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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì, la farma-
cia Bolghera, l.go M. d’Oro, 8
- Telefono: 0461/910060. Dalle
ore 8 di domani presta servi-
zio Comunale al S. Camillo,
via Giovanelli 15 -
Telefono: 0461/238869.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti
i giorni dalle ore 20 alle 8 del
giorno successivo. Sabato, do-
menica e giorni festivi il servi-
zio è attivo 24 ore su 24, via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Emergenza sanitaria 118
Azienda san. 0461.904111
CUP Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471/255255
Aeroporto Verona 045/8095666
Autostrada 800/279940
A22 Informazioni 800/279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato (giov. 9-11.30) 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

RITROVARE LA STRADA DI CASA
Dalle 9, nella sala video del Cen-

tro S. Chiara, seminario “Ritrovare
la strada di casa. Risorse e opportu-
nità per i bambini fuori famiglia”. In-
fo: 0464 435200, infowfamigliamater-
na.it, www.famigliamaterna.it.

SCUOLA DI FORMAZIONE FUCI
Alle 14, per “Cercando un fonda-

mento per la ricostruzione. L’esem-
pio di Alcide de Gasperi”, all’ostello
Giovane Europa accoglienza dei par-
tecipanti alla Scuola di formazione
nazionale 2009 organizzata dalla Fu-
ci (Federazione universitaria cattoli-
ca italiana). Alle 17.30, in Provin-
cia, relazione introduttiva. Incontri
Sino a domenica. Info: www.fuci.net.

«LECTIO INAUGURALIS»
Alle 14.30, al teatro Cuminetti del

S.Chiara, Remo Bodei (università di
Pisa e university of California, Los
Angeles) tiene la lezione inaugurale
della facoltà di lettere e filosofia. Il ti-
tolo è “Paradossi del tempo”.

IL FUTURO DI UN POPOLO ANTICO
Alle 15, nella sala della Coopera-

zione in via Segantini 10, le associa-
zioni Nevo Drom Trento e Sinti del
Trentino, con la cooperativa sociale
Kaleidoscopio, organizzano un conve-
gno, una mostra d’arte e un concerto
per approfondire alcune questioni
importanti per la comunità sinta.

I PROBLEMI DELL’ENERGIA
Alle 17, all’associazione Rosmini

in via Dordi 8, per gli incontri “Alla
ricerca di nuovi fonti di energia con
riguardo particolare alla Regione
Trentino Alto Adige”, l’architetto
Giacomo Carlino (servizio pianifica-
zione energetica e incentivi della Pro-
vincia) parla delle “Problematiche
dell’energia”.

«LE PAURE EPOCALI»
Alle 17, a villa Sant’Ignazio il Led,

Laboratorio di educazione al dialogo,
nell’anno dei decennali propone una
“Lectio Magistralis” di Lucio Pinkus
su “Le paure epocali”.

«ROSSO DI SERA...»
Alle 18, all’enoteca di palazzo Roc-

cabruna in via Ss. Trinità 24, per “I
giovedì dell’Enoteca”, “Rosso di se-
ra. Dolci nettari a confronto”.

SFILATA AL GRAND HOTEL
Alle 18, al Grand hotel Trento l’a-

telier Gianni e Silver presenta la sua
collezione di capi in pelle.

NOTIZIE DAL LITERATURISTAN
Alle 19, al BaryCentro, piazza Ve-

nezia 38, serata dedicata all’editoria
di qualità con “La carnera verde” di
Massimo Rizzante e “La distrazione”
di Andrea Inglese. A cura di Glocal.

LA VIA DELL’ECUADOR
Alle 20.30, in sala Rosa della Re-

gione, incontro a cura della fondazio-
ne Fontana su “La via dell’Ecuador.
Un’economia solidale è possibile”.

 

Trasferta della delegazione trentina per la cerimonia ufficiale e la firma

L’Argentario gemellato
Ratificata l’amicizia con la città austriaca di Schwaz

Castello del Buonconsiglio. “Egitto
mai visto”. Orario: 10-18. In allestimen-
to fino al 10 gennaio. Visite guidate sa-
bato e domenica alle 11, 14.30 e 16.
Chiuso il lunedì.

Palazzo Albere. “Maestri trentini
tra ’800 e ’900”. Orario: 10-18. Chiuso il
lunedì.

Museo tridentino di scienze naturali.
“Terremoti e magnetismo terrestre”, fi-
no al 10 gennaio. “BioMostra”, il biolo-
gico al microscopio, fino al 30 ottobre.
Chiuso il lunedì.

Palazzo Roccabruna. ”Il meleto di Tol-
stoj”. Fino al 15 novembre. Chiuso il lu-
nedì.

Palazzo Trentini. “Othmar Winkler. Sto-
rie delle genti trentine”. Da lunedì a sa-
bato. Fino al 29 novembre.

Barycentro. “Casual Imentage” di
Alessandro Boschet. In allestimento fi-
no al 6 novembre.

Sala rappresentanza della Regione. 
“Dentro i paesaggi”, mostra a cura del-
l’associazione culturale Nord-Sud. Chiu-
so i festivi.

Le Cave des Artistes. In via Belenza-
ni, arte digitale di F. Mai. Fino al 31 otto-
bre.

