
Non è piaciuto alla Lega Nord
del trentino il «ritorno sulle
scene» di Silvano Grisenti in
occasione della recente
serata a Povo organizzata
dall’Upt e intitolata «Povo
comunità sostenibile».
«Università di Trento e
Fondazione Bruno Kessler -
chiede sarcasticamente il

numero uno del Carroccio in
Provincia Alessandro Savoi -
sono al servizio della politica
ed in particolare di un
partito (l’Upt del governatore
Dellai) e di un politico ex
potente e tuttora sotto
processo per reati ai danni
della pubblica
amministrazione (Silvano

Grisenti)?». «Il dubbio è più
che lecito - chiosa Savoi -
visto che Ateneo e
Fondazione sono scesi in
campo» a fianco dello
«scenario di mobilità
alternativa via funicolare dal
centro città verso la collina
di Povo» promosso proprio
da Grisenti. 
«Un progetto faraonico -
sentenzia il capogruppo
leghista in Provincia - da 40
milioni a carico di quella
Provincia che dice sempre
che i soldi per i progetti utili
che interessano i cittadini ed
imprese (dalla nuova
viabilità Mori-Garda o la
tangenziale della Vallagarina)
non ci sono». Quel che preme
sottolineare ai leghisti è il
«contributo dato in termini di
studio sulla progettazione e
relativa fattibilità agli
organizzatori della serata da
parte di due enti pubblici
come l’Ateneo e la
Fondazione. Se è arrivato in
modo ufficiale allora tutte le
forze politiche sono
autorizzate ad investire
Ateneo e Fondazione di studi
che abbiano come scenario il
Trentino».

«Consorzio di negozi storici»SOPRAMONTE
La proposta di Condini: così
niente megastore in centro

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
S. Benedetto potrebbe essere stato un soldato, forse
di origini friulane come dicono alcuni storici,
dell’esercito imperiale di stanza a Cupra, convertitosi
al cristianesimo durante il servizio militare.

auguri anche a
Fausto
Fiorenzo

e domani a
Anna
Domenico

Benedetto XVI

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.

IN BREVE
LA BIBLIOTECA
DELL’ARGENTARIO
� Fino a venerdì 21 ottobre
la sede dell’Argentario della
biblioteca comunale di Trento
propone due invitanti
iniziative espositive. Si tratta
delle vetrine tematiche
denominate «Sport in
biblioteca» e «Favole e
coccole». Sono in mostra
rispettivamente manuali di
varie discipline agonistiche,
biografie di atleti famosi,
storie di gloriose squadre di
calcio. La seconda propone,
invece, una carrellata delle
più celebri (ma anche quelle
meno note) storie da narrare
ai più piccoli. I libri saranno
subito disponibili per il
prestito alla biblioteca del
Centro civico di Cognola
(piazza dell’Argentario, con
entrata in  Via Carlo e  Valeria
Jülg, 13). Le esposizioni si
potranno visitare dal lunedì
al venerdì compreso dalle
14.30 alle 18.30 (lunedì e
giovedì anche dalle 9 alle
12,30).
CASTAGNATA
A SARDAGNA
� «Sardagna in castagna» è
il titolo ironico con il quale il
Circolo Acli di Sardagna ha
voluto connotare la festa
della castagna. Allo scopo di
sensibilizzare la comunità
sull’importanza del recupero
del castagneto, il Circolo Acli
ha promosso e organizzato la
festa della castagna nei
giorni di venerdì 14, sabato
15 e domenica 16 ottobre.
Sabato, in particolare, la
piazza sarà animata dai
laboratori dei ragazzi e dalla
rappresentazione di un
casaro e intagliatore del
legno, per concludersi con il
concerto di canti popolari.
Infine domenica 16 la band
Haderkrainer  animerà
l’intera giornata assieme alle
visite guidate al castagneto,
alle erbe officinali di Villa
Rizzi e alla chiesa del
cimitero.

FABIA SARTORI

Anche Sopramonte potrà esse-
re incluso nel progetto di valo-
rizzazione dei luoghi storici del
commercio, che ad oggi coin-
volge esclusivamente gli eser-
cizi commerciali del centro cit-
tadino: alle più tradizionali at-
tività del centro storico del sob-
borgo (circa una decina) viene
offerta la possibilità di promuo-
vere e migliorare la propria vi-
ta commerciale in termini con-
sortili. Rete, condivisione e uni-
tà d’intenti diverranno le paro-
le chiave. «L’iniziativa nasce nel-
l’ottica - ha spiegato l’assesso-
re allo Sviluppo Economico Fa-
biano Condini - di andare incon-
tro al futuro senza perdere l’in-
commensurabile valore delle
tradizioni: attraverso una riva-
lutazione commerciale interna
al perimetro storico del paese
si intende contrastare la peri-
ferizzazione delle attività eco-
nomiche, che porta ad un pro-
gressivo affermarsi e prolifera-
re dei centri commerciali».
Dal punto di vista pratico, una
volta appurato l’interesse de-
gli esercenti (si auspica alme-
no un 50% di consensi per da-
re il via) con sede all’interno del
confine storico di Sopramonte,
le aziende avranno la facoltà di
associarsi dando vita ad una se-
rie di iniziative congiunte - a
fronte di un finanziamento pro-
vinciale - destinati alla promo-
zione del luogo storico. «Alla lu-
ce dell’esperienza ormai ven-
tennale del Consorzio Trento
Iniziative (Cti) - ha proseguito

