
A Cognola, tutto è pronto per
rispettare la tradizione che
vuole, per la prima domenica
di ottobre festa del Rosario,
l’organizzazione di
manifestazioni sia religiose
che laiche per celebrare la
«sagra» della comunità. Si
partirà domani alle 14 con la
gara di briscola, organizzata
dal Circolo anziani «le
querce» nella propria sede. In
contemporanea, nel tendone
allestito su piazza
Argentario, verrà aperto a
cura del Gruppo alpini di
Cognola il servizio bar. Alle
15. 30 nella sala Mario Merz
del Centro civico sarà la
volta dell’apertura della
mostra mineralogica e
scultura su legno coordinata
dal Gruppo mineralogico
petrografico e
paleontologico «Scopoli» di
Trento, mentre alle 20 nel
tendone, il Circolo culturale
Cognola proporrà il gioco
della tombola.
Per sabato 3 ottobre il
programma prevede: alle 9
partenza da piazza
Argentario del trenino
turistico, che effettuerà una
prima fermata e sosta al

centro di recupero Casa
Serena di Via Campanelle,
per poi proseguire fino a Villa
Consolati - Fontana Santa di
via Coste, dove la signora
Simonetta Lutterotti darà
informazioni sull’elegante e
raffinato edificio nel corso di
una breve visita guidata. Per
il ritorno, il trenino salirà su
un sentiero di campagna fra i
meleti e uscirà su via
Pradiscola, proseguirà per
Zell e via Marnighe per
rientrare quindi su piazza
Argentario. Il servizio del
trenino continuerà per tutta
la giornata.
Alle 12 in piazza Argentario,
aperitivo offerto dalla Cassa
rurale di Trento e alle 12.30
nel tendone, pranzo per i
soci della Cassa rurale di
Trento, sportello di Cognola,
con accompagnamento
musicale di Roberto
Deflorian. Alle 15 nel
tendone, spettacolo di
varietà e giochi per bambini
e ragazzi con il Mago Moletta
a cura del «Circolo Culturale
Cognola» e alle 16.30 alla
sede della sezione Sat di
Cognola, inaugurazione della
mostra micologica «Funghi in

mostra» realizzata a cura dei
soci della Sezione Sat e del
Circolo Acli dell’Argentario.
Sempre sabato 3, alle 18 in
chiesa, Messa seguita dalla
processione solenne con la
statua della Madonna
portata a spalla dal Gruppo
alpini. Alle 21 spettacolo con
orchestra e ballo  con
«Davide e i ragazzi del sole».
Per domenica 4 ottobre  il
programma prevede alle 9
l’apertura delle mostre
mineralogica e micologica
nelle rispettive sedi; alle 9
partenza da piazza
Argentario del trenino
turistico per la visita guidata
a Villa Consolati - Fontana
Santa e rientro. Il servizio del
trenino continua per tutta la
giornata. Alle 10.30 nel
tendone, messa solenne con
l’apporto del coro
parrocchiale e alle 12 nel
tendone pranzo comunitario.
Alle 15 concerto del Coro
Ana Re di Castello di Daone e
alle 17 gara di morra con la
partecipazione di campioni
nazionali.
L’antico gioco sarà illustrato
da Nerio Pedrotti. Alle 18
apertura della cucina. M.T.

Campo sportivo a vita nuovaSAN DONÀ
Cerimonia d’inaugurazione
con un «grazie» a Grisenti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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 UTILIIl santo del giorno

Santa Teresa di Gesù Bambino, entrata ancora ado-
lescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne per
purezza e semplicità di vita maestra di santità in Cri-
sto, insegnando la via dell’infanzia spirituale per giun-
gere alla perfezione cristiana.

auguri anche a
Romano
Fiorenza

e domani a
Lucia
Modesto

Madre  Teresa

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.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dalla nascita
alla vecchiaia», serie di imma-
gini fino al 31 ottobre 2009.

IN BREVE
FESTA DEL ROSARIO
A POVO: PROGRAMMA
� Prosegue il programma
della festività del Rosario a
Povo, nel piazzale
dell’oratorio. Questa sera la
sala parrocchiale ospita
l’iniziativa «Una tisana
insieme», riflessione -
dibattito sul ruolo della
famiglia all’interno della
comunità.
REVIVAL E KARAOKE
STASERA A RAVINA
� Questa sera dalle 21 alle
24 il centro commerciale di
Ravina ospita musica anni
Sessanta e Settanta e super
revival con karaoke dalle 21
alle 24 con  Francesco
Carollo, in arte «D.V.Jay
HaL».
PIEDICASTELLO
CORSO SHIATSU
� Domani sera alle 20.30 la
sala «Altroteatro» di via
Papiria 8, a Piedicastello,
ospiterà la presentezione dei
corsi della scuola Danto
Shiatsu Kai: Shiatsu
amatoriale, Shiatsu
professionale, Tai Qi Chan,
Qi Gong, On Zon Su
(massaggio cinese del
piede).
POVO, INCONTRI
DI DANZE POPOLARI
� «Girovagando - Viaggio
con le danze popolari» è il
titolo di una serie di incontri
organizzati dal Circolo Arci
«Paho» e dal Comitato
Gemellaggio Povo - Znojmo,
curati da Liliana Dalsasso.
Otto incontri che inizieranno
il 13 ottobre fino al 1°
dicembre, dove ci sarà
occasione di scoprire ed
imparare alcune danze
popolari di diversa
provenienza. Per
informazioni è sufficiente
chiamare il 3285851876
oppure il 0461/811304,
mail conpassi@gmail.com.
Irrisorio il costo per una
iniziativa del genere, costo
che è stato fissato in soli 15
euro.

