
Nonostante i deludenti
risultati calcistici conseguiti
negli ultimi anni, passione
ed impegno profusi dai molti
tifosi interisti di Povo sono
esemplari. Ad ogni stagione
infatti il gruppo del non
ancora ufficiale «Inter Club
Povo», guidato da alcuni
“carismatici” nerozzurri del

sobborgo come Mario
«Barba» Giacomazzi, Mariano
Cagol e Enrico Eccel si ritrova
puntualmente per
festeggiare la squadra del
cuore anche se, dopo
l’ultimo scudetto vinto nella
stagione 2010, le feste
calcistiche in casa Thohir
sono state piuttosto rare
(solo una Coppa Italia nel
2011). La «fede calcistica»
però non conosce sconfitte,
ma solo «parentesi tra un
trionfo e l’altro». Quindi
anche per il 2014 una
trentina di tifosi si sono
ritrovati alla trattoria «Al
Canton» di Povo per la
tradizionale cena. Ironia
della sorte, ai fornelli un
cuoco di provata fede
milanista. Il quale non ha
«giocato» alcun scherzo
gastronomico: ottimo il
menù a base di specialità
trentine, condito dai soliti
ricordi dei periodi gloriosi.
Una serata che, con la scusa
del pallone, è servita
soprattutto a rinsaldare
vecchie amicizie e
accogliere i nuovi arrivati
nella grande famiglia
nerazzurra «poèra». P.Gi.

Centro, emergenza parcheggiVILLAMONTAGNA
Via dei Rafaei: proposta 
la sosta con disco orario

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529
Presta servizio dalle 8.00 alle 20.00:
Villazzano

CARBURANTI DI TURNO

AGIP - Cadine
ESSO - Mattarello, via Nazionale
Q8 - Campotrentino Est

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

Il santo del giorno
A Caerleon in Galles, santi Giulio e Aronne, martiri,
che subirono la passione dopo sant’Albano durante la
persecuzione dell’imperatore Diocleziano; in quel
tempo nello stesso luogo moltissimi cristiani, furono
torturati con supplizi di vario genere.

Auguri anche a
Gregorio
e Flavio
e domani a
Lanfranco
e Zenone

G.Andreotti

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Emergenza parcheggi a Villa-
montagna. E non in un unico
luogo ben localizzato, ma in al-
meno tre diversi punti del cen-
tro storico. A sollevare la pro-
blematica sono i consiglieri cir-
coscrizionali del Gruppo UpT
dell’Argentario (Davide Condini,
Mauro Braga, Marianna Cognola, 
Fabio Floriani), che hanno pro-
posto un documento mirato a
sanare - e con una certa urgen-
za - le problematiche riscontra-
te da residenti ed esercenti
commerciali.
«La scarsa disponibilità di par-
cheggi non è un disagio nuovo
agli abitanti del paese - esordi-
sce Condini - E nemmeno a non
residenti oppure turisti che sal-
tuariamente o con frequenza si
rechino nel sobborgo». Tutta-
via, ora la situazione sembra
davvero diventata insostenibi-
le. «Da un recente sopralluogo
- prosegue - sono emersi alme-
no tre punti nevralgici dal pun-
to di vista della sosta».
In primo luogo, l’area (compo-
sta da otto posti auto) di via dei
Rafaei, che si trova proprio al
di sotto della piazza centrale
del paese (dei Predaroi, ndr).
«Gli stalli dovrebbero essere a
servizio degli ambulatori me-
dici oppure delle diverse atti-
vità del sobborgo - denuncia -
Ma l’occupazione è stanziale».
Ovvero: non esiste un oppor-
tuno e «sano» avvicendarsi del-
le autovetture: ad occupare i
parcheggi sono sempre le me-
desime auto, con conseguenti

difficoltà per chi deve fruirne
anche solo per un breve lasso
di tempo. «Creiamo le condizio-
ni per il “turnover” regolamen-
tando la sosta - invita - La no-
stra proposta è quella di intro-
durre una permanenza a disco
orario, per una durata massi-
ma di due ore, dalle ore 8 del
mattino alle 18 pomeridiane».
Poi il focus si sposta su piazza
dei Predaroi: «L’area di ferma-
ta adibita alle operazioni di ca-
rico e scarico è inesistente -
spiega Floriani - Tanto che il ti-
tolare del bar che si affaccia sul-
la piazza afferma di essersi tro-
vato in difficoltà, in più di un’oc-
casione, nell’approvvigionare
il proprio esercizio»: la sosta
necessaria ad effettuare la con-
segna merci non è autorizzata.
E, quindi, risulta soggetta a con-
travvenzione. «Per sanare que-
sto tipo di disagio è necessario
- afferma Braga - realizzare uno
spazio di carico e scarico».     
Una parte del documento è de-
terminata ad agevolare i porta-
tori di disabilità: «Lo stallo ri-
servato alle automobili con a
bordo persone di ridotta capa-
cità motoria esiste - dichiara
Cognola - ma non è sufficiente
visibile». Pare che la causa del
problema risieda nel trasferi-
mento del basamento con l’in-
dicazione del parcheggio per
disabili in un luogo defilato ri-
spetto allo stesso, al centro del-
la rotatoria del paese. «Chiedia-
mo - termina - che tale segnale-
tica sia riposizionata in prossi-
mità dello stallo corrisponden-
te, in maniera da garantire una
sua facile individuazione».