Condini -, l’idea sarebbe quella
di fare in modo che, con accor-
do di entrambe le parti, le atti-
vità storiche di Sopramonte en-
trassero a far parte del Cti stes-
so». Ma le aziende cosa ci gua-
dagnano? «Se il singolo proce-
de velocemente - ha affermato
prosaico Condini -, il gruppo ar-
riva certamente più lontano».
Pare che tra i sobborghi solo
Sopramonte, Povo, Mattarello
e Gardolo posseggano i requi-
siti necessari a prendere parte
al progetto: per le attività com-
merciali con sede in altri paesi
e tradizione cinquantennale è
previsto il riconoscimento di
«bottega storica».
Durante la seduta del Consiglio
circoscrizionale di martedì è
stato toccato un tema fonda-
mentale per il Bondone: il rior-
dino e la rinaturalizzazione del-
la piana delle Viotte. Alla luce
dell’«inesorabile» prosecuzio-
ne dei lavori, il consigliere Gra-
ziano Agostini ha proposto di
trasferire l’area per la sosta
camper (circa 30 stalli) dalle
Viotte al parcheggio delle Roc-
ce Rosse o, nell’impossibilità in
tal senso, introdurre rigorosi
controlli dei tempi di utilizzo.
La proposta prevedeva, inoltre,
di evitare la pavimentazione
con asfalto di 100 posti auto a
monte della capanna Viotte e
la definizione del collegamen-
to fognario tra le Viotte e mal-
ga Mezzavia. Al voto tutti i
membri del Consiglio si sono
trovati d’accordo, fatta ecce-
zione una contrarietà sul pri-
mo punto ed un’astensione sul
secondo.

Savoi: «Università e Fbk sono al servizio di Grisenti e Upt?» 

Progetto funicolare, Lega all’attacco
POVO

Moronar. Domenica pranzo alla baita degli alpini

Polenta e baccalà in quota

Baita al Moronar

Organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini
e dalla Sezione Ana di Povo, si svolgerà
domenica prossima presso la baita del
Moronar il tradizionale pranzo a base di
polenta e baccalà con successiva casta-
gnata. Il programma prevede alle 13 il
pranzo con menù composto da antipa-
sti, polenta e baccalà (alla Vicentina ed
alla Trentina), dolce e bevande. Alle ore
16.30 musica anni ’60 con castagnata. Si
può prenotare il pranzo (costo 12 euro),
presso la rivendita dei giornali di Povo,
la Famiglia Cooperativa di Povo e Sprè
oppure presso le sezioni Ana e Gsa. Info
allo 0461.810126 oppure al 393.398735026

Cognola. Argentario Day, si punta al bis nel 2012 

Tavolata per i  volontari

Volontari in azione

L’Argentario Day invita a tavola tutti co-
loro che si sono prodigati per il succes-
so della giornata di volontariato che ha
avuto luogo lo scorso 2 aprile. Questa se-
ra alle ore 19 presso la sala Kofler di Co-
gnola i volontari che hanno contribuito
con grande senso civico alla cura e con-
servazione dei beni comuni sono invita-
ti a partecipare ad un momento convivia-
le. Seguirà la proiezione del filmato rie-
pilogativo e descrittivo dell’Argentario
Day, il quale sarà un ottimo spunto per
compiere alcune valutazioni in merito al-
l’iniziativa, anche ai fini di una sua nuo-
va edizione per l’anno 2012.

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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Per consentire lavori stradali viene chiusa al traffico la corsia
preferenziale “C.so 3 Novembre �  via S. Croce � Piazza Fiera”.
Conseguentemente, fino a termine lavori (35 giorni circa),
vengono adottate le seguenti variazioni per le linee sotto
indicate e le corse interessate:

Linee 3 � 8

Direzione nord: da viale Verona – via Piave – via Brigata Acqui
– via Pilati e percorso normale

Direzione Sud: percorso normale
Linee 5 � 9 � 10 da v. Pozzo – v. Torre Vanga – v. Torre Verde
– v. Bernardo Clesio e rispettivi percorsi normali. NB partenze
da p. Dante posticipate di 2 minuti

Fermate Si effettuano tutte quelle presenti lungo il percorso
in deviazione; viene istituita una fermata provvisoria in via
Piave di fronte al commissariato del governo

LAVORI IN PIAZZA
FIERA: LE VARIAZIONI
DEGLI AUTOBUS
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