
È una frazione strana quella
di Mesiano. Una trentina di
case, una facoltà
universitaria, la
frequentatissima stazione
della Valsugana, un
altrettanto frequentato
ristorante, gli orti per gli
anziani a fianco dello
«stradone» transito obbligato
verso Povo, ma
letteralmente spaccata in
due per quanto riguarda le
competenze amministrative.
Metà sul territorio di Povo e
l’altra metà, chissà perché,
di competenza della
circoscrizione Oltrefersina.
Una situazione, denunciano
gli abitanti della zona, da cui
deriva una sorta di
«abbandono» da parte
dell’amministrazione
comunale forse anche per
non avere di fatto «referenti
politici» che possano portare
avanti le richieste dei
residenti. In effetti la parte di
Mesiano sul territorio
dell’Oltrefersina dista ben 5
km dalla circoscrizione (e
solo 2 km da Povo) e risulta
difficile pensare ad una
presenza puntuale degli
amministratori

circoscrizionali in una zona,
che per il solo aspetto
morfologico, risulta del tutto
estranea alla realtà cittadina.
E a Mesiano i problemi non
mancano: mancanza di
parcheggi, punti di raccolta
differenziata dei rifiuti
costantemente strapiena a
causa degli abusivi
provenienti prevalentemente
dalla Valsugana, vandalismi,
pericolosità per
l’attraversamento della
strada su un rettilineo in cui
raramente viene rispettato il
limite di velocità. Una
situazione che non è
paragonabile a nessun’altra

realtà e che deriva da una
delimitazione dei confini
catastali probabilmente
risalente a quando Povo era
comune a se stante e che al
giorno d’oggi non trova
alcuna giustificazione né dal
punto di vista logico né da
quello pratico. Consapevoli
delle difficoltà e dei tempi
per una revisione dei
«confini», i residenti in zona
contano nel frattempo su un
maggior interessamento da
parte dell’ente pubblico per
questa frazione che, per
dirla alla trentina,
attualmente non è «ne osèl
ne bestia»! P.Gi.

Slot, colpo al bar ArchibugioMEANO
Piazza Steiner, via cambiamonete
e tabacchi: 2.000 euro di bottino

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

In Libano, santa Rebecca ar-Rayyas da Himláya, ver-
gine della Congregazione delle Suore Libanesi Maro-
nite, che, cieca per trent’anni e affetta da altre infer-
mità in tutto il corpo, perseverò nell’orazione continua
confidando solo in Dio.

auguri anche a
Walter
Ottone

e domani a
Caterina
Severo

Rebecca Hall

LE MOSTREMart di Rovereto. Evento stra-
ordinario dedicato ad Ame-
deo Modigliani. Un nucleo di
eccezionali sculture dell’ar-
tista è al centro di una mo-
stra irripetibile. Da lunedì a
domenica 10-18, venerdì 10-
21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di
scultura lignea salvati dal ter-
remoto che ha colpito L’Aqui-
la. Dal martedì alla domeni-
ca, ore 9.30-17.00. 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». Da martedì a do-

menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla, Car-
rà, Boccioni, Soffici e di arti-
sti trentini come Depero e
Iras Baldessari. Fino al 2 apri-
le 2011, tutti i giorni dalle 10
alle 19, escluse domeniche e
festivi.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio sotterraneo al Sass. «In
viaggio verso l’ignoto. L’ar-

cheologia fotografata da Ele-
na Munerati» è il titolo della
mostra che sarà visitabile al
Sass, lo Spazio archeologico
sotterraneo del Sas (sotto
piazza Battisti) fino al 30 apri-
le 2011. Si tratta dello straor-
dinario lavoro che la fotogra-
fa trentina Elena Munerati ha
dedicato al tema dell’archeo-
logia. Oltre 50 immagini in
bianco e nero raccontano, at-
traverso un lungo percorso
artistico, una personale vi-
sione delle antiche testimo-
nianze dell’uomo. Da marte-
dì a domenica ore 9 - 13 e 14-
17.30.
Liceo Rosmini. Mostra collet-
tiva «Sogno: il mio corpo vo-
la. Arte e disabilità». Dal lu-
nedì al venerdì, ore 16-22, fi-
no al 25 marzo.

