
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale
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

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

Ufficialmente iniziata in
«tono minore» lo scorso
dicembre, entra ora nel vivo
la programmazione delle
iniziative per festeggiare il
centenario di ricostruzione
della chiesa parrocchiale di
Povo. Insieme al grande arco
innalzato nei giorni scorsi
all’ingresso che annuncia
esplicitamente l’avvenimento
e accanto agli interventi
strutturali e di restauro già
programmati è stato infatti
distribuito in questi giorni un
depliant con il calendario
delle celebrazioni che
occuperanno tutto il 2012
fino al prossimo 7 ottobre,
quando, in occasione della
festa del Rosario, il «giubileo»
si concluderà insieme
all’arcivescovo di Trento
mons. Luigi Bressan. Diverse
le iniziative messe in
cantiere, ovviamente con
molti momenti «spirituali» e
liturgici, ma anche serate e
appuntamenti di sicuro
interesse storico e culturale
come, tanto per fare qualche
esempio, l’incontro con
monsignor Bregantini del 27
aprile, il pellegrinaggio a
Czestochowa dal 15 al 20
maggio, la serata sulla Vita
con Università, Fbk, Cnr e

centro Microsoft, le mostre
fotografiche e le visite
guidate alla scoperta delle
chiese delle frazioni (25
febbraio Gabbiolo; 31 marzo
Oltrecastello; 28 aprile Doss
S.Agata; 26 maggio Celva e
Cimirlo). Una
programmazione che potrà
essere integrata con altre
iniziative e anche per questo
il parroco, don Dario Silvello,

ha convocato per venerdì 20
gennaio, una riunione con
tutte le associazioni ed i
gruppi organizzati di Povo
per la presentazione delle
iniziative, per verificare la
disponibilità alla
collaborazione del
volontariato locale e,
appunto, accogliere nuove
eventuali proposte
integrative. P.Gi.

Per Rita l’addio in dialetto
POVO

Curiosità per il necrologio
della signora Giacomoni

Il santo del giorno
San Giovanni di Ravenna, vescovo, che, mentre
tutta l’Italia era devastata dalla guerra con i
Longobardi, provvide egregiamente alle necessità
della Chiesa, come attesta il papa san Gregorio
Magno, che a lui inviò il libro della Regola pastorale.

Auguri anche a

Liberata
Remigio

e domani a

Fabiano
Sebastiano

G. Stroppa

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Fino al 30 set-
tembre. «Paesaggi di guerra».
Mostra fotografica che con-
clude il progetto promosso
dalla Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della ricostru-
zione. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.

IN BREVE

PIEDICASTELLO,
TORNEO DI TROTTOLA

� Sabato prossimo all’Area
Teatro (via Papiria 35 -
Piedicastello), si terrà il
primo torneo regionale di
Beyblade, le trottole di
nuova generazione. Da
semplice giocattolo è
diventata una vera e propria
disciplina sportiva praticata
dai più piccoli. Dopo oltre
due milioni di pezzi venduti,
le trottole ricevono il
riconoscimento ufficiale del
Coni. E il 21 gennaio a Trento
si terrà il primo torneo
regionale che incoronerà il
blader più forte del Trentino,
che parteciperà al
campionato nazionale per
contendersi la presenza ai
mondiali di Toronto.

CICLABILE DELL’ADIGE,
CHIUSA PER 7 GIORNI

� La pista ciclopedonale
lungo l’Adige sarà chiusa nel
tratto compreso tra via
Canestrini fino alla nuova
passerella di via Monte
Baldo per una settimana nel
periodo tra il 23 gennaio e il
15 febbraio per effettuare la
posa di una staccionata
lungo la ciclabile presso il
nuovo parco ex Michelin per
conto del Servizio Opere
Urbanizzazione primaria.

SOLTERI, SERATA
SU TIMOR EST

� Domani alle 20 presso
l’Aula Magna della scuola
«Aldo Gorfer» in via Solteri
22 a Trento, Assma -
Associazione Santi Martiri
Anauniesi in collaborazione
con il Gruppo Trentino di
Volontariato invitano
all’incontro: «Igiene e
Sicurezza Alimentare ad
Atauro». Durante la serata
interverranno Piergiorgio
Corn (Assma) e Luca
Brentari, agronomo che
porteranno la testimonianza
dei progetti di Solidarietà
internazionale avviati
dall’associazione ad Atauro,
isola di Timor Est.

La parrocchiale festeggia i 100 anni dalla ricostruzione

Un anno di celebrazioni per la chiesa
POVO

Montevaccino. Stasera l’inaugurazione

Zanzibar, mostra solidale

Il centro civico

Si chiama «Tutaonana Zanzibari!, i mille
sguardi di un pezzo d’Africa» la mostra
fotografica solidale con racconti e imma-
gini dall’esperienza di volontariato negli
asili Wht Onlus a Zanzibar.
L’esposizione sarà visitabile da oggi a do-
menica 29 gennaio al Centro sociale di
Montevaccino.
La presentazione sarà stasera alle 20.30.
Orari di apertura: mercoledì (19-22), ve-
nerdì (16.30-18.30), domenica (11-12). In-
fo: Chiara Marcolla, http://www.whyin-
sieme.com/tutaonana-zanzibari. Organiz-
za Why Onlus in collaborazione con il Cir-
colo Comunitario di Montevaccino.

URGENZE
E NUMERI UTILI

PAOLO GIACOMONI

Ha destato molta curiosità, qualche
piccola difficoltà interpretativa e mol-
te discussioni a Povo, il curioso ne-
crologio che annuncia la scomparsa,
dopo lunga malattia, di Rita Giacomo-
ni, 85 anni, una donna molto cono-
sciuta nel sobborgo, attiva in parroc-
chia e nel volontariato locale.
Un inedito annuncio affisso in tutto
il sobborgo e nelle frazioni, in stret-
tissimo dialetto trentino, pensato dai
parenti probabilmente per sdramma-
tizzare un momento comunque dolo-
roso che non poteva certamente pas-
sare inosservato.
Pur nella drammaticità dell’evento,
certamente la lettura del necrologio
ha contribuito ad alleggerire e ampli-
ficare in maniera gradevole e coinvol-
gente il ricordo di quella parte di co-
munità che conosceva bene Rita Gia-
comoni.

Si annuncia la morte ponendo l’ac-
cento sull’ineluttabilità dell’evento: 
«Povo: domiladodese el 17 de genar è
vegnu ora de nar». Quindi l’invito al-
le esequie, diventa quasi l’annuncio
per un appuntamento cui, prima o
poi, nessuno si potrà sottrarre: «Po’
ne trovan come sempre qua, endò che
tuti proprio i lo sa, el 19 de zobia de
dopodoman, senza far massa bacan,
e tuti ensieme la lassan nar, ale doi e
meza de dopodisnar su coi altri a fe-
stegiar». Un annuncio di morte così,
da queste parti non si era mai visto
e agli estensori, oltre che a porgere
le doverose condoglianze, va dato at-
to del grande sforzo di fantasia e co-
raggio, che ha certamente contribui-
to ad alleviare il dispiacere per que-
sta perdita.
Per la cronaca e per chi ha avuto qual-
che difficoltà nella lettura, le esequie
si terranno oggi, presso la chiesa par-
rocchiale di Povo «ale doi e meza de
dopodisnar!».

L’ingresso della chiesa di Povo ricorda le celebrazioni per l’anniversario
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