
FARMACIE DI TURNO
Farmacia alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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

Nessuna esigenza di nuove
farmacie a Povo, ma voto
positivo - condizionato -  sulla
richiesta del Comune di
dislocarne una nuova nella
parte alta del sobborgo. Una
decisione apparentemente
illogica quella presa lunedì
scorso dal consiglio
circoscrizionale di Povo che,

tra gli altri punti all’ordine del
giorno, doveva appunto
esprimere un parere
sull’istituzione di nuove sedi
farmaceutiche così come
previsto dal decreto sulle
liberalizzazioni che ne
prevede una ogni 3.300
abitanti. Il Comune com’è
noto aveva individuato

genericamente a Povo una
nuova farmacia che, secondo
logica, dovrebbe trovare sede
ragionevolmente distante da
quella «storica» di piazza
Manci, nella zona di Sprè,
Oltrecastello. In paese, però,
si parla con insistenza dei
locali vuoti al piano terra del
Centro servizi dove fino a
qualche mese fa avevano le
loro sedi le locali sezioni Ana
e Sat. Il problema è che la
circoscrizione su quei locali
ha progetti diversi seppur
tutt’altro che chiari e definiti:
si è parlato ad esempio di
«caffè letterario» o di altro
locale pubblico
«socializzante». Ecco quindi la
condizione al parere positivo
della circoscrizione: «Sì alla
nuova farmacia, purché sia
individuata in una sede
diversa dal centro servizi!». 
Ma davvero si pensa che il
privato si impressioni davanti
a queste condizioni o che
l’amministrazione comunale
rinunci alla tranquilla e sicura
locazione di una farmacia
privata di fronte
all’incertezza e ai potenziali
«fastidi» di un esercizio
pubblico? P.Gi.

Fumata nera per le scuolePOVO
Spazi angusti, promessa 
solo una «riorganizzazione»

Il santo del giorno

A. Altobelli

PAOLO GIACOMONI

Il principale punto all’ordine
del giorno del consiglio circo-
scrizionale di Povo di lunedì
scorso doveva affrontare le
problematiche relative all’Isti-
tuto Comprensivo «Trento 1»
che comprende la scuola me-
dia «Pascoli» di Gabbiolo (nel-
la foto), le primarie «Moggioli»
a Povo, oltre che le «Tomasi»
di Villazzano. Una discussio-
ne ai massimi livelli vista la
presenza degli assessori co-
munali Paolo Castelli (Istru-
zione), Italo Gilmozzi (Lavori
pubblici), della dirigente sco-
lastica Maria Luisa Briolo e del
vice preside Enzo Fasani, con-
clusa però con un nulla di fat-
to se non un generico impe-
gno per un sopralluogo tecni-
co per verificare la possibilità
di una parziale riorganizzazio-
ne degli spazi interni. 

L’ennesimo rinvio di una situa-
zione che si trascina ormai da
un decennio, particolarmente
preoccupante per le scuole
medie di Gabbiolo dove gli
spazi diventano sempre più
stretti: «Mancano aule per i la-
boratori - ha detto la dirigen-
te scolastica - e sono necessa-
ri interventi riguardo la cuci-
na, la sala mensa, gli uffici am-
ministrativi e gli archivi oltre
che ripensare gli spazi ester-
ni per le aree di sosta degli
scuolabus». 
Un argomento, quello dell’am-
pliamento delle scuole medie,
da anni tra le priorità della cir-
coscrizione, puntualmente in-
serito nei bilanci comunali, su
cui è stato anche costituito un
apposito gruppo di lavoro, che
ora però sembra definitiva-
mente messo da parte sosti-
tuito, a quanto sembra, da una
più facile ed economicamen-
te meno impegnativa «riparti-

zione degli spazi». 
Esplicito, a questo proposito,
l’assessore Castelli: «La situa-
zione, per quanto riguarda Po-
vo e Villazzano, appare tran-
quilla almeno fino al 2020. Le
proiezioni statistiche sulla na-
talità - ha affermato, - danno
leggeri incrementi che fotogra-
fano una sostanziale stabilità
della popolazione scolastica».
Lo stesso «ottimismo demo-
grafico» già sentito una venti-
na di anni fa dagli allora am-
ministratori comunali, prima
della costruzione dell’attuale
scuola elementare che infatti,
solo dopo qualche anno si di-
mostrò del tutto insufficiente
costringendo a ricorrere
«provvisoriamente» ad alcuni
locali nell’ex centro civico, an-
cora oggi occupati da un paio
di classi. La speranza è che il
comune non sia ricorso anche
questa volta allo stesso estem-
poraneo studio statistico!

