
Gastronomia, amicizia,
folklore. Sono questi i
principali elementi per un
fine settimana diverso
organizzato dal locale
Circolo Arci «Paho» insieme
al Comitato Gemellaggio
Povo-Znojmo. Sabato
prossimo (16 giugno) si
svolgerà infatti presso il
centro civico di Povo la
tradizionale «Ecofesta
Multietnica» a cui
parteciperanno alcune delle
molte nazionalità presenti
sul territorio collinare con
stand, assaggi gastronomici
e spettacoli. Con la
collaborazione della
Parrocchia, delle
associazioni «Brasil
Trentino-La Movida»,
«Polacchi del Trentino» e il
sostegno di Comune di
Trento, Circoscrizione,
Cassa Rurale di Trento,
Cassa centrale Casse Rurali,
Famiglia Cooperativa di
Povo, Ristorante «Al
Cavaliere» e Pizza Rio, la
festa inizia alle ore 16.30
con un momento di
preghiera comunitaria per
la pace e la convivenza.
Hanno assicurato la loro

partecipazione, il
presidente del consiglio
provinciale Bruno Dorigatti,
l’assessore provinciale Lia
Giovanazzi Beltrami,
l’assessore comunale
Renato Tomasi, la
presidente della
circoscrizione di Povo Paola
Moser, le autorità di Znojmo
(Repubblica Ceca, gemellata
con Povo) e di Cassola (VI),
altra città italiana gemellata
con Znojmo. Dopo il saluto,

si proseguirà con l’apertura
degli stand e spettacoli «non
stop» di danza, musica e
balli tipici. Saranno ben
dieci quest’anno le nazioni
partecipanti oltre all’Italia:
Spagna, Brasile, Polonia,
Repubblica Ceca, Cile,
Colombia, Argentina, Perù,
India e Pakistan. Da
segnalare, trattandosi di
«ecofesta», l’utilizzo di
piatti, bicchieri e posate
biodegradabili. P.Gi.

«Lotta contro vandali e incivili»VILLAMONTAGNA
L’area verde vicino al Campel
ridotta come un immondezzaio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

Il santo del giorno
San Fortunato di Napoli, vescovo, preservò la diocesi
dall’eresia ariana. Fece costruire una basilica cimiteria-
le nella valle della Sanità, vicino alle catacombe di san
Gaudioso.Vi fu sepolto e in seguito vi furono sistemati
anche i resti mortali del vescovo san Massimo.

Auguri anche a
Eliseo
Valerio

E domani a
Germana
Bernardo

Fortunato Torrisi

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Basta con i comportamenti in-
civili: è giunto il momento di
colpire duramente chi imbrat-
ta ed abbruttisce il territorio,
riducendolo alla stregua di una
discarica. Ecco il grido che si
leva dalla circoscrizione del-
l’Argentario per voce del pre-
sidente Armando Stefani, so-
stenuto a pieno titolo dall’as-

zio pubblico attrezzato». Tut-
tavia eventi di questo genere
non sono così rari. «L’area -
spiega Stefani - è dotata di una
tettoia sotto cui sono a dispo-
sizione alcuni fuochi per cuci-
nare: ecco che parecchie sco-
laresche ne approfittano, ad
esempio, per un’uscita nel gior-
no della «Festa degli alberi»,
mentre la zona attrezzata di-
venta per le famiglie motivo di
trascorrere qualche piacevole
momento immerse nella natu-
ra». 
Purtroppo pare che da qualche
anno a questa parte, in parti-
colare durante il periodo esti-
vo, le ore notturne divengano
sovente teatro di «rave musica-
li o comunque di feste o pernot-
tamenti non autorizzati duran-
te cui il parco viene utilizzato
in modo barbaro ed abbando-
nato in condizioni pietose». 
Addirittura il presidente Stefa-
ni narra di alcuni episodi in cui
sono state chiamate in causa le
forze dell’ordine al fine di seda-
re situazioni in fase di degene-
razione. «Ora - prosegue - non
trovo corretto che se troppi cit-
tadini non sono in grado di ma-
turare un minimo livello di de-
cenza civile, la rimanente par-
te di possibili fruitori debba far-
ne le spese». E - a tal proposito
- la presa di posizione è netta e
determinata: «E’ arrivato il tem-
po che l’amministrazione co-
munale - conclude Stefani -

URGENZE
E NUMERI UTILI

Stand gastronomici, ma anche musica, danza e balli tipici

Un sabato dal sapore multietnico
POVO

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.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Umber-
to Moggioli, Luigi Bonazza e
Paolo Vallorz: cinque opere
di cinque artisti trentini che,
tra la fine dell’Ottocento e i
giorni nostri, presentano la
montagna. Una nuova mo-
stra a Cappella Vantini, orga-
nizzata con la collaborazio-
ne del Mart, per dare valore
e far conoscere, attraverso

l’arte, l’identità del nostro
territorio. Da martedì a do-
menica, ore 10 - 12 e 15 -19,
fino al 30 giugno.
Museo delle scienze. Distillare
è una parola che deriva dal
latino e significa «colare goc-
cia a goccia». Evoca l’idea di
un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e
passione per le cose fatte
con cura. Ma cos’è la distil-
lazione? Come funziona?
Quali sono gli strumenti ne-
cessari? Quali gli ingredien-
ti vegetali utilizzati? Sono so-
lo alcune delle curiosità che
la mostra «Distilla instilla»
vuole soddisfare. Da marte-
dì a domenica, ore 10-18, fi-

