
Quando, a metà aprile,
iscritti e militanti del circolo
Pd di Povo si sono riuniti in
assemblea per eleggere il
nuovo segretario, nessuno
poteva immaginare che da lì
a pochi giorni il partito
nazionale si sarebbe in
qualche modo «liquefatto»,
decapitato sotto il «fuoco
amico» dei franchi tiratori,
dileggiato dai suoi stessi
militanti arrivando al limite
della scissione per scelte
apparse ai più
assolutamente
incomprensibili. La cronaca
di quell’interessante
riunione in cui si è discusso
in maniera approfondita e
concreta di programmi e
cose da fare per il
sobborgo, appare quindi
come un surreale resoconto
di molto tempo fa, quando il
Pd così come lo ricordiamo,
era ancora vivo e
propositivo. A parte questo
non certo insignificante
dettaglio che sta lacerando
profondamente i
democratici anche in
collina, l’assemblea del

circolo a cui hanno
partecipato sia il segretario
provinciale nonché
deputato Michele Nicoletti
che il coordinatore
comunale Vanni Scalfi, è
stata soprattutto
un’occasione per discutere
delle problematiche locali e
delle iniziative già
programmate sul territorio.
Mobilità e trasporti,
ambiente, sicurezza,
riforma del decentramento,

giovani: la carne al fuoco è
stata molta e il dibattito
ricco di spunti e riflessioni.
Alla fine la nomina del
nuovo direttivo e del
segretario individuato
all’unanimità nella persona
di Michele Brugnara, 46
anni, sposato con due figli,
una laurea in economia
politica, molto attivo sul
territorio: Brugnara è stato
tra l’altro uno dei promotori
del «Piedibus», dei gruppi
«Piazza libera tutti» e «W il
parco di Oltrecastello» ed è
membro del Gasp (Gruppo
acquisti solidali) di Povo. Il
nuovo direttivo è invece
composto da Mariagrazia
Giacomoni, Silvia Voltolini, 
Danilo Silvestri, Stefano
Ricci e Flavio Ceol.
Prossimi importanti
appuntamenti del Pd di
Povo sono la partecipazione
sabato prossimo alla
giornata del volontariato e il
convegno del 9 maggio su
trasporti e mobilità «Verso
un’adeguata offerta di
mobilità tra Trento,
Mesiano e Povo». P.Gi.

Base militare, attivisti assoltiMATTARELLO
Per una manifestazione 
del 2008 processati in 18

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 
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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Lione in Francia, sant’Alessandro, martire, che, tre
giorni dopo la passione di sant’Epipodio, trascinato
fuori dal carcere, fu dapprima torturato, poi, appeso a
una croce, esalò il suo spirito.

Auguri a
Fedele
Gugliemo

e domani a
Marco
Franca

Alex Del Piero

LE MOSTRE

A quasi 5 anni dai fatti conte-
stati sono stati assolti dal giu-
dice Guglielmo Avolio i 18 atti-
visti finiti a processo per una
manifestazione tenuta a Matta-
rello contro la base militare. Tra
gli imputati figuravano tra gli
altri alcuni degli esponenti sto-
rici del Centro sociale Bruno,
da Donatello Baldo a Federico
Zappini e Stefano Bleggi, ma an-
che cittadini che protestavano
contro la base militare. 
Le accuse andavano dall’occu-
pazione di terreni alla violenza
privata fino ad un’ipotesi di in-
terruzione di pubblico servi-
zio. La difesa - sostenuta dagli
avvocati Andrea de Bertolini,
Nicola Canestrini, Paolo Chia-
riello - ha sostenuto che si trat-
tò di un’azione dimostrativa
che si limitò nel salire su un
mezzo per movimento terra e
distendere alcuni striscioni. Da
un punto di vista giuridico non
ci fu dunque un reale stop al-
l’attività di cantiere perché la
protesta si risolse in un’ora. E
secondo i difensori neppure si
poteva parlare di interruzione
di pubblico servizio perché la
ditta privata impegnata negli
scavi in quel momento non sta-
va svolgendo un servizio di
pubblica utilità. 
Il pubblico ministero aveva
concluso la sua requisitoria con
una richiesta di condanna (20
giorni), tranne che per 5 impu-
tati per i quali la difesa ieri ha

