
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 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

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILI

PAOLO GIACOMONI

Costruita negli anni 1879 –
1881 e in seguito
rimodernata nel 1904 la
«batteria Roncogno» è situata
alle pendici del Monte Celva
nei pressi del passo Cimirlo.
Insieme al sottostante forte
Cimirlo e ed alle opere di
Civezzano sul fronte
opposto, rappresentava uno
dei capisaldi del fronte est
della fortezza di Trento. Il
forte Roncogno sbarrava
infatti il passo del Cimirlo e
era dotato di quattro cannoni
da nove centimetri e di una
guarnigione, che in caso di
guerra, doveva essere
formata da un ufficiale e
cinquanta soldati.  Chiamato
dagli austriaci «Batterie am
Sattel von Roncogno»,
all’inizio del conflitto fu
considerato antiquato e di
vecchia concezione e venne
quindi disarmato ed i pezzi
spostati nelle altre
fortificazioni. Radiato dal
Demanio militare, nel 1927 fu
oggetto di un primo
intervento conservativo.
Affittato una decina di anni fa

all’associazione Marinai, il
forte è ora tornato
disponibile ed un secondo
progetto di restauro curato
dall’Azienda forestale di
Trento - Sopramonte in
collaborazione con la
Sovrintendenza per i beni
architettonici della Provincia
è stato presentato dai

progettisti architetti Gorfer e
Port alla circoscrizione di
Povo nell’ultima seduta per
una prima valutazione. Il
forte verrà rimesso in sesto
rispettandone rigidamente la
tipologia costruttiva, con il
restauro del grande salone,
la costruzione di una
copertura in legno e lamiera
e dotato di luce ed acqua. 
All’interno oltre alla grande
sala espositiva di 170 metri,
verrà ricavato un magazzino
e troveranno posto i servizi
igienici salvaguardando nel
dettaglio le originali
destinazioni austro-
ungariche. Il costo dell’opera
sarà intorno ai 300.000 euro,
l’appalto dell’opera in
ottobre e la conclusione
lavori, salvo imprevisti, sarà
nell’autunno del prossimo
anno. Si tratta di
un’interessante proposta di
riqualificazione,
fortissimamente voluta dalla
circoscrizione, inserita
nell’ambito delle opere già
effettuate sul monte Celva
per valorizzare dal punto di
vista culturale questa vera e
propria «cittadella fortificata»
a due passi dalla città.

Tutto pronto per la mega festaMONTEVACCINO
Questa sera si parte
Sport, cucina e mostre

Il santo del giorno
A  Tolentino nelle Marche, san Nicola, sacerdote del-
l’Ordine degli Eremiti di Sant’Agostino, che, dedito a
una severa astinenza e assiduo nella preghiera, fu se-
vero con se stesso, ma clemente con gli altri, e spesso
imponeva a sé le penitenze altrui.

auguri anche a
Ambrogio
Maria

e domani a
Daniele
Matteo

Nicola Berti

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino.
La mostra «Dieci artisti» pre-
senta opere di Eugenio Prati,
Giovanni Segantini, Luigi Bo-
nazza, Umberto Moggioli, Tul-
lio Garbari, Iras Baldessarri,
Guido Polo, Romano Conver-
sano, Remo Wolf e Cesarina
Seppi. Fino al 30 settembre
(orario  9.30-12.30 e 14.30-18,
martedì chiuso).
Museo di scienze naturali. «Le
buone erbe»: botanici e far-
macisti alla scoperta della flo-
ra alpina. Percorso interes-
sante, che profuma di essen-
ze, olii ed erbe aromatiche e
medicinali. Dalle 10 alle 18,
chiuso i lunedì non festivi.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.

Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a do-
menica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di con-
nessione e di rete. Attraver-
so l’uso di materiali naturali
che si intrecciano le opere ri-
chiamano il parallelismo esi-
stente tra le connessioni tec-
nologiche, date da internet e
dall’informatica, con le con-
nessioni tra uomo e natura.
Orario: dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14-17. Fino al 23
ottobre 2009.
Studio d’Arte Raffaelli - Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchetti. 
Philip Taaffe. Opere recenti.
Venticinque lavori che saran-
no visibili al pubblico fino al
30 settembre 2009. Orario: 10-
12.30 - 17-19.30.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Sala Thun di Torre Mirana, via
Belenzani, 3. «Il filo... raccon-
ta». L’arte del ricamo. Orario:
tutti i giorni (anche festivi)
orario continuato 9-20.

