Grande Trento

l'Adige

La Grande festa del Santo Rosario di Cognola sta per raggiungere il suo fine settimana
più prestigioso: la sagra paesana, infatti, ha preso il viail 27
settembre e culminerà con la
fitta rete di appuntamenti previsti questo nel week-end.
Giunta alla settima edizione, la
tradizionale manifestazione
della durata di quindici giorni
si è guadagnata il ruolo di «momento culminante dell’attività
ludico-culturale in collina - dice il capogruppo degli Alpini di
Cognola Renzo Leonesi - almeno per quanto riguarda il periodo di fine estate». Non a caso il
coinvolgimento è davvero capillare sia per quanto riguarda
la comunità che partecipa sia
nel caso delle organizzazioni
territoriali che con la supervisione del gruppo Alpini si occupano dell’organizzazione. A
ricordare quanto la sagra sia
un «appuntamento atteso e
denso di iniziative, rivolto a tutte le età e ben calibrato tra proposte tradizionali ed innovative» è il presidente della circoscrizione dell’Argentario Armando Stefani: «In un momento
di sfiducia e disorientamento
generale, Cognola scommette
sull’amore per la comunità in
cui si vive, creando un’occasione di ritrovo per rinsaldare i
vecchi legami e fare nuove conoscenze».
Tra i principali appuntamenti
già svolti compaiono certamente la festa dello sport e quella
del riuso, il toccante incontro
con i giovani che hanno partecipato al Treno della memoria

Cognola, sagra al gran finale

2013 e l’allegra serata di musica e danza latino americana.
Nel 2013 il Circolo culturale di
Cognola compie 25 anni: è stato, quindi, un anno denso di iniziative ed appuntamenti. Fino
a domani la sala Merz ospita
una mostra di pittura a cura degli artisti-soci del circolo. Da
non scordare che anche la serata in onore dei coscritti del
1953 è inserita tra le iniziative
della sagra del Santo Rosario.
Stasera, a partire dalle 20.30,
sotto il tendone si svolgerà lo
spettacolo comico della compagnia teatrale «Follie d’autore». E il programma si infittisce
domani: alle 9 partirà il trenino
per la visita alla mostra «La
scuola di ieri» in via Ponte Alto, cui seguirà la visita alla centrale Coste/Cantanghel ed al
parco. Mentre nel pomeriggio
si susseguiranno l’inaugurazione della mostra di funghi alla
sala polivalente del Centro civico (ore 15) e lo spettacolo di
burattini per ragazzi (ore 16).
Alle 18.30 aprirà ufficialmente
la cucina degli Alpini: per la cena di oggi, e per pranzo e cena
di domani proporranno menù
tipici trentini. La serata si concluderà con musica e ballo. Domenica mattina si riproporrà il
trenino per la visita alla mostra
«La scuola di ieri», mentre alle
10.30 si celebrerà la messa sotto il tendone. La giornata proseguirà con il pranzo comunitario ed il trenino dei giochi verso il parco delle Coste nel primo pomeriggio. Alle 15.30, poi,
Pras Band in concerto, e in seF. Sar.
rata musica e ballo.

CITTÀ

Ecco le edicole
aperte domani

L’EVENTO

Oggi e domani divertimento, convivialità e riti religiosi

Santo Rosario, festa anche a Povo
Dopo l’ottimo successo
della mostra collettiva di
pittura inaugurata giovedì e
la serata alpinisticobenefica della Sat di ieri
sera con Silke Peratoner
Unterkircher e Paola
Favero, prosegue a Povo la
tradizionale Festa del Santo
Rosario, con un week-end

ricco di proposte. Oggi,
sabato, dalle 10 alle 13, in
oratorio, iscrizioni al
concorso «Arte bianca pane e fantasia» con
consegna prodotti. Alle 15,
nel piazzale dell’oratorio,
giochi per bambini e ragazzi
con merenda conclusiva, e
alle 17.30 «Zumba classica e

Vela. Questa sera il sodalizio con sede a Campotrentino festeggia il mezzo secolo con una cena

Inter Club Trento, cinquant’anni di tifo nerazzurro
Mezzo secolo di tifo nerazzurro,
ma è solo l’inizio della storia dell’Inter Club 1963 Trento. L’associazione che riunisce gli appassionati in città festeggia questa
sera il cinquantesimo di attività con una cena all’Hotel Vela.
L’Inter club Trento fu costituito
il 28 maggio del 1963 nello studio del notaio Antonio Conci e
da allora non ha mai smesso di
organizzare incontri, trasferte,
gite, iniziative di solidarietà,
sempre e comunque con i colori nerazzurri nel cuore. In tanti

Arrigo Pisetta

si sono succeduti nei diversi incarichi operativi e gestionali ma
c’è una sola persona che fin dall’inizio è stata sempre presente
e che rappresenta l’anima del
club; è Arrigo Pisetta, che ha recentemente passato il testimone di presidente a Nerino Rigotti rimanendo comunque come
presidente onorario. Del direttivo fanno parte anche Marco
Cescatti, Claudio Deflorian, Francesco Linardi, Tullio Merler e
Claudio Villotti.
Tanti i ricordi di cinquant’anni

Il santo del giorno

Anna Falchi

Nel villaggio di Mindelstetten nel territorio di Ratisbona
in Germania, sant’Anna Schäffer, vergine, che all’età
di diciannove anni, mentre prestava servizio come
domestica, si ustionò con acqua bollente e, nonostante
il progressivo peggioramento delle sue condizioni, visse
poi serenamente in povertà e in preghiera.