LEONARDO PONTALTI

Quell’ampia finestra a pochi
centimetri da terra, era fin trop-
po «golosa»: la banda delle slot,
s’è tolta lo sfizio nella notte tra
lunedì e martedì, andando a
colpire il Bar Archibugio, a
Meano.
Attorno all’una del mattino di
ieri, hanno forzato la finestra
che sia affaccia su piazza Aldo
Steiner e una volta all’interno
hanno tentato dapprima di
aprire una delle due slot ma-
chine all’interno del bar, pun-
tando poi sul cambiamonete,
che hanno portato via con tut-
to il suo contenuto, assieme a
oltre una trentina di stecche di
sigarette, per un bottino tota-
le di oltre 2.000 euro, oltre ai
danni agli infissi.
I malviventi colpiscono ormai
senza più curarsi di ogni pos-
sibile rischio: la finestra del lo-
cale del sobborgo, si affaccia
infatti su piazza Aldo Steiner,
cuore del paese in cui tra l’al-
tro sorge anche la filiale della
Cassa rurale di Trento, con re-
lativo impianto di videosorve-
glianza a circuito chiuso. «Non
arrivano a puntare verso il lo-
cale», ha spiegato il direttore
della filiale Fabio Floriani, ma
solitamente anche solo la loro
presenza fisica costituisce un
buon deterrente.
Non basta più ormai. Come non
sembrano bastare neppure i si-
stemi d’allarme: L’«Archibugio»
è dotato infatti di un impianto
antintrusione, che ha funzio-
nato alla perfezione: appena

aperta la finestra, il titolare è
stato allertato in casa propria,
dandogli così la possibilità di
avvisare le forze dell’ordine e
di partire subito alla volta del
suo locale.
Non ci ha messo molto, pur-
troppo però la banda è stata
ancora più rapida: una volta ar-
rivato sul posto - raggiunto po-
chi attimi dopo da una pattu-
glia del Radiomobile partita
dalla caserma dei carabinieri
di via Barbacovi - dei ladri non
c’era già più nessuna traccia.
«Evidentemente sono stati ve-
locissimi», commenta una del-
le bariste, ma non è da esclu-
dere che chi entrato in azione
nella notte tra lunedì e marte-
dì sapesse della presenza del-
l’impianto d’allarme e proprio
per questo - dopo il tentativo
di un attimo andato a vuoto -
abbia lasciato perdere le slot
machine puntando su quelli
che, per i ladri che operano nel
ramo, costituiscono senza dub-
bio «beni rifugio»: cambiamo-
nete - e dunque contanti sicu-
ri - e tabacchi.
Non è la prima volta che l’Ar-
chibugio viene preso di mira
dai ladri, anche se il preceden-
te risale a qualche anno fa. In-
tanto la banda (o le bande) del-
le slot, con quello messo a se-
gno a Meano hanno portato già
a quota sedici i colpi in tre me-
si scarsi: una media di un fur-
to ogni cinque giorni: colpite
in particolare Trento (via Ro-
smini, via Endrici, via Bolzano)
e i sobborghi (Gardolo, Povo,
Villazzano e appunto Meano),
Rovereto e la Valsugana.

