
Da Trento in collina senz’autoPOVO
Le scale mobili del Pd partono
da viale Trieste e portano in centro

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
Santa Laura; si narra che durante l’occupazione mu-
sulmana rifiutò di abiurare la propria fede cristiana:
condotta davanti ad un giudice islamico, fu processata
e condannata a morire in un bagno di pece bollente.
Dopo tre ore di atroci dolori, diede la sua anima a Dio.

auguri anche a
Filippo
Gioele

e domani a
Adelina
Irene

Laura Pausini

PAOLO GIACOMONI

Nel «giorno del giudizio» per Sil-
vano Grisenti, il convegno del
Pd di Povo sullo sviluppo del
sobborgo iniziato a tre ore dal-
la sentenza e a una settimana
dall’analoga iniziativa Upt co-
ordinata proprio dal «Griso»,
correva il rischio di svolgersi
con un imbarazzante «convita-
to di pietra». A parte però gli
inevitabili commenti in sala a
inizio seduta, i relatori hanno
abilmente omesso qualsiasi ti-
po di «evocazione» concentran-
dosi su una serie di interessan-
ti proposte urbanistiche, pre-
sentate attraverso un Master
Plan «aperto», che diventeran-
no il piano d’azione del Pd per
i prossimi appuntamenti già
programmati: all’interno del
consiglio di circoscrizione e nel
gruppo di lavoro con Universi-
tà e Fbk. Da rilevare che dopo
il tutto esaurito dell’Upt, anche
il Pd è riuscito a riempire la sa-
la a dimostrazione del grande
interesse esistente intorno alla
questione delle mobilità e del-
lo sviluppo urbanistico della
collina. Una platea su cui, oltre
alla presenza del vicepresiden-
te della giunta Alberto Pacher
e dei consiglieri provinciali An-
drea Rudari e Sara Ferrari, spic-
cava l’intero gruppo consiglia-
re comunale dei democratici
guidato dagli assessori Italo Gil-
mozzi e Michelangelo Marche-
si e dal presidente della com-
missione urbanistica Alberto
Salizzoni. Quasi tre ore di dibat-
tito coordinato dall’architetto
Alessandro Franceschini insie-
me al gruppo di lavoro compo-
sto dagli ingegneri Chiara Lo Ci-
cero e Piero Faes e dal capo-
gruppo Pd in circoscrizione
Martino Pedrini, incentrato sul-
l’integrazione e lo« sviluppo so-
stenibile» di una zona che negli
ultimi trent’anni ha visto molti-
plicarsi gli insediamenti, soprat-
tutto universitari, ma è riusci-
ta a conservare anche un’invi-
diabile qualità abitativa. Inuti-
le rilevare che l’interesse della
sala era però concentrato prin-
cipalmente sulla proposta di
collegamento alternativo con
la città che, dopo la funivia del-
l’Upt, ha visto il Pd proporre un
più «umano» sistema di scale
mobili che da viale Trieste do-
vrebbe arrivare fino alle porte
del centro storico di Povo; quat-
tro tronconi con partenza da
viale Trieste, quindi interscam-

bio a Ingegneria, Stazione Val-
sugana, Polo Ferrari e Povo zo-
na San Zoan. Non sono manca-
te però altre proposte significa-
tive con il denominatore comu-
ne dello sviluppo sostenibile.
Ecco quindi insieme alla razio-
nalizzazione dei trasporti, la pi-
sta ciclabile di collegamento
con Villazzano, la salvaguardia
delle aree agricole di pregio, la
valorizzazione delle coltivazio-
ni biologiche, le nuove aree ver-
di, i percorsi pedonali e l’incen-
tivazione per l’uso di energie
rinnovabili (pannelli fotovoltai-
ci, pannelli solari, sonde geo-
termiche) tramite l’installazio-
ne di pannelli sopra i tetti del-
le principali strutture esistenti
(elementare, centro civico, edi-
fici pubblici, esercizi commer-
ciali) per renderli autonomi
energeticamente. «Si tratta di
sogni realizzabili - ha sottolinea-
to Pacher  nel suo intervento -
di scelte e priorità su cui si può
iniziare a ragionare». Uno spi-
raglio che si aggiunge a quelli
lasciati aperti dagli assessori
comunali Marchesi e Gilmozzi,
anche loro (vagamente) possi-
bilisti almeno per le proposte
meno onerose dal punto di vi-
sta finanziario. La quadratura
del cerchio spetta ora alla cir-
coscrizione che dovrà fare sin-
tesi sui progetti, alcuni simili,
altri probabilmente inconcilia-
bili, che i due partner di coali-
zione hanno messo insieme.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Due momenti
della riunione
organizzata
dal Pd in
“risposta”
a quello di
pochi
giorni prima
di Grisenti
e dell’Upt
A sinistra 
il percorso
delle scale
mobili
da Trento
a Povo

