
Funicolare, il «placet» di DellaiPOVO
Grisenti: il presidente è
affascinato dal progetto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale 1
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

Il santo del giorno
San Filippo, che fu uno dei sette diaconi eletti dagli
Apostoli: convertì la Samaria alla fede di Cristo, battez-
zò l’eunuco di Candace regina d’Etiopia ed evangeliz-
zò tutte le città che attraversava, fino a Cesarea, dove
si ritiene che abbia terminato i suoi giorni.

auguri anche a
Bruno
Soledad

e domani a
Serafino
Massimiliano

Filippo  Timi

LE MOSTREMuseo delle scienze/1. Etru-
schi in Europa: L’esposizio-
ne sarà visitabile fino all’8
gennaio 2012. Completamen-
te multimediale, la mostra si
avvale della tecnologia ana-
glifica (occhialini bicolore)
per consentire agli utenti di
fare esperienze 3D dei prin-
cipali siti archeologici etru-
schi, ricostruiti con puntua-
lità così come sono nei siti
originali.
Museo delle scienze/2. Gigan-
tografie di piante e fiori rea-
lizzate dal fotografo Piergior-
gio Migliore: la mostra lega
la bellezza dei soggetti ritrat-
ti alla conoscenza scientifica
delle piante esposte. Fino al
20 novembre.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono

un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì, fino al
7 novembre.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18,
fino al 13 novembre.
Sala Thun di Torre Mirana.
«Fiori e paesaggi di Lula Fon-
tana», mostra pittorica di Tul-
lia Fontana, aperta dalle 16

alle 18, martedì e giovedì an-
che dalle 10 alle 12; (via Be-
lenzani, 3 - ingresso libero,
domenica chiuso), fino al 22
ottobre.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). «Michele Pari-
si: in silenzio». Opere carat-
terizzate da uno statuto ipo-
tetico, in grado di muoversi
su più livelli, che richiamano
l’attenzione dello spettatore
ed esigono la sua interpreta-
zione. Nei processi dell’arti-
sta l’uso della fotografia è
fondamentale. Orario: 10-
12.30, 16-19.30; chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino all’11
novembre.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio 2012.

PAOLO GIACOMONI

Non più tardi dello scorso no-
vembre, l’Upt di Povo in un’af-
follata assemblea aveva presen-
tato la sua «Proposta urbanisti-
ca per la Povo del futuro» con
un dettagliato progetto che ri-
disegnava dettagliatamente
l’urbanistica collinare. Ieri se-
ra il secondo capitolo in un ap-
puntamento ancora più parte-
cipato che ha focalizzato l’at-
tenzione sul tema della mobili-
tà con la presentazione di un
ambizioso progetto che, in pro-
spettiva, rivoluzionerà per sem-
pre l’accesso alla collina. La se-
rata, coordinata da Silvano Gri-
senti, ha avuto una sorta di im-
primatur indiretto di Lorenzo
Dellai. Grisenti ha detto in aper-
tura che «Dellai è stato affasci-
nato dal progetto». Quest’ulti-
mo presentato con la collabo-
razione di Università e Fbk, ha
infatti analizzato nei dettagli
un’ipotesi che prevede il già an-
nunciato collegamento funivia-
rio tra Povo e la città, attraver-
so un impianto ad aggancia-
mento automatico della porta-
ta oraria di 2.500 persone. Ma
la vera novità sta nell’inedito
attraversamento della città che
partendo da Povo, passa per
Mesiano, «sorvolando» via Val-
sugana (all’altezza dei distribu-
tori di benzina), arriva, passan-
do la stazione Trento-Malè, al
capolinea dell’area Zuffo, con
un tronco che dalla fermata di
Mesiano porterà invece a Tren-
to sud, in viale Rovereto. Un
progetto corredato da uno spo-
stamento della sede stradale
all’altezza della facoltà di inge-

gneria con un’area pedonale fi-
no all’area attualmente incolta
sotto la quale è previsto un
grande parcheggio interrato di
attestamento. Ma non è finita
qui, visto che la proposta Upt
prevede anche un utilizzo di-
verso di villa Gherta che diven-
terà sede di rappresentanza ma
anche campus verde con im-
pianti sportivi e alloggi, il par-
ziale interramento di via alla
Cascata per unire in un’area
esclusivamente pedonale le
due zone universitarie. Una
proposta, come si può intuire
che diventerà dirompente al-
l’interno del dibattito sulla pia-
nificazione urbanistica della cit-
tà e, secondo Grisenti «si potrà
completare in un anno con un
costo intorno ai 40 milioni di
euro». Soldi che secondo i rela-
tori potranno essere ampia-
mente coperti dalla «finanza di
progetto», tariffe e risparmio
con la diminuzione dei mezzi
pubblici su gomma. «Trala-
sciando l’aspetto inquinamen-
to - è emerso dalla riunione - le
persone che gravitano su Povo
sono circa 5000 al giorno, con
decine di mezzi pubblici che as-
somigliano più a «carri bestia-
me» e decine di mezzi privati.
Il risparmio da un progetto di
questo genere è evidente». Tan-
to ottimismo dunque in casa
Upt, anche perché pare ormai
assodato non solo il sostegno
al progetto di Università e Fbk
(che ha annunciato un amplia-
mento dei propri spazi a Povo)
presenti alla riunione ma, co-
me ha spiegato Grisenti, anche
un assenso di massima da par-
te di Lorenzo Dellai. E quest’ul-
timo è un appoggio che conta!