Progetto presentato in circoscrizione, costerà 300mila euro

Forte Roncogno verrà ristrutturato
POVO

Mesiano. Stasera il primo appuntamento teatrale

Al parco con Italo Calvino

Maura Pettorruso

Parte questa sera MesiArte09, rassegna
di spettacoli, musica e arte al parco della
facoltà di ingegneria a Mesiano. Alle 21
l’appuntamento è con «Tutto in un pun-
to», spettacolo liberamente tratto da «Le
Cosmicomiche» di Italo Calvino di e con
Maura Pettorruso, con la musica del vio-
loncello di Adele Pardi.
Nella riscrittura scenica viene ripercorsa
simbolicamente l’intera storia dell’univer-
so, dal brodo primordiale, al progressivo
formarsi delle galassie, dei pianeti, dei con-
tinenti, per arrivare ai nostri giorni e pro-
iettarci in un futuro in cui tutto tornerà a
ricondensarsi «tutto in un punto». 

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Giorno di chiusura
domenica e
sabato a mezzogiorno
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Un servizio gratuito di informazione e orientamento per tutto quanto

riguarda le materie notarili, come ad esempio passaggi di proprietà,

testamenti, donazioni ed eredità. È questo il risultato della collaborazione

avviata tra il Comune di Trento e il Consiglio notarile dei Distretti riuniti

di Trento e Rovereto. Il servizio riprenderà il 14 settembre. Tutti i lunedì

mattina, tra le 9 e le 11, al terzo piano di Torre Mirana (in via Belenzani 3)

un notaio del Distretto di Trento sarà a disposizione di chiunque ne faccia

richiesta. I professionisti opereranno gratuitamente nella sede messa a

disposizione dal Comune, non stipuleranno rogiti o atti ufficiali, ma

saranno di grande aiuto nel chiarire ogni dubbio in materia. Potranno

infatti indirizzare al meglio i cittadini nel percorso, spesso non facile,

degli adempimenti normativi.

Per utilizzare il servizio è indispensabile la prenotazione telefonica, che

può essere effettuata contattando la Direzione generale del Comune di

Trento, ai numeri 0461/884148 o 0461/884194.

RIPRENDE IL
14 SETTEMBRE
"IL NOTAIO IN COMUNE"

Già da qualche mese le asso-
ciazioni di Montevaccino stan-
no lavorando alacremente per
dar vita all’evento «clou» del-
la frazione: la tradizionale «Sa-
gra di Montevaccino», che ini-
zia questa sera. La novità del-
l’anno è rappresentata dalla
presenza di una tensostruttu-
ra più grande che potrà ospi-
tare confortevolmente il pub-
blico ed i vari appuntamenti
animativi. 
Ricco, come sempre, il pro-
gramma della festa, previsto
da questa sera a domenica a
Villa Lidia.  L’intrattenimento
ed il divertimento sarà assicu-
rato grazie ai diversi momen-
ti  di sport, gioco, musica per
tutte le età e l’immancabile ga-
stronomia locale nonché lo
stand degli «strauben». Non
mancheranno le occasioni di
riflessione spirituale, dato che
la festa coincide con la ricor-
renza del Nome di Maria. Ma

ecco il programma della «ker-
messe» festaiola: questa sera al-
le 20,30 partenza a piedi dalla
Chiesa di San Leonardo con
meta il Maso Paganino (Masèt)
per una serata di preghiera e
riflessione all’edicola sacra del-
la «Madonna del Masèt».
Venerdì 11 settembre. Ore 15 «In
sella bambini!», brevi cavalca-
te sui pony dell’associazione
sportiva «Cavalieri della Valsu-
gana»; ore 20: serata country
con cena tipica su prenotazio-
ne (Tel. 0461.991658); ore 21
ballo country con i «Country
Whisper». 
Sabato 12 settembre. Ore 14: 17ª
edizione della «Bimbofest»: po-
meriggio per i bambini con gio-
chi, giochi e tanta allegria. Lo
spettacolo sarà animato dal
fantasista «Gianko»; ore 15.30
apertura del «Vaso della fortu-
na» e dello stand dei giochi di
abilità; alle 16 merenda e distri-
buzione di piccoli premi per