LE MOSTRE

Circoscrizione, parere favorevole ma non nel Centro servizi

Sì condizionato alla nuova farmacia
POVO

Villazzano. Domani un incontro pubblico

Progetto per Salita Molini

Via Villa

La circoscrizione ha indetto per domani
alle  20 e 30  presso la Sala Civica di via
della Villa (adiacente la biblioteca) una
assemblea pubblica sul tema «Proposta
di modifica della viabilità in via Villa e Sa-
lita Molini». Un incontro organizzato per
esaminare il progetto di massima che pre-
vede un grande anello circolare a senso
unico (in senso orario) su via Villa, via
Torricelle, via della Villa Parolari e salita
Molini. Interverranno all’incontro l’asses-
sore comunale alla mobilità Michelange-
lo Marchesi, il dirigente del Servizio mo-
bilità Giuliano Stelzer e il voordinatore
dei vigili di quartiere Pierangelo Vescovi.

Cognola. Nuovi interventi nel biennio 2013-14

Strada dei Forti più sicura

La Strada dei Forti

Rispondendo ad un’interrogazione di Sal-
vatore Panetta (Upt), la giunta provincia-
le, attraverso l’assessore Olivi, ha spie-
gato che per la Strada dei Forti dopo l’ul-
timo evento franoso è stato elaborato
uno studio geologico che ha permesso
di definire le opere di difesa da appron-
tare. Lo studio è del maggio 2010 e le pri-
me due opere di difesa sono costate 120
mila e 60 mila euro. Altri interventi segui-
ranno per completare i lavori nel biennio
2013-14. Panetta ha replicato chiedendo
copia dello studio per capire a quali con-
dizioni potrà essere messo in sicurezza
l’intero tratto stradale.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno,
da martedì a sabato, ore 9-
18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.

Nel territorio di Bologna, transito di sant’Alessandro,
vescovo di Fiesole, che, di ritorno da Pavia dove aveva
rivendicato presso il re dei Longobardi i beni della sua
Chiesa usurpati, fu da loro gettato nel fiume e affogato.

Auguri anche a
Claudio
Norberto

E domani a
Roberto
Geremia

BONDONE
«Punto di forza
è il legame
con la città»
Durante il question time
ieri in Consiglio
provinciale il capogruppo
del Pd Luca Zeni ha
chiesto quale sia la
posizione ufficiale della
giunta in merito al rilancio
del Bondone e ai
prospettati nuovi
collegamenti con Trento.
Nella risposta l’assessore
al turismo Tiziano
Mellarini ha ricordato che
nell’aprile 2011 la
Provincia ha chiesto a
Trentino Sviluppo di
compiere un’analisi sulle
prospettive del Bondone
per un rilancio
complessivo della località.
Piano che è stato
completato nel febbraio
scorso ed ha evidenziato
che uno dei punti di forza
sta nel rapporto tra la
città di Trento e la sua
montagna. L’analisi di
Trentino sviluppo, ha
detto Mellarini, «ha
suggerito l’adozione di un
modello di sviluppo in cui
la montagna viene
infrastrutturata con
parchi tematici, alberghi,
piste e collegata alla città
tramite un impianto a
fune. La giunta sta ora
valutando la sostenibilità
economica dell’intervento
definendo un piano
attuativo in
collaborazione con gli
operatori e ipotizzato
modalità di finanziamento
anche attraverso il
partnerariato pubblico-
privato. Il master plan
andrà integrato con uno
studio di Trentino
Trasporti per la
collocazione delle
stazioni». Mellarini ha
anche ricordato che la
complessa riflessione sul
futuro delle stazioni
sciistiche trentine, anche
quelle minori, è una delle
priorità della giunta e
della futura fusione di
Trentino Marketing con
Trentino Sviluppo.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Novità dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) sul
fronte dei poliaccoppiati: potranno infatti essere raccolti
nel sacco azzurro degli imballaggi leggeri della raccolta
differenziata anche gli imballaggi in materiali
poliaccoppiati plastica/alluminio, quali ad esempio i
sacchetti del caffè, dei surgelati, delle patatine e dei
salatini, gli involucri dei cioccolatini ecc. Continueranno
invece ad essere raccolti nel “residuo” i poliaccoppiati in
carta/alluminio (ad esempio alcuni sacchetti dei
biscotti). Si evidenzia che per “poliaccoppiato” (il
termine completo è “Imballaggio Composito
poliaccoppiato”) si intendono tutti quegli imballaggi
costituiti in modo strutturale da più materiali che non
possono essere separati.

NOVITÀ PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA 
DEGLI IMBALLAGGI
POLIACCOPPIATI
PLASTICA/ALLUMINIO
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