Povo. Oggi escursione della Sat in  Val Monzoni

Gita in ricordo di Merz

Ugo Merz

A trent’anni dalla tragica scomparsa di 
Ugo Merz, giovanissimo socio perito in un
incidente in montagna nei pressi del rifu-
gio Taramelli, la sezione Sat di Povo lo ri-
corda con un’escursione in val Monzoni.
Il programma prevede il ritrovo a Povo al-
le ore 7,30 presso la sede sociale Sat e par-
tenza con mezzi propri per Pozza di Fas-
sa e Malga Crocifisso. Alle ore 9.30 cele-
brazione della Messa presso la Chiesetta,
poi si prosegue a piedi per il rifugio Tara-
melli per il pranzo. Nel primo pomeriggio,
condizioni del terreno permettendo, visi-
ta nel luogo dell’incidente per un momen-
to di raccoglimento. Info: povo@sat.tn.it

URGENZE
E NUMERI UTILI

Successi oppure no, la fede interista non conosce sconfitta

Cena «neroazzurra» per trenta tifosi
POVO

Bolghera. Chiedono mance agli automobilisti

Parcheggiatori abusivi

La mancia

Non è servito a nulla il campanello d’al-
larme suonato da Claudio Cia, consiglie-
re comunale della Civica per Trento, sul-
la presenza di una parcheggiatrice abu-
siva che chiede la mancia agli automobi-
listi che lasciano la loro auto in sosta nel-
la zona delle arcate, dietro all’ospedale
Santa Chiara. Nei giorni scorsi infatti, co-
me dimostra la fotografia qui accanto,
anziché sparire la prima ne è comparsa
una seconda, anche lei attivissima nel
dare indicazioni e chiedere l’obolo agli
automobilisti. Cia aveva presentato un’in-
terrogazione in consiglio comunale che
non ha ancora avuto risposta.

Museo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori, fi-
nora mai esposti al pubbli-
co, e li presenta all’interno
di due nuovi allestimenti
permanenti dedicati alla sto-
ria aeronautica e al volo nel-
la storia delle arti. Dal mar-
tedì alla domenica 10-13 e 14-
18 (chiuso il lunedì).
Mart di Rovereto (nella foto).
A partire dalle proprie ric-
chissime raccolte, il Mart ha
spesso presentato in pro-
spettive tematiche, con fo-
cus di approfondimento di
nuclei circoscritti. Il traguar-
do dei dieci anni è occasio-
ne per costruire un panora-
ma più esteso ed aperto sul-
la collezione, permettendo

al pubblico di esplorarla nel-
la sua integrità ed eteroge-
neità, secondo un’esperien-
za inaspettata. L’iniziativa in
corso si intitola «Perduti nel
Paesaggio/Lost in Landsca-
pe». Orari dal martedì alla
domenica 10 – 18. Venerdì 10
– 21 e lunedì chiuso.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
mostra degli antichi erbari
della Biblioteca di Trento di

Giovedì. Orari: dal martedì
al venerdì 14-18; sabato e do-
menica 10-18 (chiuso il lune-
dì).
Linguaggi plastici del XX secolo.
Dal 24 maggio al 21 settem-
bre è aperta nella Galleria Ci-
vica di via Belenzani la mo-
stra «Linguaggi plastici del
XX secolo», con cui il Mart
vuole estende lo sguardo ad
a tanti interpreti trentini.
Orario 10-13 e 14-18, chiuso
il lunedì.
Museo Diocesano L’esposizio-
ne «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio di Trento» è
aperta al pubblico fino al 29
settembre 2014. Lunedì, mer-
coledì, giovedì, venerdì 9.30
- 12.30 e 14.30 - 18. Sabato e
domenica: 10 -13 / 14 -18.

MONTEVACCINO
Monsignor Tomasi

Prete da 50 anni
celebra la Messa
In occasione del suo
cinquantesimo
anniversario di
ordinazione
sacerdotale, monsignor 
Adriano Tomasi, vescovo
ausiliare di Lima (Perù)
è rientrato per un
periodo di riposo e per
condividere la gioia di
questo suo importante
traguardo di cammino
pastorale.
Dopo aver fatto visita ai
propri cari ed essersi
incontrato con varie
comunità, autorità e
benefattori che
sostengono la sua
importante opera di
promozione sociale,
educativa e spirituale, il
suo soggiorno trentino
prevede un incontro
con la comunità di
Montevaccino: questa
mattina presenzierà alla
celebrazione della
Messa (ore 9.45) presso
la chiesa di San
Leonardo di Noblat.
Nei prossimi giorni sarà
impegnato in altri
importanti
appuntamenti: domani
mattina in Duomo a
Trento assieme
all’arcivescovo Luigi
Bressan concelebrerà la
Messa con tutti i
condiscepoli che, come
loro, sono stati ordinati
nel lontano 1964. In
serata accoglierà alcuni
amici giunti per
l’occasione dal Perù.
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Tra le varie iniziative di oggi, vi segnaliamo: 

Fiume Adige – Loc. Roncafort

Ore 18.30 Prologo al Palio dell’Oca

Partenza delle zattere ospiti che concorreranno per vincere la

“Coppa delle 3 Città”.

Ore 19.00 Palio dell’Oca. Partenza della prima coppia di zattere

in gara.

Fiume Adige – Ponte S. Lorenzo

Ore 20.45 ca. La Tonca

Ore 21.15 ca. Premiazione dei vincitori del Palio dell’Oca e della

Traversata di Trento a nuoto

Per il programma completo: www.festevigiliane.it

FESTE VIGILIANE:
OGGI IL PALIO DELL’OCA
E LA TONCA

l'Adige30 domenica 22 giugno 2014 Grande Trento


