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missione toponomastica del Co-
mune Der le due suade dell'area
e< Lenà, nella pane sud della cit-
ta. <Abbiamo rioreso i nomi che
la circoscrizio-ne Oltrefenina
aveva suggerito in una delibera
del 20t2", spiega il presidente
della commissione. Massimo
Ducati. Che Drima di riconvoca-
re l'organismo consiliare si dice
intenzionato a consultarc I'as-
semblea di quartiete per cono-
scere quale sia la preferenza tra
le due iDotesi. Tra due settima-
ne, la èommissione Do0ebbe
predisporre la delibera aa porta-
re nell'aula di Palazzo Thun. Ini-
zialmente i nomi di Falcone e
Borsellino erano stati proposti
in abbinaa, ma la commissione
ha deciso di valorizzarli mag-
giormente, dedicando una via a
ciascuno. Qualcuo temeva che
anche per l'area en l,enzi la topo-
nomastica fosse fonte di oolemi-
che. <No, non credo che ii possa
wiluppare una discussiorie co-
me awenuto per la Michelin 

',dice Ducati. dtavolta rientria-
mo nell,a normalità le vie da inti-
tolare sono due, pih un parco,,
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Si è Darlato del futulo del Pa-
lio dellè C,ontrade invece in com-
missione cultura- ll pa0on Stefa-
no Gmssi ha fatto un otculsus
storico sullarranifestazione par-
lando ooi della sua visib ità e
del supporto dell'ente pubblico.
<Tutti i componenti la commis-
sione sostentono che r"ada sup-
Donato - dice Paolo zanlucchi,
brcsidente della conimissione -
òerché è il simbolo di una tutela
delle radici storiche, ma va con-

sllemto che c'è sîata una ridu-
zione di circa il 50% dei conui-
buti p€r gli eventi. Credo che le
contrade andrebbero valorizza-
te anche visivariente, con delle
insegne.Tra le prcposte emerse
è ctre si promuova una sinergia
con I Autunno Trentino. Nel
2012 il Palio ha movimentato 15
mila persone si è quindi suggeri-
to che ci sia un interyento anche
dei orivati e di tutti colorc che
haniro un indotto da esso,'. ll mJ
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DOYO I.A PRESEXÎAZIO]IE AD ATDEXO

Due serate pervoler bene alproprio cuore
pdma-rio del reparto cardiolo-
gia dell' ospedale Santa Chia-
ra. L'appuntamento è drmque
Der le 20 al teatro Concordia di
Povo. ta seconda serata verte-
ra sul tema "Quello che tutti
devono saDere sull'infarto
miocardico; Anche in questo
caso la presentazione e la rela-
zione sara a crrra di Marcello
Disertori. L'appuntamento è
fissato per venerdl prossimo
sempre alle 20. Questa volta
I'indirizm è quello del cento
PolifrDzionale Marnighe - co-
gnola. Ecco dunque due sera-
te importanti per ascoltare un
relatore d'eccezione e Der
prendersi cura del propìo
cuore.
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Il cuore e le piccole e grandi at-
tenzioni che sono necessarie
per fado vivere bene e a lungo.
Di tutto questo si pa-derà in
due serate informative orga-
nízzate in sinergia mn la Fa-
miglia cooperativa di Povo fra
il teatro Concordia di Povo e il
centro polifunzionale Mami-
gne.

Un percorso che inizia do-
mani sera con un incontro che
viene riassunto sotto il titolo
(Quello che tutti devono sape-
re per preveni.Ìe le malattie
cardiache". la Dresentazione
e la relazione sóno afrdate a.l
dottor Marcello Disertori (ex
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