Associazione Le Mura. Via Dietro le
Mura B. “Le fanciulle del Tiaso in onore
di Afrodite” di Paola Holzhauser.

Spazio Trento di Unicredit Banca. 
Via Galilei. Obiettivo Trento. In allesti-
mento fino al 30 ottobre.

Studio d’arte Raffaelli. Palazzo Wol-
kenstein, via Marchetti 17. “New Wor-
ks” di Peter Schuyff. In allestimento fino
al 5 dicembre.

Caffè Rossini. Via del Suffragio 27. Fo-
to “Volti del Mali: dalla nascita alla vec-
chiaia” di R. Akrawi. In allestimento fi-
no al 31 ottobre.

Arte Boccanera contemporanea. 
“Amour glamour” di Tatiana Festi. Fino
al 30 novembre.

CoSbi. Via Manci Povo. “Connessioni
naturali. Natural connections” di Giam-
paolo Osele. Fino al 4 marzo.

Museo Caproni. “Search and rescue”,
mostra dedicata ai 50 anni del Nucleo
elicotteri della provincia di Trento. Chiu-
so il lunedì.

Varie sedi. “Civica 1989-2009 Celebra-
tion institution critique”: area archeolo-
gica palazzo Lodron, Buonconsiglio, ex
Apt, lettere e filosofia, economia, giuri-
sprudenza, sociologia, Fondazione gal-
leria Civica, monumento a Dante, mu-
seo di scienze, torre della Tromba, mu-
seo storico nazionale degli Alpini (in al-
lestimento fino al 31 gennaio), Centro S.
Chiara, Sosat, Museo diocesano (fino al
6 dicembre).

TRENTO. Il 10 ottobre, una
folta delegazione della circo-
scrizione Argentario è stata
a Schwaz, città del Tirolo sul-
l’Inn poco lontana da In-
nsbruck. Motivo del viaggio:
la ratifica del gemellaggio
tra Argentario e Schwaz a co-
ronamento di un percorso di
amicizia e di scambi avviato
a livello scolastico dal 1992.
In seguito, il legame è stato
rinforzato da visite recipro-
che e contatti tra forze politi-
che e associazioni di volonta-
riato.

I trentini sono stati accolti
nel municipio della cittadi-
na. Il primo cittadino Hans
Lintner ha ricordato il cam-
mino di gemellaggio, mentre
la prima vicesindaco Margit

Knapp e il secondo vicesinda-
co Michael Kirchmair ha
consegnato una targa del co-
mune ad Adriana Maurina
Rossi per la preziosa opera
di interprete al seguito dei
gruppi trentini a Schwaz e al
presidente del consiglio co-
munale di Trento Renato Pe-
goretti per l’impegno in favo-
re dell’amicizia tra le due co-
munità.

Il presidente della circo-
scrizione Argentario Arman-
do Stefani ha ricordato di es-
sere l’ultima pedina di un
percorso avviato e prosegui-
to dai predecessori Morelli,
Battocchio e Umberto Salo-
ni. A fare da sfondo agli in-
terventi, due coppie di giova-
ni nobili in costume per l’Ar-

gentario e un gruppo di cava-
lieri con alabarda e insegne
del castello Freundsberg per
Schwaz, una rappresentanza
di alpini e alcune signore.

Alla fine dei discorsi, il ge-
mellaggio ha vissuto il mo-
mento ufficiale delle firme.
Quindi, scesi in strada, tutti
i protagonisti sono stati ac-
colti (sotto la pioggia) dai cor-
pi militari di Kaiserjaeger,
Kaiserschutzen e Protezione
civile, che hanno sparato in
aria colpi di fucile a salve.

La cerimonia ufficiale è
stata coronata da un incon-
tro conviviale alla Kolpin-
ghaus, dove un coro di bam-
bini ha festeggiato i commen-
sali con canti gioiosi e una
inaspettata «Montanara».

 
LA LEZIONE

Il tempo spiegato dal filosofo Remo Bodei
TRENTO. L’immagine del tempo dominan-

te è quella di una retta infinita sulla quale
scorre, a velocità costante, un punto indivisi-
bile, il presente, che avanza separando in ma-
niera irreversibile il passato, che gli sta alle
spalle, dal futuro, verso cui procede. Ma cosa
accade se per una volta ci stacchiamo da que-
sta idea?

E’ l’interrogativo al centro della lezione
inaugurale della facoltà di lettere e filosofia,
che Remo Bodei tiene oggi alle 14.30 al teatro
Cuminetti. La lezione di Bodei, dal titolo «Pa-
radossi del tempo», segna l’avvio delle lezio-

ni della facoltà, mentre l’inaugurazione del-
l’anno accademico si terrà più avanti.

Bodei è uno dei più prestigiosi storici italia-
ni della filosofia. Dal 1969 insegna storia del-
la filosofia alla Scuola Normale superiore e,
dal 1971, all’università di Pisa. Già visiting
professor al King’s college di Cambridge e al-
la Ottawa university, ha insegnato alla New
York university e all’università della Califor-
nia a Los Angeles. Attualmente ricopre la
cattedra di storia della filosofia all’univer-
sità di Pisa ed è professore di filosofia alla
università della California.

Da sinistra, Pegoretti, Dallacosta, Andreatta, Armando Stefani e gli amministratori di Schwaz
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