Grande Trento

l'Adige
RAVINA
Ragazzi disabili protagonisti
domani in via Filari Longhi
Arriveranno da Verona, Como,
Meolo (Venezia), Predazzo e Riva del Garda per confrontarsi
con i coetanei di Trento nel loro sport preferito, il judo. Accadrà domani pomeriggio a
partire dalle ore 16.30 nella palestra di Ravina, in via Filari
Longhi, dove da anni l’associazione Judo Kyoiku tiene un corso di judo adattato.
Si tratta di una variante della
disciplina sportiva riservata a
ragazzi disabili, perlopiù affetti da sindrome di Down.
L’incontro di domani, che vedrà protagonisti oltre una trentina di giovani judoka, viene organizzato nell’ambito del progetto «L’emergenza sociale» finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
ha ottenuto il patrocinio del Co-

venerdì 20 maggio 2011

Col judo verso l’autonomia
mune di Trento. Il programma
prevede dalle ore 17.15 alle
18.45 delle esibizioni di judo
adattato da parte dei giovani
protagonisti e a seguire un confronto sul tema «Dall’autodeterminazione all’autonomia,
verso l’integrazione», che vedrà come relatori l’insegnante
di judo Claudio Sanna e la pedagogista dell’Anffas Trentino
Francesca Ulcigrai. La giornata, alla quale sarà presente anche la presidente dell’Anffas
Maria Grazia Bassi, si concluderà con un rinfresco comunitario.
«La nostra associazione - spiega Giampaolo Dellantonio, insegnante di judo e organizzatore dell’evento - lavora con quindici anni con i ragazzi disabili.
Il judo è una disciplina che non

è nata a scopi sportivi ma per
contribuire alla formazione della persona. Ed è proprio questo il nostro obiettivo, riuscire
a rendere questi ragazzi autonomi e aiutare la loro integrazione. È un processo progressivo, che parte dalla capacità
di arrangiarsi sul tappeto e negli spogliatoi e dovrebbe arrivare a consentire ai nostri ragazzi di venire in palestra ad allenarsi da soli».
L’incontro di Ravina di domani
avrà un risvolto legato alla solidarietà. Gli organizzatori hanno infatti deciso di raccogliere
fondi a favore della popolazione del Giappone per sostenere
la ricostruzione dei paesi distrutti dallo tsunami. I soldi raccolti saranno devoluti all’associazione di Milano Bu-Sen.

SOLTERI

IN BREVE

Da lunedì 6 giugno di nuovo in scena al campo Bonetti

Torneo di calcio a 7, in 16 per vincere
squadre ciascuno, ma i
dirigenti del Gs Solteri hanno
deciso di tornare alle origini
anche alla luce delle
numerose richieste di
iscrizione al torneo. Quando
mancano venti giorni al suo
inizio, il «roster» è infatti già
completo.
Si ripresenteranno in campo
anche le quattro semifinaliste
del 2010 - Sapori Mediterranei
(in foto), Bar Zorba’s, Primon
Air Center e Revolti

Gardolo. Tappeti fuori dal centro, la Lega attacca

Martignano. Il ricavato andrà in beneficenza

«Quella è una moschea»

Domenica c’è il mercatino

La Lega di Gardolo torna all’attacco sulla
moschea. Dei residenti hanno infatti fotografato tappeti stesi al sole, fuori dal centro islamico. «Le foto parlano chiaro - spiega la Lega - è un segno indiscutibile che
quel luogo viene utilizzato per pregare».
Nel progetto, dopo il ricorso al Tar, è stato eliminato il Mihrab, una nicchia nel muro in direzione della Mecca per consentire all’Imam le celebrazioni religiose. Ma
ciò non basta ai leghisti: «Il Comune dovrà spiegare la presenza dei tappeti. Veramente quello è un centro culturale o anche questa volta negheranno l’evidenza,
cioè che si tratta di una moschea?»

La chiesa

Il santo del giorno

Guido Rossi

San Guido della Gherardesca. All’età di 40 anni lasciò
Pisa e visse in solitudine presso Donoratico. Là costruì
un oratorio che dedicò a santa Maria alla Gloria, dove
aspettò fra digiuni e preghiere di entrare nel Regno di
Dio.

Mart di Rovereto. Il Mart porta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900.
Una selezione curata appositamente per il nostro museo, con opere mai viste in
Italia di Monet, Cézanne, van
Gogh, Renoir, Gauguin, Courbet... Fino al 24 luglio. Orari:
lun-dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze naturali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del drammatico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotografo, cineasta e alpinista americano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 1018, fino al 12 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-

LE MOSTRE
rie di Piedicastello con il percorso espositivo «Storicamente Abc». Da martedì a domenica, orario 9-18.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti
and Beachballs», personale
degli artisti americani Brian
Belott, Brendan Cass, James
Benjamin Franklin, Taylor
McKimens: le opere di quattro giovani allievi del maestro americano Donald Baechler. Fino al 4 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vantini. «Tullio Garbari, il miracolo del colore»: 24 piccoli capolavori del grande pittore
trentino. Orario: lunedì-venerdì ore 15-19, sabato e do-

Domenica prossima, 22 maggio, il piazzale della chiesa di Martignano ospiterà
il mercatino di beneficenza. Il ricavato
delle offerte sarà devoluto alla Lega Pasi Battisti (volontari del sangue) e all’Ail,
l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.
Sulle bancarelle si potranno trovare capi di abbigliamento per bambino, uomo
e donna, casalinghi e giocattoli.
Si tratta dell’occasione migliore per acquistare qualcosa di interessante e di utile e soprattutto per fare del bene: il ricavato andrà a due delle associazioni più
importanti di tutto il Trentino.