URGENZE
E NUMERI UTILI

Vigili del fuoco volontari di Co-
gnola, coadiuvati dai corpi di
Civezzano, Meano, Povo, Vil-
lazzano e Ravina) e con la
scuola provinciale di cani da
ricerca e da catastrofe unisco-
no le forze in un’esercitazione
per alla ricerca delle persone
scomparse. Domenica matti-
na sono stati otto i figuranti a
«recitare» la parte dei disper-
si. 
In loro soccorso sono giunti
ben 80 uomini, equamente ri-
partiti tra vigili del fuoco e
squadre cinofile (uomo più ca-
ne) ma aggregati in modo da
formare gruppi di soccorso mi-
sti, che hanno passato al se-
taccio in poco meno di tre ore
l’area montana del Calisio
compresa tra Montevaccino e
Villamontagna (quasi 80 etta-
ri). «Dal punto di vista opera-
tivo il campo base - spiega il
giovanissimo Comandante dei
vigili del fuoco di Cognola Ste-
fano Zottele - è stato posto al
rifugio Campel, da cui sono
partite le diverse squadre de-
stinate a prendere in analisi
ciascuna delle 12 zone (di cir-
ca 6 ettari) in cui è stata sud-
divisa l’area interessata dal-
l’operazione». Obiettivo rag-

giunto: gli otto dispersi sono
stati tratti in salvo. «L’obietti-
vo principale - prosegue il co-
mandante Zottele - non è tan-
to (seppur di fondamentale im-
portanza) la sperimentazione
sul campo di modalità e pro-
cedure di intervento, bensì lo
sviluppo di un rapporto di co-
noscenza e stima reciproca tra
noi soccorritori». Il quale sen-

za dubbio gioca un ruolo ba-
silare durante i reali interven-
ti d’emergenza ai fini di garan-
tire un servizio migliore alla
comunità. «Esercitarsi a fian-
co dei cani da ricerca - chiari-
sce Zottele - significa anche
imparare a non interferire con
la traccia olfattiva che gli ani-
mali stanno seguendo: a loro
il difficile compito di individua-

re la persona in difficoltà, a noi
il compito spesso non sempli-
ce di mantenere le comunica-
zioni con il campo base e di re-
cuperare il disperso». Al ter-
mine della manovra ha avuto
luogo un momento conviviale
di socializzazione con il pran-
zo preparato da mogli, madri
e fidanzate dei vigili del fuoco
di Cognola. F.Sar.

Il rifugio Campel ha fatto da base all’esercitazione che ha riunito diversi corpi

Otto dispersi: ma i vigili del fuoco li ritrovano
COGNOLA

Foto di gruppo per alcuni corpi dei vigili del fuoco volontari al termine dell’esercitazione di domenica

Silvano Grisenti relatore nella serata organizzata con Fbk e Università La serata ha visto la presenza di circa 200 persone tra il pubblico

Ravina e Romagnano. L’appuntamento
Le elementari oggi «escono»
Sarà una mattina diversa dal solito quella di oggi per gli alunni
delle scuole elementari di Ravina e Romagnano. I bambini delle
classi dalla prima alla quarta (circa 180) si ritroveranno infatti alle
9 a Ravina al centro aperto Epicentro, gestito dalla Cooperativa
Progetto ’92.
In programma giochi al parco organizzati dagli educatori e dai
volontari del Centro sulle tematiche dell’educazione stradale ed
ambientale: quiz, staffette, «centra il giusto bidone», e per
concludere un grande arcobaleno da costruire tutti insieme.Verso
le 11 i bambini faranno ritorno a scuola.
L’iniziativa nasce dall’esperienza del progetto «A piedi sicuri»,
coordinato dalle politiche giovanili del Comune di Trento.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E’ indetto un concorso di idee per la realizzazione di un logo,
riproducibile in forma tridimensionale, che consenta di
identificare l'insieme delle manifestazioni per Trento, città del
Natale.
La partecipazione, gratuita, è aperta a:
� Scuole superiori del Regione Trentino Alto Adige;
� residenti o domiciliati nella Regione Trentino Alto Adige, tra

i 16 e i 30 anni, individualmente o come soggetto collettivo
con personalità giuridica e codice fiscale.

Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta. Il
materiale deve pervenire entro le ore 12 di venerdì 21 ottobre
2011 presso l'Ufficio Politiche giovanili in via Roma n. 56 (n. tel.
0461/884240, ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it).
Su www.trentogiovani.it e www.trentocultura.it è disponibile il
testo completo del bando.
Saranno premiati gli autori delle prime tre proposte selezionate
(1° premio: euro 600, 2° premio: omaggio offerto dall'Azienda
per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi; 3°
premio: omaggio offerto da Trento Iniziative).

Un concorso di idee
per il logo di Trento,
città del Natale
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l'Adige24 martedì 11 ottobre 2011 Grande Trento


