Grande Trento

l'Adige
POVO
Cresce l’attività del Gas
il Gruppo acquisti solidali
Primo anno di vita e tempo di
bilanci per il Gas di Povo, che
sta per «Gruppo di acquisto solidale», famiglie e singoli che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso, con criteri
consapevoli, prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro. Il concetto è
semplice: la «solidarietà» è utilizzata come criterio guida nella scelta dei prodotti, prima di
tutto da parte degli stessi membri (ognuno cerca di dare il proprio contributo nelle attività),
che si estende poi ai piccoli produttori che forniscono le merci, al rispetto dell’ambiente e
all’attenzione alle condizioni di
lavoro. Solidale anche nei confronti della comunità di riferimento, offrendo momenti informativi aperti a tutti su temi cruciali per l’educazione alimentare (e non solo) quali l’agricoltura biologica, la filiera corta.
Negli acquisti si preferisce per
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Un anno di spesa solidale
quanto possibile il prodotto
delle aziende locali, secondo il
criterio dei «chilometri zero».
Ad esempio, dall’azienda agricola Ioris di Povo si acquistano mele e succhi, dall’azienda
Baldessari i piccoli frutti; l’ortrofrutta arriva dalla cooperativa la Gerla (Povo e Villazzano, progetto «Biocesta») e dall’azienda Perlot di Fai della Paganella, la carne viene fornita
dall’azienda Linardi di Cimone,
le uova dall’azienda Del Marco
in Val dei Mocheni, gli yogurt
dall’Antica Fattoria Val Rendena, le ciliege dall’azienda Sartori di Pergine e le composte
dall’azienda Osti di Spormaggiore, il riso da Verona, la pasta
da Cremona, mentre olio e arance arrivano da Toscana, Molise e Sicilia. Aziende certificate
e biologiche, perché rispettano la terra e non utilizzano organismi geneticamente modificati, pesticidi, diserbanti, con-

Una veduta di Povo, sobborgo sulla collina di Trento
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cimi chimici che inquinano e
consumano energia nella convinzione, come dice Michele
Brugnara, uno dei promotori
del Gas di Povo: «che l’uso naturale e attento della terra contribuisca a migliorare la qualità della vita e la difesa della salute per le comunità che vivono in quel territorio». Sulla collina est sono attivi altri Gas a
Villazzano e all’Argentario,
quello di Povo è attualmente
composto da una trentina di nuclei familiari residenti a Povo e
Oltrecastello. Prossimi impegni del gruppo, una raccolta firme per la richiesta a comune e
circoscrizione di attivare un distributore di latte fresco e delle iniziative nei confronti della
Famiglia cooperativa al fine di
trovare sinergie e dare risposte
comuni alla crescita del consumo critico e consapevole. Ulteriori informazioni: michele.bruP.Gi.
gnara@gmail.com.

IN BREVE
DA ALPINI DI GARDOLO
PULMINO ALL’ANFFAS
 Domenica prossima, 27
febbraio, alle 11, gli alpini di
Gardolo consegneranno un
pulmino all’Anffas del
Trentino. La consegna
avverrà davanti alla sede
degli alpini in Piazzale Groff
(a 200 metri dalla Chiesa) a
Gardolo. Ci sarà una
benedizione dopo la Messa e
la presenza della banda.
Sarà quindi anche
l’occasione per una grande
festa, così da sottolineare nel
migliori dei modi un gesto di
grande umanità e
generosità.
MADONNA BIANCA
PISCINA CHIUSA
 Nelle giornate di domani,
venerdì 25 febbraio, a partire
dalle 14.30, e sabato 26 a
partire dalle 14 la piscina
«Ito Del Favero» di Madonna
bianca rimarrà chiusa al
pubblico per consentire lo
svolgimento di gare di nuoto.
Rimarranno aperte le piscine
del centri sportivi Manazzon
e Trento nord: venerdì dalle
9 alle 21, sabato dalle 9 alle
19.
STASERA CONSIGLIO
A MEANO
 Il consiglio circoscrizionale
di Meano è convocato per
questa sera alle 20.30 alla
sala consiglio del Centro
civico. Tra i punti all’ordine
del giorno, si discuterà della
nuova scuola media a nord
di Trento e della cava
«Vallalta due».
DOMANI CONSIGLIO
A SARDAGNA
 Il consiglio circoscrizionale
di Sardagna è convocato per
domani sera alla sala
consiglio di via Gerolamo
Bucelleni. Tra i punti
all’ordine del giorno, la
ripartizione dei fondi per le
attività circoscrizionali e la
manovra di bilancio 2011.

Lega interroga. Rischi anche in piazzale Neufahrn

Via Soprassasso, troppi pericoli

Ricerca e lavoro futuro
«Ricerca, università, lavoro: quali prospettive per i giovani?» è l’impegnativo titolo di una serata organizzata dal Partito Democratico di Povo per domani, venerdì 25 febbraio, nella sala del centro civico di Povo con inizio alle 20.30.
Sono previsti interventi di Andrea Caranti, che è il preside della facoltà di scienze sul tema: «Quale formazione,
quali competenze, quali prospettive di occupazione l’università offre oggi ai giovani»; Alessandro Dalla Torre (Direttore dei servizi Fbk) con «Il Trentino è un buon esempio di modello territoriale che offre opportunità ai giovani ricercatori (e non li fa fuggire all’estero)», Ester Dalvit
(rappresentante dei dottorandi di matematica): «Come vive l’esperienza e cosa si aspetta per il futuro». Coordinatore dei lavori il capogruppo Pd in consiglio provinciale
Luca Zeni.