auguri anche a
Ilario
Lidia
e domani a
Timoteo
Vittorio

menica ore 10-13 e 15-19. Fino al 5 giugno.
Museo dell’aeronautica Caproni. «La sfida del volo»: aeroplani ed elicotteri inediti dalle collezioni del museo, che
vengono proposti alla visione del pubblico nello stato in
cui ci sono pervenuti. Orario: tutti i giorni ore 10-13 e
14-18. Fino al 5 giugno.
Ivan Zanoni. Omaggio a Torre
Aquila.L’artista indirizza la
propria attenzione sul mondo animale, realizzando le
proprie creature attraverso
un assemblamento di lamine
che sfrutta la concavità, la
convessità e il vuoto. Galleria d’Arte Il Castello via degli Orbi, 25. Orari 10 - 12.30 e
16 - 19.30 chiuso lunedì mattina e festivi.

URGENZE
E NUMERI UTILI
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39
0461/930163
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
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

R1042803

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

Agenzia di Trento ! Via Nicolodi, 50 ! Cell. 349 5045490
e!mail: ivanamattivi@yahoo.it

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

Lattoneria in rigoroso ordine
di classifica - che gli
organizzatori hanno inserito
come teste di serie nei 4
gironi di qualificazione.
La manifestazione, un
appuntamento che sta
assumendo una valenza
tecnica sempre maggiore, si
concluderà sabato 2 luglio. Si
giocherà di sera dal lunedì al
venerdì.
Gli organizzatori hanno
previsto la disputa di una fase
preliminare con quattro
gironi di qualificazione da
quattro squadre ciascuno. Le
vincitrici passeranno
direttamente ai quarti di
finale ai quali accederanno
anche le squadre vincenti
delle sfide incrociate tra
seconde e terze classificate.
Sono poi previste le semifinali
e le due finali per il 1°-2° e il
3°-4° posto. Le gare saranno
dirette da arbitri Uisp (il
regolamento completo si
trova sul sito www-gssolteri.com; info: Ferruccio
Mattivi 328/ 7959444).
Oltre alle prime quattro
squadre, premi individuali
sono previsti per il miglior
portiere e per il
capocannoniere,
riconoscimento andato l’anno
scorso a Fabrizio Navarro,
autore di 12 gol.

DELLAI E ANDREATTA
STASERA A GARDOLO
! A Gardolo si chiude
questa sera la serie di 5
incontri pubblici dedicati alle
frazioni. Alle 20.30, nella
sala teatro di via Soprasasso,
sarà la volta delle
problematiche del Centro
storico. Gli altri incontri
erano stati dedicati a Spini Ghiaie, Roncafort, Canova,
Melta. Invitati dalla
circoscrizione il sindaco
Alessandro Andreatta e il
presidente della Provincia
Lorenzo Dellai, gardoloto
doc, forniranno l’occasione
per discutere del futuro del
sobborgo. Oltre ai lavori di
perfezionamento urbanistico
come nuovi marciapiedi e
piste ciclabili, stasera non
mancheranno le grandi
opere: su tutte, gli
interramenti di via Bolzano,
della Trento-Malé e le
previsioni per la nuova
scuola media.
MATTARELLO
ALLA PIEVE
! Il Consiglio pastorale
decanale invita i fedeli delle
parrocchie del decanato:
Garniga Terme, Cimone,
Aldeno, Romagnano, Ravina,
Mattarello,Valsorda,Vigolo
Vattaro,Vattaro e Bosentino a
celebrare insieme domenica
22 maggio il pellegrinaggio
al santuario dell’Addolorata
presso la Pieve di Cavalese.
La giornata prevede la
partenza con il pullman da
piazza Perini a Mattarello
alle ore 7.30; c’è la
possibilità del cammino a
piedi (dall’arginale sinistra
dell’Avisio) e dell’arrivo in
pullman, con celebrazione
della Via Crucis nella chiesa
dell’Addolorata (a fianco
della pieve); poi, a
mezzogiorno, per tutti,
celebrazione della Santa
Messa. Il rientro è previsto
verso metà pomeriggio.
Iscrizioni chiuse.

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

! 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
G1051824

Si torna alla formula delle 16
squadre divise in quattro
gironi di qualificazione nel
torneo di calcio a 7
organizzato dal Gs Solteri che
giunge alla sesta edizione.
La manifestazione, che come
al solito si disputa sul
campetto in erba sintetica
«Mirko Bonetti» di via Lunelli,
inizierà lunedì 3 giugno. Nella
scorsa edizione si era
sperimentata una formula
diversa, con due gironi da 6

I tappeti appesi

29

OGGI ALLE 17 INAUGURAZIONE
DEL MERCATO CONTADINO
SAN GIUSEPPE

Si terrà oggi alle ore 17 in via Filzi l’inaugurazione del nuovo
mercato contadino “San Giuseppe”. Nelle bancarelle si potrà
trovare frutta e verdura di stagione, prodotti trasformati e
produzioni zootecniche. Il mercato si svolgerà poi, sempre in
via Fabio Filzi, ogni mercoledì (festivi esclusi) dalle ore 7.30
alle ore 13.00. Il tutto consegnato utilizzando i sacchetti in
mater–bi utili per differenziare i rifiuti organici. Info:

112
113
117
115
118 e 233166

comurp@comune.trento.it, www.comune.trento.it, n° verde
800 017615