portato la prova che quel gior-
no - era il 16 giugno 2008 - non
erano neppure in cantiere per
protestare. Alla fine il giudice
Avolio ha assolto tutti.
Soddisfazione viene espressa
dal Centro sociale Bruno: «Ci
sentivamo già assolti - si legge
in una nota - perché abbiamo
sempre saputo di avere ragio-
ne: una delle tante dimostrazio-
ni è la solidarietà che abbiamo
avuto negli anni dalle persone
che sono sempre state al no-
stro fianco in questa battaglia.
Avevamo ragione poiché quel
progetto scellerato, che avreb-
be dovuto deturpare 30 ettari
di terreno agricolo con l’enne-
sima colata di cemento e crea-
re un nuovo avamposto milita-
re in Trentino, è stato abban-
donato a causa della mancan-
za di quei 500 milioni di euro
che dalla comunità sarebbero
stati pagati - e perciò sottratti
al welfare».
Ora il Bruno invita la comuni-
tà trentina a «pretendere che
quei 30 ettari, solo in parte dan-
neggiati con materiale di riem-
pimento, non diventino un al-
tro luogo appetibile alle lobby
del mattone dove speculare,
ma siano ripristinati al verde e
dati ad un uso sociale e collet-
tivo. Perché sia un nuovo ter-
reno simbolo di pace, perché
diventi un luogo di costruzio-
ne di alternative concrete alle
logiche perdenti della guerra».

Povo. Sala prove concessa a PovoSonica

Amplificatori riaccesi
Adesso è ufficiale: la sala musica di Povo ritornerà a (ri)suo-
nare. È di questi giorni infatti la concessione all’associazio-
ne PovoSonica della sala, ubicata presso l’ex centro civico,
chiusa ormai da settembre per problemi di tipo burocrati-
co-amministrativo. 
Sulla questione il gruppo Pd di Povo, lo scorso dicembre,
aveva presentato un’interrogazione e una mozione (poi ap-
provata dall’intero consiglio circoscrizionale), in cui se ne
chiedeva appunto la riapertura e l’assegnazione con «effet-
to immediato all’associazione PovoSonica, secondo le mo-
dalità e le normative previste dal Comune di Trento e dal-
le Politiche Giovanili, sul modello di utilizzo già adottato
per la sala di Vigo Meano». La sala prove di Povo, creata
qualche anno fa all’interno di un progetto per le politiche
giovanili, rappresenta uno «spazio vitale» per i molti musi-
cisti sul territorio costretti spesso a trasferte in città o nel-
le circoscrizioni limitrofe per poter suonare. Ora finalmen-
te la buona notizia per tutti i gruppi giovanili e i singoli mu-
sicisti che dai prossimi giorni potranno finalmente accen-
dere di nuovo gli amplificatori. P.Gi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La nomina del direttivo durante l’assemblea del circolo