tutti i partecipanti alla «Bim-
bofest»; alle 19,30 apertura del-
lo spaccio gastronomico, alle
20.30 apertura dello stand dei
giochi di abilità. Dalle 20.30 mu-
sica e karaoke con «Roberto e
Sabrina». Domenica 13 settem-
bre. Ore 9: ritrovo ed iscrizio-
ni dei partecipanti alla 17ª pe-
dalata ecologica «Montargen-
tario Bike», alle 9.45 in chiesa
Messa animata dal Coro «San
Leonardo» e officiata dal par-
roco don Mario Tomaselli; ore
10.15 partenza della pedalata
ecologica lungo i sentieri del
Calisio; alle 10.30 apertura del
«Vaso della fortuna», dello
spaccio, stand vari e mostre
retrospettive; ore 11.15 passeg-
giata in mountain bike per
bambini dai 4 ai 12 anni; alle 12
premiazione della «Montargen-
tario Bike»; alle 12.30 pranzo
comunitario. Alle 14.30 musi-
ca, ballo ed animazione con le
magiche tastiere di «Simone»

e il fantasista «Gianko»; alle 16
Vespri e processione con l’im-
magine della Vergine Maria lun-
go le vie dell’abitato di Monte
di Sotto. A seguire nel pome-
riggio e in serata musica e ani-
mazione in compagnia di «Si-
mone» e «Gianko» fino alle 23.
Nel corso della festa verranno
allestite ben tre mostre retro-
spettive: «Circolo comunitario
di Montevaccino: vent’anni di
attività», «Al servizio di Dio e
della comunità: i parroci di
Montevaccino dal 1919 al
2009», «La colonia di Pralungo:
80 anni di vita».
La festa è resa possibile grazie
anche alla preziosa collabora-
zione del Villaggio del Fanciul-
lo Sos di Trento, Comune di
Trento (Servizio gestioni, bi-
blioteca comunale, ufficio po-
litiche giovanili), Circoscrizio-
ne Argentario, Centro servizi
S. Chiara, Comprensorio Valle
dell’Adige.La cucina della festa di Montevaccino in una edizione degli anni scorsi

COGNOLA
Incontro sull’Eritrea, 
pezzo di storia italiana
Si intitola «Eritrea: un pezzo
di storia italiana nella realtà
di oggi» la conferenza
proposta dal Circolo culturale
Cognola e coordinata
dall’associazione «Amici coro
Valsella per l’Eritrea onlus».
L’appuntamento è per questa
sera alle 20.30 presso la sala
polivalente di Cognola e
seguirà un buffet di pietanze
etniche preparate da
studentesse eritree.
L’ingresso è libero.

IN BREVE
TRE GIORNI DI FESTA
A SAN MARTINO
� Tre giorni di festa con
giochi, musica e ottime
specialità gastronomiche.
Tutto questo rappresenta la
Festa di San Martino,
prevista da domani a
domenica al parcheggio di
via Petrarca. L’inizio della
festa, con apertura del bar, è
in programma per domani
alle 17.Tra gli appuntamenti
di maggior richiamo,
l’esibizione di «hip hop»
degli allievi della polisportiva
«Torre Franca» (sabato 12
alle 18) e la musica di «Zac e
Tac» (domenica 13 alle 21).
Durante i tre giorni
funzioneranno gli stand, con
cucina tipica. Assistenza
sanitaria a cura della Croce
rossa.
STASERA MUSICA
A RAVINA
� Questa sera il Bar Kebell
al centro commerciale di
Ravina ospita musica anni
Sessanta e Settanta con
karaoke dalle 21 alle 24 con
Francesco Carollo in arte
«D.V.Jay HaL».
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