Giornata di festa domenica
scorsa per il popoloso rione
di San Donà. Dopo anni di de-
grado della struttura, infatti,
la comunità si è «riappropria-
ta» del campo sportivo che la
parrocchia ha fatto ristruttu-
rare. 
Durante la cerimonia d’inau-
gurazione sono stati ricorda-
ti coloro in tutti questi anni
hanno speso tempo ed ener-
gie per dar vita alla struttura,
ad iniziare dai promotori don
Gianni Chemini e Giampaolo
Di Caro affiancati dal volonta-
riato locale. L’originario Comi-
tato di quartiere e quindi il
Gruppo sportivo guidato al-
l’inizio da Giorgio Fracalossi
sono stati i pilastri portanti
della struttura ricreativa che
negli anni ha conosciuto mo-
menti gloriosi alternati, ad an-
ni di difficoltà. Un «grazie» è
stato indirizzato all’ex asses-
sore provinciale ai lavori pub-
blici della Provincia Silvano
Grisenti e a quello allo sport
ed istruzione del Comune Re-
nato Pegoretti che sono stati
al fianco dei proprietari e ai
gestori del campo. La parola
è quindi passata al parroco
don Romano Caset, che ha rin-
graziato la Provincia per il con-
tributo fattivo nonché le im-
prese e le maestranze impe-
gnate nella realizzazione del-
l’opera. Giuseppe Grisenti, che
ha curato la progettazione e
la direzione lavori, ha illustra-
to le caratteristiche tecniche

della struttura, mentre l’asses-
sore comunale allo sport  e
istruzione Paolo Castelli ha
portato il saluto dell’ammini-
strazione comunale mentre il
vicepresidente Ivano Fracalos-
si lo fa fatto a nome del consi-
glio circoscrizionale. Infine
Diego Pedrotti, presidente del
Comitato di quartiere di San
Donà ha ringraziato dell’impe-
gno i suoi predecessori: Giam-
paolo Di Caro, Giorgio Fraca-
lossi e Lorenzo Carlin. A que-
st’ultima associazione è stata
rinnovata la fiducia per la ge-
stione del campo in base ad
una nuova convenzione con la
parrocchia.
Il ristrutturato campo sporti-
vo si compone di un conforte-
vole manto erboso sintetico,
di un efficiente impianto di il-
luminazione, un’ampia terraz-
za a bordo campo a disposi-
zione del pubblico e di un’ade-
guata recinzione verticale. A
completamento dell’opera è
stata realizzato un parcheggio
esterno annesso alla struttu-
ra seminterrata, nella quale
trovano posto la centrale ter-
mica, i servizi igienici, gli spo-
gliatoi con annessi servizi per
le squadre e gli arbitri, nonché
un magazzino a disposizione
delle attività parrocchiali.
Dopo la benedizione officiata
dal parroco, si è passati al ta-
glio del nastro effettuato da
Giampaolo Di Caro, a fianco di
don Romano. È stata quindi la
volta della visita alla struttura.
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Menù a prezzi ridotti per i bambini per rilanciare i consumi delle famiglie

nei ristoranti e nelle pizzerie cittadine. È questo l’obiettivo di “Happy

Family a Trento”, un’iniziativa promossa dal Comune in accordo con l’Asat,

l’Associazione ristoratori del Trentino dell’Unione commercio, turismo e

attività di servizio e la Fiepet. Fino al 30 novembre vari ristoranti e

pizzerie della città inseriranno nel proprio menù una sezione, a prezzi

ridotti, dedicata ai bambini sotto i 12 anni. Ogni giovedì, inoltre, i piccoli

ospiti potranno consumare gratuitamente le proposte inserite in questa

sezione (escluse le bevande), nel rapporto di un bambino per ogni adulto.

Gli esercizi saranno riconoscibili grazie ad una locandina con il logo

dell’iniziativa affisso all’esterno. 

“HAPPY FAMILY A TRENTO – AL
RISTORANTE ……IN FAMIGLIA”
Dal oggi fino al 30 novembre menù scontati per i
bimbi in vari locali cittadini

Accuse dell’opposizioneRAVINA

Approvato il Piano turistico
Discussione vivace lunedì sera in consiglio circoscriziona-
le a Ravina sul Piano di politica turistica. Non tanto per i
contenuti della proposta, elaborata dal team della profes-
soressa Maria Angela Franch, quanto piuttosto per la scel-
ta di affidare l’elaborazione a un consulente esterno, paga-
to profumatamente dal Comune. Dopo l’illustrazione da par-
te della vicepresidente della circoscrizione, Maria Camilla
Giuliani (il presidente Stanchina era assente), e del presi-
dente della commissione Stefano Bailoni, è partita la discus-
sione. La scelta è stata criticata dall’opposizione, con Iva-
no Marchi del Pdl che l’ha definito uno sperpero di denaro
pubblico. La maggioranza ha comunque tenuto botta e ha
approvato il Piano con otto sì, quattro no e un astenuto.
A conclusione di seduta è stata data la parola al pubblico
che ha segnalato due problemi: la necessità di un dissuaso-
re di velocità lungo la strada che scende dal cimitero e di
parapetti lungo il marciapiede davanti al campo da calcio
per evitare che le auto parcheggino a scavalco, impedendo
tra l’altro il passaggio a carrozzine e portatori di handicap.

Tutto pronto per la festa del Rosario, con molte iniziative

Da domani la sagra con il trenino
COGNOLA
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