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli animali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intiola «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pesci sono alcuni degli animali reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a seconda di tempi e luoghi, sono interpreti delle riflessioni, paure, speranze e immaginazione dell’uomo. Ore 10-18
escluso il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemici sono su Trento...» è il titolo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Organizzata dalla Soprintendenza

LE MOSTRE
per i beni storico-artistici, librari e archivistici la mostra,
a 70 anni dal tragico bombardamento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti
i giorni dalle 10 alle 18 escluso il lunedì. L’ingresso è gratuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio storico dell’Adige» la mostra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dalle 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso decine di migliaia di negativi la

di storia, dalla visita di Angelo
Moratti l’anno dopo la costituzione a quelle di Benito Lorenzi, Mariolino Corso e in tempi
più recenti di Karl Heinz Rumenigge, Aldo Serena e Nicola Berti. Eppoi le attività solidali con
la collaborazione con Anffas e
Laboratorio Sociale partita nel
1981 per proporre momenti di
festa e di svago.
Oggi la sede del club, in via Detassis a Campotrentino, accoglie i soci per vedere assieme le
partite e continuare a tifare Inter.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Auguri anche a
Flora
Tullia
e domani a
Alberta
Bruno

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20
OSPEDALI

0461/982103

Lunedì - venerdì
Sab. e festivi
Prefestivi
Telefono
AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni
VISITE ESAMI-CUP

dalle 20 alle 8
dalle 8 alle 20
dalle 10 alle 20
0461/904298
118
800070080

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
848/816816
Ore 8/13 Sab.
MUNICIPIO
Centralino
Servizi sociali
Vigili Urbani
Canile

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

A3091294

STENICO  Via del Dòs de la Pineta, 4
Tel. 0465 770020  Fax 0465 770163  castellegno@alice.it

Via Lavisotto 125
NUMERI UTILI

0461/902777

Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

112
113
117
115
118 e 233166

Natalicchio Sebastiano Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria piazza Dante; Moser
Danilo - piazza Fiera;
Sannicolo’ Gabriele Piazza R.Sanzio, 9;
Bertolla Gina - piazza
S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico piazza Vicenza 20; Tenuti
Vittorio - piazzale Europa
25; Turco Maria Cristina Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela via Brennero 320; Zeni
Mattia - via Brennero 3436; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Pallaoro B.& C.
- via Calepina 31; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Vettori Renato - via Ghiaie
18/4; Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Sapone
Giovanni - via Manci 11;
Dalfovo Martina - via
Marco Apuleio 28; Fedrizzi
Gema Paolina - via Mazzini
6; Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti Luca
- via Milano. 44; Simioni
Loris - via Oriola 32;
Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Barone Tania via Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO

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

cronaca, le turbolenze politiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trentino tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’interno del progetto «Trentino Italia storie pop» della Fondazione Museo storico del
Trentino.
Museo Diocesano tridentino.
«La città sottile» è un’esposizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collettiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola primaria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

CARPENTERIA IN LEGNO
FORNITURA E POSA

Zumba atomic» dedicato ai
piccoli a cura del Club
Energy.
Alle 20, nella chiesa
parrocchiale, sarà celebrata
la santa messa, mentre alle
21, al teatro Concordia, va in
scena «Paulus», spettacolo a
cura del Gruppo catechesi
di Martignano. Domani,
domenica, messa alle 8 e
alle 10.30, sempre nella
parrocchiale. Alle 12, al
Salone del centro civico si
terrà il pranzo comunitario
(i biglietti sono disponibili
al tabacchino di Povo). Alle
14.30, nella chiesa
parrocchiale, celebrazione
del Santo Rosario con
processione.
Alle 15.30, nel piazzale
dell’oratorio, premiazione
del concorso «Arte bianca pane e fantasia», manovra
degli allievi del corpo dei
vigili del fuoco volontari,
con animazione per
bambini. Alle 17, al teatro
Concordia, «Zapping
Disney», spettacolo per
bambini interpretato dai
ragazzi delle elementari,
medie e superiori a cura
dell’Appm.
P. Gi.

Trento, V. Grazioli 100

SERVIZIO VETERINARIO

di Berghi A.  A. & Rigotti G.

31

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

R2010501

SERVIZIO RADIO TAXI

Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

0461/930002 - 02/4000
TRASPORTI E VIABILITA’

390785

Trenitalia

Stadio del ghiaccio

391854

Trentino Trasporti

821000

Centro Sci Fondo Viote

948032

Autostrada A22

980085

Piscine Madonna Bianca

(senza prefisso) 892021

L3100302

ARGENTARIO
Stasera anche lo spettacolo
comico «Follie d’autore»

sabato 5 ottobre 2013

Per i cittadini l’anagrafe
diventa a portata di
click
Diventa più facile e immediato per il cittadino accedere ai pro
pri dati anagrafici e a quelli della propria famiglia direttamen
te da casa propria. Questa tipologia di informazioni si può
visualizzare direttamente usando la propria tessera sanita
ria/carta provinciale dei servizi.
Ogni cittadino maggiorenne residente a Trento, dunque, può
visualizzare sul proprio pc, in tempo reale, i dettagli su nome,
cognome, residenza propri e quelli dei componenti della pro
pria famiglia. È possibile, inoltre, stampare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione di residenza e/o di stato famiglia,
da completare con la propria firma.
Per accedere al servizio è indispensabile essere in possesso
della tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi, attivata
per l'accesso ai servizi online.
Attivarla è semplice: basta presentarsi presso uno degli spor
telli abilitati presenti sul territorio (www.cartaservizi.provin
cia.tn.it/attivazione/). Al momento dell'attivazione verranno
rilasciati i codici di accesso (PIN/PUK) e sarà consegnato un
lettore di carte digitali smarty per nucleo familiare.
Una guida con le istruzioni da seguire è disponibile sul sito
internet dell'Amministrazione.

