
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060
Aperta anche la farmacia di S. Donà
dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Viale Verona, 210
AGIP - Via del Ponte, 29 - Ravina
AGIP - Cadine
TOTAL - Via Brennero Centochiavi

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Thomas Degasperi, cinque
volte campione europeo
(ultima nel 2009), campione
del mondo 2007 e
attualmente primo nel
ranking mondiale di sci
nautico specialità slalom;
Alessio Berlanda, campione
del mondo di ski-roll 2009;
Sara Endrizzi, prima ai
campionati nazionali di
ginnastica artistica 2009;
Maurizio Endrizzi, terzo
classificato nei cinque
attrezzi al campionato
italiano di ginnastica
artistica 2009: sono i quattro
atleti che verranno premiati
oggi al Teatro Concordia di
Povo con inizio alle 20.30. Si
tratta di un’iniziativa voluta
dalla commissione sport
delle circoscrizione che
vuole così attribuire un
riconoscimento simbolico a
questi sportivi che hanno
dato lustro al nome del
sobborgo in Italia e nel
mondo.

Testimonial d’eccezione
sarà Francesco Moser. Prima
della cerimonia saranno
proiettati tre cortometraggi
tratti dall’ultimo Festival
della montagna: «Diario di
un curato di montagna» (58
minuti, di Stefano Saverioni)
vincitore del Premio della
stampa e il Premio Città di
Imola al 57° Festival della
montagna e il Gran premio
«Religion Today» 2009 che
ha ricevuto una nomination
come miglior documentario

ai David di Donatello, «Oltre
la parete» (34 min., di Elio
Orlandi) vincitore del
Premio del pubblico come
miglior film di alpinismo al
Festival della Montagna,
«Die sailbahn» (7 min, di
Claudius Gentinetta e Franck
Braun), film di animazione
vincitore della Genziana
d’argento per il miglior
cortometraggio. In
conclusione scambio di
auguri con brindisi e
degustazione dolci. P.Gia.

Luminarie, il grazie agli alpiniCOGNOLA
Il Gruppo ha rinnovato le luci:
per ridurre i consumi

Il santo del giorno
Nel monastero di Silos nella Castiglia in Spagna, san
Domenico, abate, che, dopo aver condotto dapprima
vita eremitica, ricostruì questo cenobio quasi in rovina,
ristabilendovi la disciplina monastica e la pratica della
lode continua a Dio.

auguri anche a
Abramo
Vincenzo

e domani a
Andrea
Giacomo

San Domenico

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal
Mart nel 2009 e un carteggio
inedito con la famiglia Bos-
si Fedrigotti. Fino al 25 apri-
le 2010, da martedì a dome-
nica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
Galleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-

vece dalle 10 alle 18.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.
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Lo spettacolo finale del laboratorio

teatrale per bambini dai 6 anni

tenuto da Compagnia dell'Aria si

svolgerà oggi alle ore 16.00 in piazza

Lodron.

PIAZZA LODRON,
SPETTACOLO FINALE DEL
TEATRO PER BAMBINI

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Cognola. L’opera è nella parte antica del sobborgo
Sulla fontana c’è il presepe degli «Amici»
A Cognola, un tempo paese di
periferia ad esclusiva economia
agricola, nonostante
l’urbanizzazione che ha cambiato
paesaggio e condizioni sociali dei
residenti, resistono i gruppi di
case chiamate di antica origine,
peraltro ben riconoscibili anche
se ristrutturate. Sono
agglomerati di case costruite nel
corso dei secoli una attaccata
all’altra nella convinzione che
con i vicini si può sempre dare e
ottenere aiuto. Nel nostro tempo,
per chi le abita non cambia
niente rispetto a chi abita nelle
tante villette a schiera che le
circondano. Ma è proprio la
solida compattezza delle case di
antica origine, con quei cortili e
quei passaggi comuni che
comunque restano, a
incrementare nei residenti un
inconsueto e orgoglioso spirito
di appartenenza. E l’amore per il

proprio paese, per il proprio
rione, quando c’è, si vede o
meglio, si fa vedere.
In questi giorni, nella parte
antica di Cognola di sotto
(attualmente comprende le vie
Campanelle, Pozati, Ponte Alto,
Dos Castion) il gruppo degli
«Amici del presepe» ha
provveduto ad allestire un amore
di presepe, lindo, pulito, curato
in ogni particolare. La base è la
vecchia fontana di marmo dalla
quale, per l’occasione, è stato
deviato il flusso dell’acqua.