Brugnara nuovo segretario del Pd
POVO

Michele Brugnara

COGNOLA
Trecento bimbi
diventano
cittadini attivi
Tutti i bambini della scuola
elementare Bernardi di
Cognola saranno
protagonisti stamattina
della festa «Bambini
cittadini attivi». Gli alunni
animeranno molti luoghi
del sobborgo, impegnati in
giochi sul tema della
cittadinanza attiva: il
piazzale della scuola, il
parco della chiesa, la sala
del centro anziani, gli uffici
della circoscrizione, il
centro giocastudiamo, il
campo di basket del centro
sportivo Marnighe.
L’appuntamento finale, con
i trecento bambini
protagonisti, è alle 11.15
nel piazzale del centro
civico, con un festoso
ritrovo, tante canzoni da
cantare insieme e un
piccolo riconoscimento ai
piediautisti e
piedipasseggeri del
Piedibus, che dallo scorso
anno è attivo anche a
Cognola e San Vito. La
festa fa parte di un
percorso sperimentale
proposto alle scuole
primarie di Trento che
aderiscono al progetto di
mobilità sostenibile «A
piedi sicuri» e ha diversi
obiettivi: la scoperta dello
spazio urbano, la
conoscenza delle
istituzioni di quartiere, la
raccolta differenziata, il
rispetto dell’ambiente, dei
parchi e degli spazi
pubblici. L’evento vede la
collaborazione degli
insegnanti della scuola, del
Comune, della
Circoscrizione Argentario,
del centro Giocastudiamo,
del circolo anziani, di Casa
Serena e della biblioteca.
Per l’occasione sarà
istituito il divieto di sosta e
di transito veicolare, dalle
8.30 alle 12, in parte di via
Ponte Alto, nella piazzetta
adibita a rotatoria a
servizio degli autobus e
nel parcheggio accanto alla
scuola.

La manifestazione contro la base militare di Mattarello del 16 giugno 2008: ieri tutti assolti
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Quest'anno l'iniziativa avrà come tema I recenti restauri del
Comune di Trento.
Un programma fitto di appuntamenti e di visite guidate alla
scoperta di alcuni edifici da poco tornati allo splendore di un
tempo: la Casa del Capitolo in via Belenzani, la Cappella S.
Adalberto nel Parco di Gocciadoro, la Casa Patronale di S. Anna
a Sopramonte, la Torre civica in piazza Duomo, ma anche il
complesso delle Scuole Crispi, dove i lavori di restauro
termineranno nei prossimi mesi. Per la partecipazione alle
visite di Palazzi aperti è obbligatoria la prenotazione, da
effettuarsi di persona, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, presso gli uffici dell'Azienda per il Turismo di
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (via Manci, 2 � tel.
0461/216000), aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19. Tutte le visite
sono a pagamento (5 euro), l'ingresso è gratuito per i bambini
o ragazzi fino a diciotto anni.

Info: Ufficio Turismo
tel. 0461/884290 (per le scuole tel. 0461/884837 � 290)
ufficio_turismo@comune.trento.it

Alla scoperta dei recenti 
restauri del Comune di Trento
Dal 5 al 10 maggio torna Palazzi aperti
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FA AL CASO TUO

Vuoi cambiare le gomme?

Castello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento e
metà Novecento. Una prezio-
sa memoria visiva accompa-
gna il visitatore attraverso un
percorso fatto di storie, luo-
ghi e persone illustrando, in
bianco e nero, un inedito e
suggestivo racconto. Orario:
9.30-17 dal 29 marzo al 13
maggio; 10-18 dal 14 maggio
al 30 giugno. Lunedì chiuso. 
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello/1. Nel-

lo spazio museale delle Gal-
lerie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età delle
esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la sto-
ria delle competizioni e l’at-
tenzione all’evoluzione tec-
nica delle specialità nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.
Gallerie di Piedicastello/2. «Re-
sistenza italiana. Dalla nasci-
ta del fascismo alla Costitu-
zione». La mostra è curata
dall’Anpi e dalla Fondazione
Museo storico in collabora-

zione con Unione studenti
universitari e Associazione
Terra del fuoco. Orari: 9-18,
fino all’8 maggio 2013.
Torre Mirana (palazzo Thun) La
sala di via Belenzani 3, ango-
lo via Manci 2, ospita «I colo-
ri della vita», esposizione del
Gruppo acquerellisti trenti-
ni. La mostra propone acque-
relli eseguiti da 17 soci: ognu-
no ha interpretato il tema pro-
posto dei colori della vita in
modo libero sia concettual-
mente che per l’uso della tec-
nica. Ingresso gratuito, ora-
rio 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpini-
sti e turisti per gioco. Oriz-
zonte d’avventura», collezio-
ne sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18.
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