no al 19 agosto.
Centro sociale di Montevacci-
no. L’esperienza missionaria
di monsignor Adriano Toma-
si, vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù) nel
decennale del suo episcopa-
to. Orario di apertura: dome-
nica (11-12), mercoledì (19-
22), venerdì (16.30-18.30).
L’ingresso è libero. Fino al 15
luglio.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-
flessione sul fascino miste-
rioso e sacro che le monta-
gne esercitano da millenni
sugli uomini. Da  lunedì a ve-
nerdì (ore 10 - 13.30 e 16 -
19.30), fino al 30 settembre.

sociazione Mir2004. 
La goccia che fa traboccare il
vaso ha avuto luogo non più
tardi di cinque giorni fa nel par-
co adiacente a Rifugio Campel.
Lo scorso sabato 9 giugno, al-
cuni volontari della suddetta
associazione si trovavano nel
piccolo polmone verde accan-
to al rifugio per organizzare il
«4° Trofeo Idea - 8° Memorial
Luigi Rossi». « A causa del rac-
capricciante stato in cui versa-
va il parco - esordisce Stefani -
i presenti si sono rimboccati le
maniche e hanno raccolto di-
versi sacchi di materiale che si
trovava sparso ovunque: tra i
rifiuti conferiti ad opportuna
destinazione non sono manca-
ti nemmeno cocci di vetro ed
avanzi di carne in stato di de-
composizione». Insomma, an-
cora una volta - e non è il pri-
mo caso nella circoscrizione
dell’Argentario - un’area verde
adibita a relax e valvola di «sfo-
go» dalla routine cittadina vie-
ne trasformata da vandali po-
co civili in una discarica a cie-
lo aperto. 
«E l’intervento dell’associazio-
ne Mir2004 è stato provviden-
ziale - aggiunge Stefani -: il ca-
so ha voluto che, appena ter-
minata l’operazione di pulizia,
siano giunti al parco parecchi
studenti delle scuole Sanzio ac-
compagnati dai loro insegnan-
ti. Cui fortunatamente non è
stato sottratto il diritto di be-
neficiare pienamente dello spa-

Stefani: «Ripulita
dai volontari dopo
essere stata usata
per rave e feste
notturne. Stop al
parcheggio serale»

prenda qualche misura tra
quelle discusse e proposte in
questi anni al fine di individua-
re e sanzionare i comportamen-
ti incivili: l’idea che proponia-
mo è quella di introdurre un di-
vieto di parcheggio in orario se-
rale e notturno». In tal modo, al
verificarsi di spiacevoli eventi
dovrebbe essere più semplice
identificare le targhe delle au-
tomobili eventualmente pre-
senti, nonché sanzionarne i
proprietari.

Zona attrezzata
usata per le feste 
e dalle famiglie
«Ma per l’inciviltà
di pochi ne fanno 
le spese tutti»

POVO
Spaventapasseri
realizzati
dai residenti

La Circoscrizione di Povo
propone una nuova
iniziativa rivolta alle
famiglie, alle scuole ed asili
e a tutte le realtà
associative presenti sul
territorio: una mostra «on
air» per chi ha voglia di
cimentarsi nella
costruzione di
spaventapasseri. Con la
consapevolezza di un
mondo che sta lentamente
scomparendo e ha ormai
dimenticato questa
tradizione, ma anche allo
scopo di far scoprire zone
del territorio che spesso
vengono percorse con
troppa fretta. Chi intende
partecipare all’iniziativa
deve comunicare in
Circoscrizione (entro
domani) dove sono esposti
gli spaventapasseri e
presso gli uffici sarà
consegnato un numero al
quale corrisponderà il
luogo dove viene esposto il
lavoro e l’identificazione di
chi partecipa all’iniziativa. 
Gli spaventapasseri
saranno fotografati e
potranno rimanere esposti
per tutta l’estate per dar
modo a tutti di visionarli.
Le fotografie saranno
mostrate in’occasione
della «Festa della
Montagna» che quest’anno
si svolgerà sabato 1
settembre 2012. La mostra
fotografica sarà poi
spostata in circoscrizione
dall’inizio dell’anno
scolastico fino a fine
settembre. Per tutti i
partecipanti è previsto un
riconoscimento.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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Sono iniziati i lavori di ampliamento del Centro

raccolta zonale (Crz) in tangenziale Ovest a

Trento. Il Crz rimane chiuso per tutte le utenze

per circa tre mesi.

I cittadini potranno portare i propri rifiuti al

vicino Centro raccolta materiali di Mattarello o

in qualsiasi altro Crm di Trento.

Il conferimento dei rifiuti speciali è sospeso.

Rimane attivo il ritiro dei rifiuti speciali a

domicilio, previa richiesta all'indirizzo di posta

elettronica

ClientiServiziSpeciali@dolomitienergia.it, nel

rispetto delle autorizzazioni al trasporto di

Dolomiti Energia e qualora possibile il

conferimento direttamente presso impianti di

terzi.

IL CRZ È CHIUSO PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO

l'Adige28 giovedì 14 giugno 2012 Grande Trento


