
Abbandonarsi all’ozio,
cedere ai piaceri della
cucina rustica e lasciarsi
coccolare dai raggi del sole
per la prima scampagnata
primaverile, la grigliata
estiva con gli amici o la
castagnata autunnale. Dove
andare, ma soprattutto,
come evitare il pericoloso
«fai da te» con fuochi liberi e
rifiuti sparsi nei prati? È
quanto si è chiesto il
consiglio circoscrizionale di
Povo nel discutere una
proposta, presentata da
Progetto Trentino, per
attrezzare meglio alcune
aree pubbliche già esistenti
ma spesso oggetto da
«incursioni» che, oltre ad
essere potenzialmente
pericolose per i boschi,
lasciano quasi sempre
incivili residui nei luoghi
degli improvvisati pic-nic.
Ultimi esempi in ordine di
tempo gli accampamenti
notturni sul Doss S. Agata
con i relativi
danneggiamenti a chiesetta
e panchine e i rifiuti nei
prati di Pramarquart e del
Cimirlo. La proposta di
attrezzare adeguatamente le

aree pubbliche esistenti,
non è però solo un tentativo
di contrastare vandalismi e
inciviltà, ma soprattutto
l’esigenza di soddisfare chi
ama trascorrere qualche ora
a contatto con la natura,
risparmiando qualche euro
cucinando sul posto.
«Questi punti attrezzati -
secondo la circoscrizione -
favoriscono anche la
socializzazione e
permettono di passare delle
belle giornate in montagna.
Pertanto - conclude la

delibera - sia per evitare
l’accensione abusiva di
fuochi sia per ampliare la
possibilità di godere di
questi spazi si chiede alla
Giunta comunale di
interpellare l’Azienda
Forestale Trento-
Sopramonte per
l’apprestamento di altri
punti attrezzati». Le zone,
individuate dal consiglio di
circoscrizione partono
dall’ampliamento dell’area
già esistente in località
Pramarquart (sulla strada
per il rifugio Maranza), con
la realizzazione in fondo al
prato di altre 2/3 aree per i
«fogolari», e qualche tavolo
da collocare all’ombra,
quindi il prato sulla
sommità del Doss
Sant’Agata, il prato del Forte
Roncogno (già attrezzato
con tavoli e panchine),
l’area disabili in località
Castelet e il  parco del passo
Cimirlo. Una richiesta che
non mancherà di raccogliere
il favore della comunità con
l’unica raccomandazione,
mancante nella delibera, di
prevedere anche idonei
contenitori per i rifiuti. P.Gi.

Niente privacy in ambulatorioMONTEVACCINO
Chieste l’insonorizzazione
e una linea telefonica

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
San Massimo guidò la diocesi di Torino, di cui è
considerato il fondatore, nel travagliato periodo delle
invasioni barbariche. Nato verso la metà del IV secolo,
fu discepolo di sant’Ambrogio e di sant’Eusebio di
Vercelli.

Auguri anche a
Guglielmo
e Adalberto

e domani a
Davide
e Vigilio

M.Ciavarro

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

A Montevaccino l’ambulatorio
medico ha «solo» una decina
d’anni. Ma è completamente da
insonorizzare. La denuncia ar-
riva dall’intera comunità mon-
tese, di cui si fa portavoce il ca-
pogruppo del Gruppo alpini del
sobborgo Giorgio Degasperi.
«Le pareti che dividono la stan-
za adibita ad ambulatorio me-
dico dalla sala d’aspetto - affer-
ma - sono completamente ina-
deguate». In sostanza, pare che
per gli assistiti del dottor Ro-
mano Pallanch non esista la pa-
rola «privacy»: chiunque debba
parlare di una qualsiasi proble-
matica sanitaria che interessa
sé stesso o qualche componen-
te della propria famiglia è co-
stretto a rivolgersi in tono som-
messo o comunque a bassa vo-
ce all’unico medico a servizio
della popolazione che risiede
ai piedi del Calisio. «E questo
per evitare che gli altri pazien-
ti presenti in sala d’attesa - pre-
cisa Degasperi - vengano al cor-
rente di vari disagi o malattie
più o meno gravi che interessa-
no il soggetto a colloquio con
il medico».
La speranza è quella che non si
debba passare all’«arte mimi-
ca». Scherzi a parte, la proble-
matica è grave. E soprattutto si
trascina da parecchi anni: De-
gasperi ricorda che la ristrut-
turazione delle ex scuole ele-
mentari (dove poi ha appunto
preso sede il centro civico, ndr)
risale al 2004. Una decina d’an-
ni in cui la comunità ha cerca-

