
Grido d’allarme per la
fontana di Montevaccino: il
manufatto in cemento che si
trova a monte dell’abitato
versa in pessime condizioni.
A denunciare il fatto è il
consigliere circoscrizionale
Francesco Crepaz che
descrive come «residui di
sporco, ruggine ed
incrostazioni siano deleteri
per il benessere della
fontana stessa». Da non
sottovalutare nemmeno
l’effetto erosivo dovuto
all’acqua del ruscello che
scorre a fianco dell’antica
struttura in cemento.
Posto che il Circolo
comunitario di
Montevaccino si è reso
disponibile a collaborare
attivamente alla
manutenzione della fontana
durante la giornata
dell’Argentario Day (che si
svolgerà nelle prossime
settimane, ndr), il
consigliere Crepaz chiede
all’amministrazione
comunale di fornire le
indicazioni tecniche
necessarie per procedere

con un intervento di pulizia
organico della fontana e
dello spazio pubblico
limitrofo. «La comunità di
Montevaccino - dice - ha più
volte dimostrato di poter
contare su persone
d’ingegno e grandi capacità
manuali, realizzando
importanti opere a livello
stradale e di manutenzione
nelle passate edizioni

dell’Argentario Day». Ecco,
quindi, che i residenti
potrebbero adottare il
manufatto realizzato alla
metà del Novecento e
prendersene cura durante
tutto l’anno. Il presidente
della circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani si è recentemente
confrontato con
l’amministrazione
municipale: pare che il
manufatto sia soggetto a
particolari vincoli in
relazione alla sua valenza
storica. «Prima di fornire
qualsiasi consenso o
direttiva - afferma Stefani - il
Comune di Trento deve
confrontarsi con la
Soprintendenza provinciale
per i beni architettonici e
archeologici». Solo allora si
comprenderà la via da
seguire: «Se demolire e
ricostruire la fontana in
modalità e forme moderne -
conclude Stefani - o se
invece rispettare le linee di
tutela che eventualmente la
Provincia riterrà di
introdurre». F.Sar.

Le auto «mangiano» il parcoPOVO
A Spré fame di parcheggi
Upt e Pd: servono posti

FARMACIE DI TURNO

Farmacia San Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
Santa Caterina. Caterina Takakwitha è la prima
santa pellerossa d’America. Era figlia di una coppia
mista: padre irochese pagano e madre algonchina
cristiana. Battezzata da missionari francesi, scappò in
Canada per sfuggire ai parenti pagani.

Auguri anche
ad
Acacio
Amiceto
e domani a 
Calogero
Eleuterio

Katy Perry

LE MOSTRE

PAOLO GIACOMONI

Parcheggi e rotatorie sono sta-
ti tra i principali argomenti in
discussione nella seduta del
consiglio circoscrizionale di Po-
vo di lunedì scorso. Una propo-
sta del Partito Democratico è
stata approvata all’unanimità:
si chiede una opportuna modi-
fica del parcheggio «a imbuto»
situato all’esterno della casa di
riposo «Grazioli», prevedendo
la possibilità di una nuova usci-
ta a valle risolvendo così le at-
tuali difficoltà nelle manovre.
Un documento è stato quindi
presentato dall’Upt per richie-
dere uno studio di fattibilità da
parte del Comune per valutare
la possibilità di ricavare 7-8 po-
sti macchina a Spré, vicino al
nucleo storico della frazione,
sfruttando parte del parco pub-
blico della frazione. La zona,
secondo il documento Upt, ha
subito una recente contrazio-
ne degli stalli a causa della ri-
parametrazione dell’attuale
piccolo parcheggio, mentre le
esigenze dei residenti sono sen-
sibilmente aumentate. Da qui
la necessità, sottolineata dal
capogruppo Upt Gabriele Ber-
totti, di valutare la possibilità
di «intaccare» il piccolo parco
pubblico attiguo. Il Pd ha con-
diviso tale proposta: «Il fine giu-
stifica i mezzi», ha affermato
Martino Pedrini, anche se, ne-
gli anni Ottanta, la richiesta di
un parco a Spré, sia stata una
delle «grandi battaglie» della si-
nistra di Povo. Perplessità sul-
la proposta da parte di Proget-
to Trentino che, al momento
della votazione, ha annunciato
la sua «critica astensione». 
L’ultimo punto legato alle que-
stioni della viabilità riguarda-

