
Insieme a Famiglia
Cooperativa e Casa di Riposo
«M.Grazioli», l’asilo infantile,
poi ribattezzato «scuola
equiparata dell’infanzia»,
rappresenta una delle
«istituzioni» più vecchie di
Povo. Ha iniziato infatti la
propria attività nel lontano
1899 su proposta (e

finanziamento), del nobile
monsignor Giovanni Battista
de Montel, decano della
Sacra Rota, che nel periodo
est soggiornava nel periodo
estivo nella villa di Sprè. Fino
al 1998, l’asilo è stato gestito
dalle «Suore di Maria
Bambina», un secolo di
gestione che ha visto passare

da Povo ben 24 suore, alcune
delle quali sono entrate di
diritto nella storia del
sobborgo e nei ricordi di più
generazioni. Dalla «pioniera»
suor Amabilia, passando per
suor Cherubina fino ad
arrivare alle ultime due: suor
Giuseppina Casagranda e
suor Angelina Lorenzini. E
proprio a quest’ultima,
scomparsa la scorsa
primavera, che per decenni
ha prestato servizio a Povo,
l’ente gestore ha deciso di
dedicare non solo un’intera
giornata (domenica 6
novembre), ma anche il
nome della scuola. Per
questo, attraverso un
apposito volantino diffuso
nel sobborgo, il comitato di
gestione ha lanciato un
appello per raccogliere
ricordi, foto, aneddoti e
qualsiasi altro materiale
riguardante la figura di suor
Angelina. Sarà possibile
inviare eventuale materiale
per posta elettronica
(povo.presidente@fpsm.tn.it)
oppure consegnarlo
direttamente al personale
della scuola, entro il
prossimo 4 ottobre.

«Non si fa il canile alle Basse»MATTARELLO
Secondo la circoscrizione
l’area non ha i requisiti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni 7/A 0461/239805

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

Il santo del giorno
A Torino, sant’Ignazio da Santhià (Lorenzo Maurizio)
Belvisotti, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cap-
puccini, assiduo nell’ascolto dei penitenti e nell’assi-
stenza ai malati.

auguri anche a
Fiorenzo
Silvano

e domani a
Elisabetta
Costanzo

Ignazio Moser

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Car-
lo IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza
Duomo. Orari: 9.30-12.30 e
14.30-18, chiuso tutti i mar-
tedì, fino al 7 novembre
2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamen-
ti antipartigiani dell’estate
1944 tra Veneto e Trentino.
Tramite un percorso fotogra-
fico e cartografico sono sta-
te messe in risalto le diver-
se formazioni partigiane at-
tive e operanti nell’estate
1944. Contemporaneamen-
te, l’attenzione si è concen-

trata sui reparti nazifascisti,
sui singoli militari, impegna-
ti nell’intero ciclo operativo
di rastrellamento e sulla lo-
ro esperienza bellica, di fat-
to compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì
al sabato, ore 9-18, fino al 25
settembre. Ingresso libero.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal mar-
tedì alla domenica, ore 10-
18, fino al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-

l’arte in Trentino», mostra
dedicata ai protagonisti tren-
tini del Risorgimento, aper-
ta dalle 10 alle 18 (ingresso
libero, lunedì chiuso), fino
al 9 ottobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica
fino al 4 ottobre: ore 10.30-
22, lunedì ore 17-22.
Autonoma_mente. Territorio
contaminazioni 2011 a Palazzo
Trentini. Cinque fotografi:
Floriano Menapace, Paolo
Calzà, Marika Bertoni, Mas-
simo Zarucco e Giovanni Ca-
vulli offrono una lettura del
Trentino con la sua storia so-
ciale e ambientale. Mostra
coordinata da Pietro Cava-
gna. Orario: 10-18. Chiuso la
domenica. Fino al 24 settem-
bre.

IN BREVE
SABATO A COGNOLA
PALLONE D’ARGENTO
� Sabato a Cognola ci si
ritroverà in un clima ludico e
gioioso: a partire dalle 17
tutti i residenti nel territorio
della circoscrizione
Argentario sono invitati a
partecipare al primo  Torneo
Pallone d’Argento. Che, a
discapito del nome, nasce
per creare un’opportunità
d’incontro e socializzazione
senza necessariamente
richiedere grossa attitudine
sportiva. Il campo delle
Marnighe verrà suddiviso in
due parti uguali ove si
susseguiranno giochi di
abilità cui prenderanno
parte, sfidandosi, le squadre
da 5 componenti iscritte.
Domenica le finali del
torneo. Per maggiori
informazioni: 338-4157742.
MOSTRA SULLA SLOI 
A GARDOLO
� Rimarrà aperta fino a
domani la mostra fotografica
di Franco Visintainer sulla
Sloi. L’artista trentino ha
portato nella biblioteca di
Gardolo oltre 50 foto in
grande formato,
rigorosamente in bianco e
nero, scattate nella
primavera del 2009. Una
triplice denuncia sul «buco
nero» della città: per le morti
sul lavoro (furono decine gli
operai periti a causa
dell’intossicazione da
piombo), per l’inquinamento
rimasto nel sottosuolo, per il
periodo di abbandono e di
spaccio che contraddistinse
le aree fino a pochi mesi fa.
Con «A 620 metri da casa
mia» Marco Visintainer mette
un altro tassello al suo ricco
carniere di reportage. Il
lancio della mostra ha visto
la presenza di Nicola Salvati,
il comandante dei vigili del
fuoco che la notte del 14
luglio 1978 spense con il
cemento l’incendio dei fusti
di sodio evitando un disastro
di proporzioni immani.