MARIA TOMASI

A Cognola, le luminarie nata-
lizie sono in funzione da fine
novembre e naturalmente fa-
ranno bella nostra fino al ter-
mine del periodo natalizio. Il
loro apparire è stata quasi una
sorpresa, dato che il giorno
scelto per il montaggio era
una magnifica giornata piena
di sole e in quella luce il grup-
po dei «volontari posa lumi-
narie» ha lavorato veloce e in
silenzio, senza richiamo alcu-
no: non ce n’era bisogno, per-
ché quello speciale lavoro
«natalizio» per loro è quasi
una routine, tanti sono gli  an-
ni che lo eseguono. 
Come sempre, si erano dota-
ti (avevano affittato) un auto-
carro con gru e carrello mo-
bile tramite il quale hanno po-
tuto portare in alto gli specia-
listi che posizionavano e ag-
ganciavano le varie luminarie
alla corrente elettrica.   Re-
sponsabile del «servizio» po-
sa e funzionamento dell’im-
pianto è il Gruppo Alpini di
Cognola che durante l’anno

si prende cura di conservare,
controllare, rinnovare tutti gli
strumenti dell’impianto. Que-
st’anno poi, con la necessità
di contenere il consumo ener-
getico, il Gruppo ha dovuto
addirittura sostituire una par-
te dei beni in consegna con al-
tri rispondenti alle norme di
conformità dettate dalle nuo-
ve leggi, ossia, sostituendo le
normali lampadine con altre
a basso consumo e facendo
controllare il tutto da un tec-
nico autorizzato. Un adegua-
mento alquanto costoso, al
quale il Gruppo ha potuto far
fronte grazie alla solidarietà
della comunità, cioè somman-
do i contributi chiesti e otte-
nuti da circoscrizione, parroc-
chia, circolo culturale Cogno-
la, Circolo Colonìola e Circo-
lo anziani Le Querce. 
Anche per il lavoro vero e pro-
prio della posa delle lumina-
rie è doveroso parlare al plu-
rale perché per il particolare
momento si affiancano volon-
tariamente al Gruppo degli Al-
pini altre persone che hanno
solo tanta voglia di rendersi
utili. L’albero di Cognola illuminato per le feste di fine anno

Thomas Degasperi Alessio Berlanda

Thomas Degasperi, Alessio Berlanda, Sara e Maurizio Endrizzi 

Festa per quattro campioni
POVODalle 20.45 in palestra esibizione dei giovani suonatori

Serata del debutto per la «Bandina»
MATTARELLO

MARCO BRIDI

Debutto ufficiale questa sera
in occasione del concerto di
Natale per il Piccolo corpo ban-
distico di Mattarello, una real-
tà nata all’interno all’associa-
zione bandistica maggiore, che
camminerà in completa auto-
nomia, dal punto di vista dei
percorsi e dei repertori. Ani-
matrice del progetto è il vice-
maestro Valentina Dalsass, gio-
vane clarinettista apprezzata
ed applaudita alla direzione ne-
gli ultimi concerti. Con lei Da-
niele Zorzi, che spiega: «L’obiet-
tivo è quello di far sì che suo-
natori giovanissimi, conquista-
ta una certa dimestichezza con
lo strumento e con la lettura,
possano ulteriormente cresce-
re attraverso l’esperienza del
suonare assieme, per poi pas-
sare nel Corpo bandistico mag-
giore». 
Formatasi come una naturale
evoluzione dei corsi organiz-

zati dalla scuola musicale, la
«Bandina» si presenta con un
organico di venti suonatori im-
pegnati tutte le settimane ogni
giovedì dalle 19 alle 20.30 per
le prove e per la preparazione
dei due concerti tradizionali
che da anni sono nel cartello-
ne del Corpo bandistico: il con-
certo di Natale e quello di Pri-
mavera. Otto giovani suonato-
ri, ormai bandisti maturi, ac-
compagnano gli allievi, offren-
do loro esperienza e compe-
tenza, perché affinino le pro-

prie capacità nella musica d’as-
sieme e in modo piacevole e di-
vertente si avvicinino sempre
più alla complessità della real-
tà bandistica, esperienza vali-
da ed interessante sul piano
formativo e culturale per i sin-
goli protagonisti, ma anche ri-
sorsa per una comunità che at-
traverso il godimento di que-
sta nuova offerta di intratteni-
mento musicale arricchisce an-
che se stessa. Appuntamento
alle 20.45 alla palestra comu-
nale.
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