tre sa-
lette in piazza Canòpi. Il caso
più evidente rimane quello del
Circolo pensionati e anziani «El
Capitel» (640 iscritti) che svol-
ge l’attività quotidiana in una
saletta di 30 metri quadrati.
Villamontagna.
Nel breve tempo si tratta di con-
solidare, con le risorse finan-
ziarie già presenti in bilancio,
la fase di consultazione proget-
tuale già avviata in questo 2010
per raggiungere l’obiettivo di
realizzare in questa legislatura
l’area servizi del paese. A gran-
di linee, l’intervento dovrà pre-
vedere: un’area parcheggio, una
sala polifunzionale, alcuni ser-
vizi (ambulatorio, sportello
bancario, tabacchino), un pun-
to informativo per le passeggia-
te sul Calisio e per l’Ecomuseo
quanto indicato come priorità
per la comunità.
Cognola.
Si parte dal teatro di Cognola.

L’attuale teatro viene utilizzato
da due compagnie di teatro
amatoriale, da diverse realtà as-
sociative culturali e musicali,
dall’Istituto comprensivo «J. A.
Comenius» e da compagnie pro-
venienti da altri Comuni. I pro-
blemi irrisolti sono la dimensio-
ne, l’accesso pericoloso e la
mancata rimozione delle bar-
riere architettoniche per i disa-
bili. Attualmente i posti a sede-
re sono duecento, insufficienti
per ospitare spettacoli di buon
livello. L’accesso pericoloso po-
trebbe essere superato con la
costruzione di un tunnel di ac-
cesso da via Doss Castion.
Da ricordare poi l’esigenza del-
la nuova caserma dei vigili del
fuoco di Cognola. C’è la neces-
sità di trovare una nuova collo-
cazione della caserma, per tre
importanti motivi: 1) liberare
gli spazi dell’attuale sede nel
seminterrato della scuola me-
dia dell’Argentario. La scuola
chiede di poter utilizzar tali spa-
zi e sottolinea il rischio che de-
riva dalla presenza di mezzi di
emergenza in spazi riservati agli
alunni; 2) rendere più facile e
veloce l’entrata e l’uscita dei
mezzi di pronto intervento. Du-
rante particolari attività della
scuola le operazioni di pronto
intervento vengono spesso ral-
lentate o talvolta impedite dal-
la presenza di veicoli privati che
ne ostacolano il passaggio; 3)
dotare il corpo dei vigili del fuo-
co volontari di maggior spazio.
La questione diventa pressan-
te con il recente aumento di or-
ganico a trentasei unità e con
l’arrivo, nel 2011 di un nuovo
fuoristrada. La questione dello
spostamento della caserma è
oggetto di discussione da sem-
pre. Alcuni anni fa è stata indi-
viduataun’area in via Marnighe
dove costruire la nuova caser-
ma.
Montevaccino.
È urgente modificare l’incrocio
fra la strada comunale che scen-
de a Montevaccino di Sotto e la
Strada provinciale. Chi sale dal-
l’abitato si trova ad immetter-
si contromano e in un punto
senza visibilità. 
San Donà.
È arcinota la vicenda riguardan-
te la riqualificazione del centro
sociale (chiuso da anni) e del-
la piazza ora ridotta a parcheg-
gio. In attesa di tempi migliori,
il consiglio circoscrizionale ri-
tiene necessaria la predisposi-
zione di progetti realistici di me-
dio periodo.

La nuova intitolazione, a Sprè, aggiunta dalla circoscrizione

L’asilo Bosco Fiorito è anche S.Lucia
POVO

La scuola materna di Sprè ultimata nel 2007

Piazzetta dei Canopi, a Martignano. Nella frazione collinare la priorità rimane quella dell’asilo nido nuovo
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto di contatto

tra l'Amministrazione comunale ed il cittadino dove ottenere

informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter delle pratiche, sulla

trasparenza e sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello dove

presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti. L’URP è in via

Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453 | numero verde

800 017615 | fax 0461 884457, e�mail:

comurp@comune.trento.it
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI
ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501 - e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM
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