Il consigliere
circoscrizionale Devid
Moranduzzo e il consigliere
comunale Vittorio Bridi
(Lega Nord) segnalano un
problema legato alla
viabilità e alla segnaletica a
Gardolo, per il quale
presenteranno anche una
mozione in consiglio
circoscrizionale e una
interrogazione in consiglio
comunale.
Il disagio, evidenziato da
molti cittadini, riguarda in
primo luogo la mancanza di
segnaletica per
l’attraversamento pedonale
in via Soprasasso all’altezza
della fermata del bus
davanti al supermercato
Poli. L’attraversamento
pedonale è infatti privo di un
adeguata segnaletica e
diventa quindi molto
pericoloso nel caso in cui le
auto decidano di sorpassare
l’autobus fermo, rischiando
così di investire chi scende
dal mezzo e attraversa la
strada.
Un altro punto pericoloso
della viabilità, segnalato ai
consiglieri della Lega Nord, è
l’incrocio in via Soprassasso

Il santo del giorno
S. Sergio, martire di Cesarea di Cappadocia, quasi
ignorato dalle fonti agiografiche greche e bizantine, ha
avuto una certa popolarità in Occidente, grazie a una
Passio latina che ci descrive il suo martirio durante le
celebrazioni annuali in onore di Giove.

Mart di Rovereto. Evento straordinario dedicato ad Amedeo Modigliani. Un nucleo
di eccezionali sculture dell’artista è al centro di una
mostra irripetibile. Da lunedì a domenica 10-18, venerdì 10-21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fino al 1° maggio 2011 il
Buonconsiglio ospita una
mostra dedicata ai capolavori di scultura lignea salvati dal terremoto che ha
colpito L’Aquila. Dal martedì alla domenica, ore
9.30-17.00. Chiuso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gallerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-

LE MOSTRE
camente Abc». Da martedì
a domenica, orario 9-18. Lunedì chiuso.
Gallerie di Piedicastello. «Partono i bastimenti», mostra
fotografica e documentaria
sull’emigrazione italiana in
America. Da martedì a domenica dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì. Fino al 27 febbraio.
Palazzo Trentini. «Dialoghi futuristi», le opere della collezione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla,
Carrà, Boccioni, Soffici e di
artisti trentini come Depero e Iras Baldessari. Fino al
2 aprile 2011, tutti i giorni
dalle 10 alle 19, escluse do-

Via Soprassasso e piazzale Neufahrn, rischi per i pedoni e gli automobilisti
vicino al piazzale Neufahrn,
dove le automobili che
arrivano da via Bolzano
trovano la segnaletica
stradale che impedisce loro
una visuale completa
dell’incrocio, rischiando in
questo modo di causare
incidenti.
Considerando anche il
notevole flusso di persone e
di automobili che alza il
rischio di incidenti, i
consiglieri Moranduzzo e

URGENZE
E NUMERI UTILI

auguri anche a
Modesto
Giuseppa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57
0461/982457
OSPEDALI
S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

meniche e festivi.
Fondazione Caritro. «L’invenzione di via Verdi. Una strada di Trento tra Otto e Novecento» è la mostra ospitata al palazzo della Fondazione Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto in via Calepina, 1 fino al 27 febbraio. Orario: 10-18. Chiuso tutti i lunedì, ingresso libero.
Tutti i sabati dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18 sarà
presente una guida della
Fondazione per accompagnare gratuitamente i visitatori alla mostra.
Galleria civica di arte contemporanea. Roman Ondàk. Personale «Eclipse» dell’artista slovacco. Fino all’8 maggio. Orario: martedì - domenica 10-18.

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20/8
dalle 8 alle 8
continuato
915809

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni

118
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

110052743

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

e domani a
Luigi
Cecilia

Per promuovere la vostra attività

Bridi vogliono quindi
impegnare il consiglio
circoscrizionale e il
consiglio comunale a
posizionare i cartelli di
attraversamento pedonale
davanti al supermercato Poli
e inoltre a modificare la
segnaletica dell’incrocio
vicino a piazzale Neufahrn in
modo tale che non sia più
coperta la visuale degli
automobilisti in arrivo a
Gardolo da via Bolzano.

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

112
113
117
115
118 e 233166

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo
Piscina e Lido Manazzon
Piscine Madonna Bianca
Stadio del ghiaccio
Piscina Levico Terme
Centro Sci Fondo Viote

956118
924248
390785
391854
700373
948032

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

G1021939

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085
G1022205

Povo. Domani serata del Pd al centro civico

S. Damiani

29

Parcheggi sul
Monte Bondone:
150 nuovi posti a Vason
Sarà più facile trovare un parcheggio libero quest’anno sul
Monte Bondone. Sono infatti già disponibili 150 nuovi posti
auto nell’area exSport Hotel (tra l’hotel Montana e il nuovo
hotel Le Blanc) a Vason. I recenti lavori di demolizione
dell’albergo hanno reso possibile la preparazione di un ampia
superficie adatta ad accogliere le auto degli sciatori pendolari
da Trento. Il parcheggio è gratuito.
Facile e comoda anche la fruizione dei 250 posti auto del
parcheggio Rocce Rosse che, grazie alla collaborazione tra
Comune di Trento, Trentino Trasporti, Apt e operatori del Monte
Bondone, è raggiunto nei fine settimana (e tutti i giorni dal 25
dicembre al 9 gennaio) da un servizio navetta gratuito tra le
località VasonRocce RosseViote.

