
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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

In concomitanza con la
festa del Rosario si è
concluso in bellezza l’anno
giubilare per il centenario
della consacrazione della
chiesa parrocchiale di
Povo. Una domenica, alla
presenza dell’arcivescovo
mons. Luigi Bressan,
all’insegna dei giovani con
un giusto mix tra
celebrazioni religiose e
festa caratterizzata,
soprattutto nella mattinata,
dall’apprezzata coreografia
che i cento ragazzi
coordinati dall’oratorio
hanno offerto al pubblico e
alle autorità presenti: oltre
all’arcivescovoe al padrone
di casa don Dario Silvello,
l’assessore Renato Tomasi,
in rappresentanza del
sindaco e la presidente
della circoscrizione Paola
Moser. Dopo la celebrazione
religiosa il momento «clou»
con il taglio della «torta del
centenario», il pranzo
comunitario nel salone del
centro civico (predisposto

con la consueta cura dal
Comitato Chiesa di
Oltrecastello) e la
processione per le vie del
sobborgo.
Oltre al circolo Oratorio
Concordia, per le iniziative
dell’anno giubilare, hanno

collaborato il circolo Arci
Paho, la sezione Sat, Ctg,
Avis, Kaleidoscopio,
Comitato Chiesa di
Oltrecastello, Vigili del
fuoco volontari e Club
Interassociativo Tuttapovo. 

P.Gi.

Via libera alla variante del PrgALDENO
Autorizzata dalla Provincia
la realizzazione dei parcheggi

Il santo del giorno
Nato a Diecimo nel 1541 Giovanni Leonardi a 26
anni fa il farmacista. In periodi di carestia, decide di
soccorrere i poveri. La sua fama cresce fino a quando
Clemente VIII lo manda a riordinare congregazioni
religiose e riformare monasteri.

Auguri a
Dionigi
Luigi

e domani a 
Daniele
Vittore

G. Falcone

La giunta provinciale ha ap-
provato la variante per ope-
re pubbliche al piano regola-
tore del Comune di Aldeno,
adottata del Consiglio comu-
nale lo scorso 23 aprile, che
introduce la previsione di
una serie di aree a parcheg-
gio pubblico in via Martigno-
ni, via Borelli e in via Roma
nei pressi del cimitero. Ora,
dopo la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Re-
gione, essa sarà finalmente
operativa e già nei prossimi
mesi si potranno mettere in
cantiere gli interventi per da-
re effettiva concretizzazione
alle nuove previsioni urbani-
stiche.
Rispetto alla prima adozione
da parte del Comune, lo scor-
so marzo il Servizio Urbani-
stica aveva presentato una
serie di prescrizioni. In par-
ticolare, i tecnici provinciali
sostenevano che l’area di via
Borelli, essendo interna al-
l’insediamento storico, do-
veva essere vincolata a par-
cheggio a servizio della resi-

denza, al fine di non incenti-
vare il transito veicolare al-
l’interno del tessuto storico.
Per quanto riguarda l’area
per il parcheggio camper in
corrispondenza di una zona
interna all’area produttiva
del settore secondario di li-
vello provinciale il Comune
di Aldeno ha motivato la pre-
visione con l’impossibilità di
reperire aree alternative sul
proprio territorio, subordi-
nando quindi la nuova previ-
sione a una convenzione tra
la proprietà e il Comune al fi-
ne di assicurare la coerenza
della previsione con le nor-
me di attuazione del nuovo
Pup.
«Nel merito - spiegavano i tec-
nici provinciali - non si rile-
vano controindicazioni, po-
sto che la convenzione do-
vrà garantire che la previsio-
ne non prefigura l’insedia-
mento di un’attività commer-
ciale ma la gestione dell’area
di parcheggio».
Infine, per quanto riguarda il
parcheggio del cimitero si

«ordinava» che nella proget-
tazione fosse dato rilievo al-
la sistemazione del verde «al
fine di assicurare una corni-
ce coerente della cinta cimi-
teriale, ora inquadrata dalle
coltivazioni agricole», ricor-
dando per altro che l’area in
questione ricade in parte nel-
la zona elevata pericolosità
della Carta di sintesi geolo-
gica provinciale e se ne ri-
chiedeva quindi lo stralcio.
La risposta del Comune nel-
le settimane seguenti è stata
la predisposizione di un’ana-
lisi geologica sui crolli roc-
ciosi, in merito alla quale il
Servizio geologico della Pro-
vincia lo scorso agosto ha im-
posto che il parcheggio sia li-
mitato e che si facciano del-
le opere di difesa per elimi-
nare le condizioni di perico-
lo che gravano sull’area.
Ottenute queste assicurazio-
ni, nell’ultima riunione la
giunta provinciale ha così po-
tuto «vistare» definitivamen-
te la variante al piano rego-
latore. D.B.