La rete divelta al parco di San Donà

Tagliate le reti da tennis e il retino del basket.Via un pezzo di recinzione

Vandalismi al parco. I residenti: «Fermiamoli»
SAN DONÀ

Il parco di San Donà ha bisogno di mag-
gior cura ed attenzione, o semplice-
mente di un comportamento più civi-
le e corretto da parte dei suoi giova-
ni frequentatori. In effetti, la rete di re-
cinzione sollevata in parecchi punti
per recuperare la palla, così come gli
strappi presenti nelle protezioni im-
bottite che circondano il terreno sin-
tetico di gioco, non rappresentano cer-
to un bel biglietto da visita. Tanto più
alla luce della ristrutturazione e riam-
modernamento del campo giochi, in
grado di offrire la possibilità ai suoi
frequentatori di giocare a tennis, pal-
lavolo e basket, che risale a circa un
paio d’anni fa. A tal proposito, il par-
co di San Donà è divenuto oggetto di
discordia e discussione. «Si tratta di
vandalismo: alcuni ragazzi hanno
asportato la rete paravento a maglie

fitte, oltre ad aver eliminato la retina
del cesto da basket e reso inutilizza-
bile con un taglio netto la rete da ten-
nis» afferma la signora Monica Pilati
auspicando vengano presi dei prov-
vedimenti. Di opinione nettamente di-
versa il signor Lorenzo Venturini che,
ben lungi dal giustificare i comporta-
menti poco rispettosi di lesione al par-
co pubblico, preferisce porre l’accen-
to sulla ricerca delle cause responsa-
bili di tali «atteggiamenti antisociali»
da parte dei giovani. «I quali, in sostan-
za - dice -, rispetto ai loro coetanei che
in passato abitavano il Villaggio Satel-
lite, hanno certamente minori spazi
fruibili per il gioco e l’aggregazione».
Ebbene, la cultura del gioco e della
crescita profondamente radicata nel
sobborgo collinare, destinato fin dal-
la sua nascita ad accogliere le famiglie

numerose, non deve scomparire: «For-
se - afferma il presidente di Circoscri-
zione dell’Argentario Armando Stefa-
ni - la soluzione ideale potrebbe arri-
vare dagli adulti stessi, attraverso la
creazione di un piccolo gruppo nel-
l’intento di educare e dare un aiuto ai
ragazzi verso una crescita corretta,
nel rispetto della proprietà comune».
Appare piuttosto contestato anche il
cartello che vieta l’accesso ai cani sep-
pur al guinzaglio: chi ritiene corretto
il divieto, chi invece dissente. Il comu-
ne denominatore sembra, tuttavia, es-
sere la messa a norma dell’«Area Ca-
ni» del sobborgo, rendendola più vivi-
bile e sicura per padroni ed animali
attraverso l’innalzamento della recin-
zione, la predisposizione di una fon-
tana e l’ottimizzazione dell’illumina-
zione notturna. F.Sar.

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.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il questionario del Censimento, in consegna in questi giorni
presso le abitazioni dei residenti, deve essere compilato e
restituito entro la fine di novembre; la data di riferimento è il
9 ottobre 2011.
È possibile:
• compilarlo in internet
(http://censimentopopolazione.istat.it), direttamente da
casa o presso i punti abilitati (Uffici di Censimento � via
Bronzetti 1 e via Alfieri 6; Biblioteca � via Roma 55);
• compilare il modello cartaceo e restituirlo ai Centri di
raccolta comunali competenti o presso gli uffici postali.
Eccezionalmente, è previsto l’intervento a domicilio di un
rilevatore.

Info:
Progetto Attività censuarie 2011�2012
Via Bronzetti 1 �  tel. 0461/889975 �
censimento@comune.trento.it
ISTAT
numero verde 800/069701

15° CENSIMENTO
DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 
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