Spini di Gardolo. La richiesta della Lega Nord

«Più sacchetti per i cani»

Pulizia post-popò

Il consigliere circoscrizionale Devid Mo-
randuzzo, della Lega Nord,segnala che a
Spini di Gardolo che molti proprietari di
cani, privi di senso civico, non provvedo-
no a pulire e rimuovere ciò che il loro ani-
male lascia sui marciapiedi. «Spesso pe-
rò - afferma - le persone non sono agevo-
late a tenere un comportamento corret-
to dal fatto che non trovano né i cestini
per buttare i rifiuti né i raccoglitori di sac-
chetti di carta per raccogliere le deiezio-
ni. Il problema sarà portato in consiglio
comunale da Vittorio Bridi che chiederà
di installare un numero adeguato di ce-
stini e di raccoglitori di sacchetti di carta.

Dall’assenza di parcheggi ai rifiuti: problemi irrisolti

«Qui amministrazione assente»
MESIANO

Il bar
Archibugio 
in piazza
Steiner a
Meano, con
l’ingresso 
e la finestra,
a sinistra,
da cui sono
entrati 
i ladri
attorno
all’una del
mattino di
ieri: quando
titolare 
e carabinieri
sono arrivati,
i malviventi
erano già
fuggiti. In
alto, le slot
all’interno
(Bephoto)

PONTE ALTO

Gli impianti di
abbattimento
dell’arsenico delle fonti
di Cantanghel e Ponte
Alto saranno
protagonisti della
trasmissione televisiva
«Fuori Tg» in onda su
Rai3 domanio alle 12.25,
subito dopo il
telegiornale di
mezzogiorno. Condotto
dai giornalisti Maria
Rosaria de Medici e
Maurizio Mannoni,
l’approfondimento sarà
dedicato al caso
dell’acqua all’arsenico,
balzato agli onori delle
cronache alla fine
dell’anno scorso in
seguito a un ultimatum
dell’Unione europea, che
aveva dichiarato fuori
legge senza possibilità di
deroga oltre cento
acquedotti italiani con
valori di arsenico tra i 20
e i 50 microgrammi per
litro. L’acquedotto di
Trento, finito per errore
sulla lista nera, diventa
nella trasmissione di
Rai3 un esempio
virtuoso, perché dalla
fine del 2009 a Ponte
Alto e dal 22 dicembre
scorso a Cantanghel, è in
funzione un impianto di
dearsenificazione
costruito secondo le più
moderne tecnologie. 
L’impianto di
abbattimento
dell’arsenico di
Cantanghel è
probabilmente uno dei
più grandi d’Italia vista
la portata della sorgente,
che è di 90 litri al
secondo. Di dimensioni
ragguardevoli anche
quello di Ponte Alto: qui
la portata è di 50 litri al
secondo.
L’impianto per
l’abbattimento
dell’arsenico è costato
circa 2.550.000 euro a cui
vanno aggiunti 1.387.000
euro per opere
accessorie.

Acquedotti modello
oggi su Rai Tre

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505

11
00

52
74

3

R
10

32
20

7

Sono stati pubblicati tre avvisi di concorsi pubblici per l'assunzione di: 
• 2 educatori asili nido, di cui uno a tempo parziale;
• 1 funzionario abilitato tecnico (area ingegneria spec.

telecomunicazioni);
• 3 funzionari abilitati tecnici (ingegnere).
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro le
ore 12 di mercoledì 13 aprile. Il bando e il modulo per la presentazione
delle domande di ammissione sono disponibili:
� sul sito internet www.comune.trento.it (Comunicazione/Bandi e

concorsi)
� presso lo sportello polifunzionale del Servizio Personale, a Torre

Mirana in via Belenzani n. 3 (tel.0461/884282�4265�4782) nei
seguenti giorni ed orari:

lunedì e martedì: 8.30�12/14.30�16
mercoledì e venerdì: 8.30�12
giovedì: 8�18
� presso l’Ufficio Relazioni con in pubblico in via Belenzani n. 3 (tel.

0461/884453 – n. verde 800/017615) nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì: 9�18
sabato: 9�12

Pubblicati i bandi 
di tre concorsi pubblici

l'Adige28 mercoledì 23 marzo 2011 Grande Trento