Sul territorio della circoscrizio-
ne di Mattarello non c’è un’area
idonea ad accogliere il nuovo
canile comunale e non lo è nem-
meno l’area in località «le Bas-
se» (nella foto) che in un inter-
vento sul nostro giornale il pre-
sidente Bruno Pintarelli, in via
del tutto informale, aveva ipo-
tizzato come sito possibile. Co-
me è noto l’amministrazione
comunale, per poter procede-
re ad interventi sulle strutture
viarie adiacenti, intende abban-
donare il canile ubicato presso
Maso Sembenotti in via delle
Bettine nella zona di Canova ed
è alla ricerca di aree ove collo-
carvi un nuovo «centro servizi
per animali», ricovero animali
in sostituzione dell’attuale. Al-
lo scopo, agli inizi di agosto,
l’assessore Marchesi aveva
coinvolto tutti i presidenti di
circoscrizione perché valutas-
sero se nei territori di loro com-
petenza vi sono spazi, preferi-
bilmente di proprietà pubbli-
ca, che rispondono a questi re-
quisiti: hanno una superficie di
6-7000 mq., sono piani o legger-
mente acclivi, distano dalle abi-
tazioni almeno 200 metri e so-
no raggiungibili anche nel pe-
riodo invernale con normali au-
tovetture; nelle loro adiacenze
vi è disponibilità di rete idrica,
fognaria ed elettrica. Sulle pri-
me l’area delle «Basse» sembra-
va rispondere a queste carat-
teristiche, e in tal modo Pinta-
relli si era esposto sul nostro
giornale: «irritualmente», secon-
do qualcuno, «precipitosamen-
te», secondo altri, perché ave-
va prefigurato una scelta che

all’esame dei fatti non poteva
reggere. La commissione urba-
nistica, ambiente e mobilità,
pur dichiarandosi «non contra-
ria in via pregiudiziale all’inse-
diamento di un canile sul terri-
torio circoscrizionale», ha per-
so atto che l’ipotesi «le Basse»
era l’unica da verificare, per-
ché altre collocazioni, concre-
tamente perseguibili non se ne
vedono, a meno che non si pen-
si di intaccare aree agricole ma-
gari al di là dell’Adige o si vo-
gliano lanciare provocazioni
che trovano il tempo che tro-
vano (perché non collocare il
canile nell’area dell’aeroporto
o delle caserme a San Vincen-
zo?). Si trattava dunque di ve-
dere se il terreno di sfrido di
proprietà della Provincia com-
preso fra la ferrovia e la tangen-
ziale fosse o meno idoneo. Fat-
te alcune considerazioni di or-
dine generale anche su un pos-
sibile «inquinamento acustico»
prodotto dalla struttura, me-
mori di un’esperienza negativa
subita alcuni anni fa per la pre-
senza di un allevamento priva-
to di cani nella limitrofa locali-
tà del «Masét», i consiglieri han-
no preso in mano il righello e
fatto due calcoli: l’area ha una
larghezza di circa 25 metri e una
lunghezza di circa 200; quan-
d’anche si riducessero sino al
massimo consentito le fasce di
rispetto della ferrovia e della
strada, su quella sottile striscia
di terra è impossibile realizza-
re alcunché. 
Conclusioni: non se ne fa nien-
te e il Consiglio, all’unanimità,
così ha votato. Ma.Bri.

Giornata e intitolazione della scuola a suor Angelina Lorenzini

Materna a caccia di foto e ricordi
POVO

Villazzano. Raccolta fondi per sanare il debito

Una cena per la chiesa

La chiesa

La parrocchia di Santo Stefano di Villaz-
zano organizza con l’Azione cattolica del
sobborgo una «Cena medievale» di bene-
ficenza pro debito costruzione nuova chie-
sa. La cena è in programma domenica 25
settembre alle ore 19 nella sala parroc-
chiale accanto alla chiesa. I posti dispo-
nibili sono solo ottanta. Il menu prevede
salumi misti del Trentino «cum pane del
Concilio»; zuppa verde di Santa Ildegarda
in brodo di carne; stinco al forno; verdu-
re miste dell’orto «cum agresto»; formag-
gi del Lagorai;  frutta; focaccia; acqua e vi-
no. Il costo è di 20 euro. Prenotazioni in
chiesa o al numero telefonico 0461-924147.

Povo. Domenica al Moronar per i 30 anni del Gsa

La festa dei più piccoli

Campregher (Gsa)

Sarà una domenica interamente dedica-
ta ai più piccoli quella organizzata per il
25 settembre dal Gsa (Gruppo Sportivo
Alpini) di Povo. Un appuntamento clas-
sico e molto atteso dai più piccoli che il
Gsa organizza puntualmente ogni anno
dalla sua fondazione di cui proprio que-
st’anno ricorre il trentesimo anniversa-
rio. La festa, che come sempre si svolge-
rà il località «Moronar» nell’area della Bai-
ta Ana, inizierà alle ore 14.00. Alle 14.30
inizio dei giochi (Miniolimpiade, pigna-
te, pesca  e molto altro), alle 16.30 me-
renda per tutti e alle 18.00, lancio dei pal-
loncini ed estrazione della lotteria.

URGENZE
E NUMERI UTILI

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Una nuova edizione del percorso di alfabetizzazione informatica

è prevista a partire da febbraio 2012

Grande successo per l'iniziativa ABC...omputer che ripartirà a

ottobre: i posti disponibili sono infatti già esauriti e sono

quindi chiuse le iscrizioni. Una nuova edizione di incontri

partirà a febbraio 2012.

POSTI ESAURITI
PER GLI INCONTRI
DI ABC...OMPUTER

Agenzia di Trento � Via Nicolodi, 50 � Cell. 349 5045490 

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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