Grande Trento

l'Adige

PAOLO GIACOMONI
Dopo il passaggio a «Progetto
Trentino» di quattro consiglieri, doveva essere il giorno del
chiarimento all’interno del consiglio circoscrizionale di Povo
a seguito della presentazione
da parte di Pd e Upt del documento per «L’adesione al programma e alla coalizione del
centro sinistra autonomista».
La seduta di lunedì sera invece
si è trasformata, di fatto, in un
attacco frontale (e un po’ sgradevole), del nuovo partito di
Grisenti agli (ex) amici dell’Unione. In una sala gremita,
piena di esponenti politici e
qualche curioso, il neo capogruppo PT Michele Dalba, camicia nera e cranio rasato («ma
il look è una scelta puramente
casuale», ha precisato nel tentativo di stemperare un clima
visibilmente pesante), nell’illu-

È rissa tra grisentiani e Upt

strare i motivi che hanno provocato la mini-scissione non ha
fatto sconti al suo ex partito.
«L’Upt - ha detto Dalba - non ha
più capacità di elaborare qualche proposta politica. È un partito inerte e rimangono irrisolti molti problemi che a Povo languono da anni. È necessaria una
nuova classe dirigente, Povo
merita di più». La reazione dei
due consiglieri «superstiti» dell’Upt non si è fatta attendere: «Il
partito c’è, eccome - hanno affermato all’unisono Gabriele
Bertotti e Chiara Maule - e non
è sufficiente togliere una vocale per diventare improvvisamente credibili. Siamo di fronte a una situazione antipatica
che tocca anche aspetti umani
e relazionali. Non metteremo al
muro nessuno, ma nella politica deve esserci anche stima».
E dire che Martino Pedrini, capogruppo Pd, nella presentazione introduttiva del documen-

to a inizio seduta, era stato
quanto mai misurato e conciliante: «Comprendiamo le diverse sensibilità e non vogliamo
sfiduciare nessuno, ma è necessario un chiarimento del quadro politico circoscrizionale,
confermando l’adesione o meno al programma e alla coalizione del centrosinistra sottoscritto nel 2009. Pretendiamo solo
un po’ di chiarezza». Comprensibile ed evidente l’imbarazzo
della presidente della circoscrizione Paola Moser (nella foto),
direttamente interessata a eventuali «ribaltoni», che pur confermando «fedeltà» alle linee
programmatiche della maggioranza circoscrizionale ha escluso però l’adesione di Progetto
Trentino a qualsiasi tipo di coalizione. «Siamo disponibili a un
patto sul programma - ha affermato tra l’altro la presidente e a continuare il lavoro in questa maggioranza, ma per il re-
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sto ci poniamo al di fuori di
qualsiasi tipo di coalizione». «È
evidente che a questo punto ha subito replicato Pedrini - Progetto Trentino si pone fuori dalla maggioranza della circoscrizione, ne prendiamo atto e in
un prossimo incontro, definiremo insieme all’Upt, le nostre
considerazioni».
Non è difficile immaginare quindi, che i prossimi giorni saranno decisivi per la guida della circoscrizione di Povo, manca solo la formalizzazione di una sfiducia ormai conclamata e il passaggio all’opposizione del gruppo consigliare comunale di Pt,
non aiuterà certo il ricomporsi
di una situazione ormai evidentemente lacerata. Una curiosità: in tutta la seduta mai pronunciato il nome di Silvano Grisenti vero «Deux ex machina»
dell’operazione, una sorta di
«esorcismo» che però non è servito a rasserenare gli animi.

La terza edizione di «Un cavallo per amico»

IN BREVE
MATTARELLO,
RASSEGNA CORI
 Sabato 18 maggio alle
20.45 al Centro civico San
Vigilio si terrà la 42ª
rassegna di canti folcloristici
e della montagna
organizzata dal Coro Torre
Franca. Si esibiranno il Coro
Coronelle di Cavalese, il Coro
Val Bronzale di Ospedaletto
diretto dal maestro Riccardo
Baldi e il coro di casa.
MATTARELLO,
PELLEGRINAGGIO
 Nel pomeriggio di
domenica 19 maggio le
parrocchie del decanato di
Mattarello celebreranno
insieme il pellegrinaggio alla
Cattedrale di San Vigilioi. Per
chi va a piedi, la partenza è
prevista alle 13.30 dal Ponte
sull’Adige sulla ciclabile
Destra-Adige; alle 14.30
incontro delle comunità di
Ravina e Romagnano al
ponte sull’Adige a Ravina.
Alle 15 visita guidata al
Duomo con mons. Giulio
Viviani. Per tutti, alle 16,
celebrazione della preghiera
dei Vespri di Pentecoste.

Domenica tutti i bambini in sella
Classico e apprezzato
appuntamento per
domenica 19 maggio 2013
alle 9.45 a Pianizza di
Villazzano presso il circolo
Ippico «La Roccia» per i
bambini della scuola
primaria, impegnati nella
terza edizione della
manifestazione «Un cavallo

per amico».
L’evento, organizzato dalla
Commissione Sport e
politiche giovanili della
circoscrizione di Villazzano
guidata da Massimo Fabbri
in collaborazione con Il
circolo ippico «La Roccia»,
vede protagonisti i bambini
nel loro «battesimo della

Campo Coni. Sospesi da Anfass per maltempo

Ravina. Nel week end alla palestra Navarini

No Giochi senza barriere

Basket femminile in scena

Non si svolgeranno come previsto domani 17 maggio, i «Giochi senza barriere».
Anfass Trentino Onlus, che organizza
l’evento, ha deciso di sospendere la manifestazione per le pessime previsioni del
tempo.
I Giochi, infatti, avrebbero dovuto svolgersi dalle 9.45 alle 16, presso il campo
scuola di atletica leggera, in via Maccani.
Anffas Trentino Onlus spera di poter fissare quanto prima un nuovo appuntamento e ringrazia tutti i soggetti - istituzioni, associazioni e imprese - che a vario titolo hanno dato il proprio contributo.