IN BREVE
A POVO FORMAGGIO
SOLIDALE CON IL PD
� È stato un clamoroso e
per certi versi inaspettato,
successo, l’iniziativa del
circolo Pd di Povo «Una
forma di solidarietà» che
sabato scorso in piazza
Manci ha raccolto le
prenotazioni per l’acquisto di
Parmigiano Reggiano
proveniente dalle zone
colpite dal terremoto. In sole
due ore di presenza, sono
state raccolte prenotazioni
per ben 275 chilogrammi,
con un incasso di 3.300
euro. Il prossimo sabato sarà
possibile ritirare la propria
«quota» di formaggio
prodotto dal Caseificio
sociale «La Cappelletta» di
S.Posidonio (Modena), dalle
10 alle 11.
500 MILA EURO
PER I FIORI NADALINI
� Il Servizio Agricoltura
della Provincia ha deliberato
il contributo di 499.978 euro
alla floricoltura Nadalini di
Trento sud per
l’ammodernamento
dell’azienda agricola. Le
opere dovranno avere inizio
entro 6 mesi dalla data di
conessione del contributo, da
certificare con idonea
documentazione. Il termine
per la rendicontazione delle
iniziative è fissato entro 2
anni.
FESTA DEL RIUSO
IN 2 CIRCOSCRIZIONI
� Sabato prossimo torna in
due circoscrizioni la «festa
del riuso», un’occasione per
scambiarsi oggetti non più
utilizzati ma ancora in buono
stato e funzionanti,
allungandone così la vita e
contribuendo a ridurre la
produzione di rifiuti. Gli
appuntamenti sono presso la
circoscrizione a Ravina-
Romagnano (dalle 9 alle 13)
presso l’oratorio di
Romagnano e a Villazzano
(dalle 9 alle 13) al centro
sportivo Don Onorio Spada.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da stasera focus sul Brasile

Cineforum ambientale
COGNOLA

Da Cognola al Brasile per por-
re l’accento sulla spinosa tema-
tica ambientale che affligge il
vasto Paese dell’America meri-
dionale: questa sera prende il
via la rassegna cinematografi-
ca contemporanea del cinema
brasiliano a cura dell’associa-
zione Tremembè (per info:
www.tremembe.it), che interes-
serà contemporaneamente la
«collina» (presso il centro civi-
co di Cognola), ma anche Rove-
reto e Bolzano.
Quattro gli appuntamenti pre-
visti in ciascuna sede: nella fat-
tispecie, le proiezioni previste
sul territorio dell’Argentario, ad
ingresso libero, avranno luogo
al martedì per tutto il mese di
ottobre. L’iniziativa cinemato-
grafica esordisce proprio que-
sta sera alle ore 20.30 con la pel-
licola «L’anno in cui i miei geni-
tori andarono in vacanza» in cui
si narrano le vicende del dodi-
cenne Mauro sullo sfondo di un
Paese sconvolto dalla dittatu-
ra militare. «La terra degli uo-
mini rossi» avvicinerà gli spet-
tatori al disagio degli indios al-

lontanati dalle loro terre d’ori-
gine e costretti a vivere nelle ri-
serve. Ancora «Brasileirinho» e
«Linha de passe» per conosce-
re le principali tappe di samba
e bossa nova, nonché adden-
trarsi nella vita della città di San
Paolo con «venti milioni di abi-
tanti e 200 chilometri di ingor-
ghi». A conclusione dell’iter ci-
nematografico, sarà sempre Co-
gnola ad ospitare il seminario
internazionale «Brasile verso la
giustizia sociale ed ambienta-
le», in cui a fare da filo condut-
tore saranno i pericoli cui è sot-
toposta la ricchezza socio am-
bientale brasiliana la cui base
è minata da progressiva defo-
restazione e corruzione, dai
grandi investimenti ed interes-
si economici che mettono a re-
pentaglio la sopravvivenza del-
le popolazioni indigene.
Gli appuntamenti sono curati
in collaborazione con i circoli
culturali di Cognola e Martigna-
no, con il Comitato associazio-
ni perla Pace di Rovereto ed il
centro giovani «Via Vintola 18»
di Bolzano. F.Sar.

Il taglio della torta da parte delle autorità ecclesiastiche e comunali

Domenica scorsa conclusione in festa per l’anno giubilare

La torta per i 100 anni della chiesa
POVO

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove

rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontrava-
no in battaglia o esibivano la
loro audacia e abilità nei tor-
nei. e dove si respira l’atmo-
sfera  del duello, dell’amor
cortese e delle virtù eroiche.
Orario: tutti i giorni 10 - 18.
Gallerie di Piedicastello. Il ca-
vallo d’acciaio. Storie di cicli-
smo, di campioni e di biciclet-
te in Trentino. Il percorso
espositivo racconta la storia
del ciclismo in Trentino dal
1885 al 1985. La mostra si sof-
ferma sui grandi campioni,
sulle biciclette e sulle storie
del ciclismo trentino legate
alla nascita di questo sport.

Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 15 ottobre.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata agli stereotipi visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’alte-
rità religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulmani,
eretici. Orario: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18;
chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre.12. Orario: 9-12.30/14.30-
18. Chiusa lunedì e 1° nov.

Il paese di Aldeno visto dal Bondone (foto SARTORI)

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
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Piatti e bicchieri monouso si possono gettare nel sacco

azzurro degli imballaggi leggeri. 

Posate in plastica (forchette, coltelli e cucchiai) e palette

da caffè, invece, devono continuare ad essere conferite nel

“residuo”. 

E’ molto importante porre attenzione alle modalità di

conferimento: piatti e bicchieri monouso devono essere

svuotati da ogni residuo di cibo, fatte salve le inevitabili

tracce del contenuto; si suggerisce anche di impilare piatti

e bicchieri separatamente, in modo da ridurre

sensibilmente il volume.

Piatti e bicchieri monouso
si raccolgono 
con gli imballaggi leggeri
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APPLICAZIONI, INTONACI, CAPPOTTI TERMICI, FINITURE ESTERNE

SMARANO (TN) Cell. 348 1213173 - Tel. 0463 536785

WEGHER AMEDEO
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