va la zona di Borino e la sua
«strana» rotatoria. Un proble-
ma giunto alla discussione gra-
zie a un documento specifico
di Progetto Trentino in cui ve-
niva chiesto un ridimensiona-
mento del rondò e un impegno,
da parte della giunta comuna-
le, di intensificare i controlli per
impedire i frequenti sorpassi in
contromano quando l’autobus
urbano sosta nella fermata del-
la località. Qualche piccola in-
genuità lessicale e di forma è
stata però l’occasione per Pd e
Upt per respingere il documen-
to, dando così nuova linfa alla
vecchia ruggine con i vecchi
compagni di maggioranza pas-
sati in Progetto Trentino. 
Eppure qualche problema sul-
la rotatoria «oblunga» di Bori-
no esiste: dalla difficoltà nel-
l’uscita dalle abitazioni priva-
te, all’eccessiva velocità in di-
scesa, dai sorpassi azzardati
in contromano, alla precaria
fermata dell’autobus di fatto
ricavata su una proprietà pri-
vata.
E, per quanto riguarda la strut-
tura, non si tratterebbe tanto
di ridurne l’ampiezza (il raggio
d’azione dell’autobus non cam-
bierebbe), quanto di studiare
una modifica dei bordi elimi-
nando ad esempio il pericolo-
so scalino in favore di una giun-
tura parzialmente sormontabi-
le e di trovare soluzioni per ral-
lentare il traffico in prossimità
dell’incrocio con via Brenz. 
Insomma, al di la delle «rappre-
saglie politiche» e compatibil-
mente con gli impegni finanzia-
ri dell’amministrazione comu-
nale, un sopralluogo di aggior-
namento da parte dei tecnici di
Comune e Trentino Trasporti
in zona non sarebbe affatto
sgradito.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’appello all’amministrazione comunale

La fontana del paese da salvare
MONTEVACCINO

L’abitato di Spré. Parte del parco pubblico potrebbe essere destinato ad area parcheggio

MADONNA BIANCA
Alla scoperta
dei codici
segreti di Enigma

Torna in vita «Enigma»,
uno dei più complessi
strumenti usati durante la
Seconda Guerra Mondiale
per inviare e ricevere
messaggi in codice. La sua
facilità d’uso e la sua
presunta indecifrabilità - si
dice - furono le maggiori
ragioni per il suo ampio
utilizzo.
Domani, presso la sezione
radioamatori Ari di Trento
(la più vecchia d’Italia,
fondata nel 1934), alle 21 si
terrà un incontro sul tema
«Recupero funzionale di
una Enigma,
dimostrazione pratica del
suo uso».
Relatore sarà Federico,
socio IN3 AHO, che
presenterà un filmato sul
funzionamento della
«macchina più famosa del
mondo» per l’invio di
informazioni criptate. Sarà
poi a disposizione del
pubblico per rispondere a
domande e curiosità.
La sede dell’Associazione
Radioamatori Italiani di
Trento si trova in in via
Conci 86/a, presso la
Scuola Steiner in località
Madonna Bianca. Per
avere dettagli si puà
inviare un messaggio a
federico@luchi.it e si può
consultare il sito ARITN.it.

La macchina Enigma

Mart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive temati-
che, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra interamen-

te dedicata al rapporto tra il
concilio di Trento (1545-
1563) e le arti figurative. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Biblioteca Fondazione Museo
storico. Mostra dal titolo «La
promozione grafica della pro-
vincia attraverso i manifesti,
1859-1990». Tema della mo-
stra è il manifesto quale mez-
zo di espressione pubblicita-
ria. Lo scopo è quello di for-
nire alcune tracce essenzia-
li su come si è evoluta ed è
cambiata la cartellonistica
nel corso dei decenni. Il pe-
riodo preso in considerazio-
ne va dalla fine dell’Ottocen-
to ai primi anni novanta del
Novecento. Fino al 18 aprile
dal lunedì a giovedì ore 9.00-
17.00; venerdì ore 9.00-13.00
(sabato e domenica chiuso).

Mattarello. Occupazione fino a inizio 2016
Marciapiede, via libera ai lavori
Via libera ai lavori di realizzazione del marciapiede in via
della Stazione a Mattarello. Lo ha deliberato la Provincia
che ora permette al Comune di Trento di occupare fino a
febbraio del 2016 i terreni e le aree necessarie al cantie-
re relativo all’opera vera e propria.
La domanda del Comune era arrivata alla Provincia lo
scorso 12 febbraio.
L’occupazione è necessaria al fine di consentire l’effet-
tuazione delle operazioni tecniche per l’esecuzione dei
lavori ed in particolare per l’accantieramento delle at-
trezzature e dei materiali d’opera.
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Verrà inaugurata oggi, giovedì 17 aprile, alle 18

presso la Cappella Vantini di Palazzo Thun

(ingresso da via delle Orne), la mostra Antichi

erbari della biblioteca di Trento.

I volumi esposti testimoniano il valore di questi

antichi testi, sospesi tra natura e letteratura, tra

arte e scienza e capaci di tramandare di

generazione in generazione la conoscenza delle

erbe e del loro valore curativo. Preziose in

particolare le illustrazioni, che si evolvono nel

tempo da una rappresentazione quasi allegorica

ad un tratto di disegno scientifico quasi

fotografico.

L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al

30 giugno, dal martedì al venerdì dalle 14 alle

18, sabato e domenica dalle 10 alle18 (giorno di

chiusura lunedì).

ANTICHI ERBARI A
CAPPELLA VANTINI:
UN VIAGGIO NEL TEMPO,
TRA ARTE E SCIENZA
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