Torneo di basket femminile under 15 nel
fine settimana alla palestra Navarini di
via Filari longhi. Sabato 18 sono in programma le semifinali tra Gs Belvedere
(Ravina) e Casa del fanciullo (Pd) alle ore
16.30 e tra Reyer (Ve) e Brb Basket rosa
(Bz) alle 18.30, mentre domenica ci saranno le due finali alle 14.30 e alle 16.30.
Nel frattempo domenica mattina il campetto esterno alla palestra ospiterà um
torneo di «tre contro tre» e di tiri liberi.
Possono iscriversi tutte le atlete delle società sportive del Trentino Alto Adige.
Per informazioni si può cliccare sul sito
www.gsbelvedere.it.

L’edizione 2012

Basket femminile

Il santo del giorno

Andrea Bari

A Janów presso Pinsk sul fiume Pripjat in Polonia, sant’Andrea Bobola, sacerdote della Compagnia di Gesù e martire, si adoperò strenuamente per l’unità dei cristiani, finché,
arrestato dai soldati, diede con gioia la più alta testimonianza della fede con l’effusione del suo sangue.

Auguri anche a
Ubaldo
Fiorenzo
E domani a
Giulia
Emiliano

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTRE
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mostra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplorazioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da martedì a domenica, ore 9-18, fino al 30 giugno 2013.
Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione in piazza
Dante «Il giardino fiorisce ancora». La mostra è curata dall’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani). Decine gli artisti

presenti con una loro opera.
Orari: lunedì-venerdì 10-19;
sabato e domenica ore 16-19.
Fino al 17 maggio 2013.
Torre Mirana (palazzo Thun) La
sala di via Belenzani 3, angolo via Manci 2, ospita «I colori della vita», esposizione del
Gruppo acquerellisti trentini. La mostra propone acquerelli eseguiti da 17 soci: ognuno ha interpretato il tema proposto dei colori della vita in
modo libero sia concettualmente che per l’uso della tecnica. Ingresso gratuito, orario 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpinisti e turisti per gioco. Orizzonte d’avventura», collezione sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 1518, sabato e domenica 10-18.

sella».
Gli istruttori del circolo
ippico, daranno i primi
consigli per poter cavalcare
quello splendido animale
che è il cavallo, e tutte
quelle informazioni che
riguardano il suo
mantenimento: da cosa
mangia a come si striglia,
dalla cura dell’animale alla
pulizia della stalla, eccetera.
Un modo allegro per entrare
a contatto con un animale
che, da sempre, è nelle
fantasie dei più piccoli.
A seconda dell’età dei
bambini, verranno scelti gli
animali da montare, e dopo
il primo «assaggio della
sella», si chiederà ai bambini
l’esecuzione di picccoli
esercizi di equilibrio e di
destrezza; il tutto per
acquisire maggior sicurezza
in se stessi, e per instaurare
un rapporto di fiducia con
l’animale. Le iscrizioni
vanno fatte entro domani. La
fine delle attività è prevista
per le ore 16, il pranzo è al
sacco. Un ringraziamento a
tutti gli istruttori del circolo
ippico La Roccia e alla sua
presidente Silvia Rigo.
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Trento, V. Grazioli 100

Soccorso alpino

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51

Vuoi cambiare le gomme?

ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102
e-mail: albiangomme@tin.it

FA AL CASO TUO w w w. a l b i a n g o m m e . i t

118 e 233166

S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

Piscine Madonna Bianca

390785

Stadio del ghiaccio

391854

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

Centro Sci Fondo Viote

R2010501

948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002 - 02/4000
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085

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

ore 20/8
dalle 8 alle 8
continuato
915809

In distribuzione
il modello Unico

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni

118
800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
848/816816
Ore 8/13 Sab.

persone fisiche 2013, per la dichiarazione dei redditi anno
2012, fascicolo 1 e 2 con relativa busta.

MUNICIPIO
Centralino
Servizi sociali
Vigili Urbani
Canile

È in distribuzione gratuita ai residenti il modello Unico

0461/884111
0461/884477
0461/889111
0461/420090

Il modello si può ritirare presso:
•

Via Lavisotto 125

alle 16)

0461/902777

•

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco

il Servizio Tributi in piazza Fiera, 17  II piano
(da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 8

SERVIZIO VETERINARIO
L3041305

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
0461/234387

OSPEDALI

Castello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelando il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il monumento tra fine Ottocento e
metà Novecento. Una preziosa memoria visiva accompagna il visitatore attraverso un
percorso fatto di storie, luoghi 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 neve», con immagini di Faganello, Gadenz, Perdomi, Pedrotti, Rensi e Vender. Orario 1018, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello

29

112
113
117
115

l'Ufficio Relazioni con il pubblico in via Belenzani, 3
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30)

•

le Circoscrizioni, negli orari di apertura.

A3051497

POVO
Consiglio, sfuma il chiarimento
chiesto dal gruppo del Pd

giovedì 16 maggio 2013