to di farsi sentire in vari modi,
chiedendo interventi attraver-
so la circoscrizione ed il Cen-
tro servizi al cittadino. 
Per i residenti, quindi, riuscire
a dialogare con il proprio me-
dico pare sia davvero un’impre-
sa. Anche perché il nocciolo del-
la questione non si esaurisce
solamente con l’«insufficienza»
strutturale dei muri: «L’ambu-
latorio non ha un telefono fisso
- dice Degasperi - ed il cellulare
a Montevaccino non ha coper-
tura. Il che rende impossibili an-
che le comunicazioni orali».
«Non ne sento parlare da alme-
no tre anni: pensavo la questio-
ne avesse trovato risoluzione -
dice il presidente di circoscri-
zione Armando Stefani - Ricor-
do che l’amministrazione è in-
tervenuta isolando la porta d’in-
gresso dell’ambulatorio, ma se
il problema ancora esiste pos-
siamo pensare di proporre mo-
difiche più radicali».
Ed in effetti è proprio questa la
richiesta avanzata da Degaspe-
ri: «Le tramezze in mattoni so-
no largamente insufficienti, ed
anche l’opera di insonorizza-
zione relativa alla porta che se-
para ambulatorio e sala d’aspet-
to non è riuscita a sanare i di-
sagi - ribadisce - Ci è stato an-
che proposto di mettere della
musica nell’anticamera d’atte-
sa ma non ci sembra la soluzio-
ne ideale». L’idea avanzata dal-
la popolazione è quella di ricor-
rere a pannelli fonoisolanti che
possano in qualche modo «rin-
forzare» le pareti divisorie dal
punto di vista della barriera al
suono.

Monte Bondone. Per organizzazione del Muse

Astri e piante alle Viote

Terrazza delle stelle

Estate fresca e fiorita quella che propo-
ne il Muser nella piana delle Viote, sul
Bondone. Come ogni anno con la bella
stagione il giardino botanico alpino e la
terrazza delle stelle riaprono le porte ai
visitatori e offrono, fino a settembre, una
serie di attività a tema astronomico e bo-
tanico rivolte a tutte le fasce d’età. Que-
st’anno il calendario si arricchisce di al-
cune novità e iniziative che coniugano i
sensi con la conoscenza e la gastrono-
mia. 
Prossimo appuntamento venerdì sera al-
la Terrazza delle stelle con le osservazio-
ni astronomiche sotto la guida di esperti.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La circoscrizione chiede di potenziare le aree attrezzate

Grigliate sicure e pic nic più facili
POVO

Pic nic abusivo sul Doss S. Agata

Museo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori,
finora 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 (nella foto).
L’esposizione «Arte e persua-
sione. La strategia delle im-
magini dopo il Concilio di
Trento» è aperta al pubblico
fino al 29 settembre 2014. Lu-
nedì, mercoledì, giovedì, ve-
nerdì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.
Sabato e domenica: 10 -13 /
14 -18.

POVO

Sarajevo, il 28 giugno
1914, fu il teatro
dell’assassinio
dell’arciduca Francesco
Ferdinando, erede al
trono d’Austria -
Ungheria e di sua
moglie Sofia, episodio
scatenante che causò lo
scoppio del primo
conflitto mondiale.
Esattamente cento anni
dopo l’attentato, il
prossimo 28 giugno
l’Arci del Trentino e il
circolo Arci «Paho» di
Povo, con la
collaborazione del
gruppo Alpini di Povo
ed il sostegno
dell’assessorato alla
cultura della Provincia
autonoma, ricorda quel
tragico momento
presso il Forte
Roncogno al passo
Cimirlo, una delle
fortificazioni che
l’impero Austro-
ungarico, eresse sul
territorio trentino in
difesa della città. 
Alle ore 9, nella chiesa
parrocchiale di Povo è
prevista la Santa Messa
con la deposizione di
una corona al
monumento dei caduti.
Quindi al Forte
Roncogno la
commemorazione
ufficiale con le autorità
ed il picchetto d’onore
del gruppo dei
Kaiserjäger di Lavarone
e del gruppo Alpini di
Povo. 
L’iniziativa parte però
già il prossimo
mercoledì 25 con
l’inaugurazione, alle ore
18 nei locali del forte, di
una interessante mostra
fotografica sulla Prima
guerra mondiale (orari
di visita 10 -12 e 19 - 20
e 30). 
Il Forte Roncogno si
raggiunge dal Passo
Cimirlo seguendo, a
sinistra, le indicazioni.

P.Gi.

Grande guerra
il ricordo nel forte
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Proseguono le Feste vigiliane. Tra i vari

appuntamenti di oggi vi segnaliamo lo

spettacolo di cabaret “Riso fa buon sangue”

alle 21 in piazza Fiera, mentre in piazza

Duomo alle 21.30 “Emozioni in musica: voci

di donna”.

Per il programma completo:

www.festevigiliane.it

PROSEGUONO 
LE FESTE 
VIGILIANE
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