
L’editore Eugenio Rebecchi
ha presentato presso la
Biblioteca comunale
l’ultimo libro di Olga
Tamanini «La scatola dei
ricordi», un’antologia di
quattordici racconti brevi in
cui l’autrice ha raccolto
episodi e storie della sua
gioventù con il proposito
«di trasmetterli a quanti le
vogliono bene». Perché
sono ricordi preziosi, sono
la sua vita, che lei ha
costruito nelle relazioni,
guardando i volti delle
persone e la bellezza del
creato, in un mondo, quello
del borgo natale, ove non
c’è posto per la violenza o
per la malizia ma per la
fatica e la solidarietà, per il
sacrificio e l’ottimismo. «Mi
allontanerò / su nuvole
bianche. / I miei passi
silenziosi / lasceranno orme
/ d’errori / e / di saggezza»,
scrive. Questi sono i suoi
ricordi, che ha colorato
facendo parlare il cuore,
perché al cuore vuole
parlare. Sono testi leggeri e
gradevoli, che trasmettono
un senso di genuinità e
freschezza che solo le cose

semplici e non artefatte
sanno dare. 
Olga Tamanini si dedica da
anni alla scrittura sia in
vernacolo che in lingua, in
poesia quanto in prosa.
Numerosi i premi ed i
riconoscimenti che ha
ottenuto negli anni. Per i
tipi di Blu di Prussia di
Piacenza ha pubblicato le
raccolte di liriche «La creta
dei pensieri» (1994),
«Girotondo dei sentimenti»
(1995), «La quiete in
prospettiva» (1997), «La
rotta delle stelle» (1999), «La

tua memoria stanca (2002)»;
il libro di favole per bambini
«Lo stato di cartavelina»
illustrato da Flavia Milani
(2005) e la raccolta di
racconti «Grazie per avermi
fatto visita» (2008). Nel 2004
è entrata nella collana di
poesia dialettale «Quaderni
de ciacere en trentin» con
«Musica ‘ntrà le nugole».
Alla serata di presentazione
è intervenuto il Gruppo
musicale «Il Tamburo del
Sole» che si è esibito nel suo
repertorio di brani klezmer
e dell’Est Europa. Ma.Bri.

Circolo Acli, una certezzaARGENTARIO
In occasione dell’assemblea
il punto su un anno di lavoro

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce 57 0461/982457

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

Agnese visse nel monastero cistercense di Beaupré
attorno al 1600. La sua vita è tutta ispirata alla Gloria
di Dio e ad un ideale di alta perfezione.Si distinse
particolarmente per l’amore all’Eucaristia e la
meditazione della Passione di Gesù.

auguri anche a
Guglielmo
Bertoldo

e domani a
Amedeo
Leonardo

Agnese Moro

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Ita-
lia settentrionale»: prima
esposizione dedicata all’at-
tività pittorica del gesuita
trentino, grande protagoni-
sta del Barocco. Fino al 5
aprile, da mercoledì a lune-
dì 9.30-12.30 e 14-17.30; chiu-
so il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei
maggiori pittori trentini tra
Ottocento e Novecento. Fi-
no al 25 aprile 2010, da mar-
tedì a domenica dalle 10 al-
le 18. Costo: biglietto intero
6 euro, ridotto 4.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-

volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-

le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol
torna ad esporre allo Studio
d’arte Raffaelli dopo 12 an-
ni. Quella del ‘98 era la sua
prima personale in una gal-
leria privata e da allora Ca-
gol ha fatto molta strada: per
questo la sua nuova mostra
è pensata come una sorta di
retrospettiva che riassume
la sua ricerca degli ultimi an-
ni. Dalle 10 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30, fino al 1° mag-
gio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con
«Wild views». Dal martedì al
sabato (11-13 e 16-19), fino
al 29 maggio.

MARIA DEPAOLI

Pochi giorni fa, nella sala poli-
funzionale del Centro civico di
Cognola, si sono riuniti in as-
semblea i soci del Circolo Acli
dell’Argentario. Il Circolo ha la
propria sede negli spazi del
Centro civico di Cognola (nella
foto) e, dall’anno scorso, anche
a Martignano in un locale mes-
so a disposizione dalla parroc-
chia. I soci iscritti residenti nel-
la Circoscrizione sono tanti, ma
all’assemblea erano pochini. 
Enzo Giovannini, presidente del
Circolo, ha ricordato che le Acli
sono associazioni che promuo-
vono solidarietà e responsabi-
lità per costruire una nuova
qualità del lavoro e del vivere
civile. Nella gestione del Circo-
lo il presidente Giovannini è
coadiuvato dal vice Massimo
Trentin, dall’amministratore
Guido De Pedri e dalla segreta-
ria Lorenza Dallapiccola. I ser-
vizi che il Circolo offre ai soci
(e anche ai non soci) sono: la
compilazione della dichiarazio-
ne dei redditi 730 (in collabo-
razione con il Caf Acli);  la con-
sulenza nei casi di successio-
ne (dichiarazione, imposte, ri-
nuncia, pensioni di reversibili-
tà); il patronato per problemi
che riguardano pensioni pub-
bliche e private, infortuni, ri-
congiunzioni, riscatti; informa-
zioni per chi ha bisogno di con-
sulenza legale.
Il Circolo dell’Argentario fa sen-
tire la sua presenza sul territo-
rio offrendo anche collabora-
zione a tutte le altre ssociazio-

ni di volontariato. A titolo di
esempio. con la sezione Sat ha
partecipato fattivamente alla
mostra micologica «Funghi, co-
me conoscerli». Nell’autunno
scorso in occasione della con-
segna a trentasei nuove fami-
glie degli alloggi Itea a Cogno-
la, ha partecipato concreta-
mente con altre associazioni al-
la serata dell’accoglienza pro-
posta e coordinata dalla Circo-
scrizione. 
A questo proposito Armando
Stefani, presidente della circo-
scrizione presente all’assem-
blea, ha affermato che le Acli
rappresentano per il Trentino
un prezioso punto di riferimen-
to. Ed ha proseguito dicendo
che in un periodo storico assai
complesso che provoca cam-
biamenti vorticosi c’è un gran-
de bisogno di persone prepa-
rate che anche sul piano poli-
tico siano in grado di promuo-
vere le varie forme della soli-
darietà. Il vicepresidente del
Circolo Massimo Trentin è in-
tervenuto per esporre l’esito
favorevole di casi risolti pro-
prio tramite i servizi offerti dal-
le Acli e per sottolineare con
rammarico la poca presenza
degli iscritti nonostante il tan-
to lavoro fatto. 
L’amministratore Guido De Pe-
dri ha presentato la relazione
finanziaria e i preparativi in cor-
so per festeggiare il prossimo
primo maggio, festa del lavoro,
anticipando che si svolgerà a
Maso Bergamini, luogo dove i
proprietari portano avanti la
tradizionale coltura collinare
delle viti e del vino.

Presentazione dell’ultimo libro della scrittrice locale

«La scatola dei ricordi» di  Tamanini
MATTARELLO

Sobborghi. Nelle sedi periferiche per Pasqua

Biblioteche chiuse

In biblioteca

Nel periodo pasquale sono previsti al-
cuni giorni di chiusura delle sedi perife-
riche delle biblioteche comunali.
Da mercoledì 31 marzo al 2 aprile saran-
no chiuse le sale di Madonna Bianca,
Mattarello, Meano, e Villazzano.
Dal 6 al 7 aprile saranno chiuse quelle
dell’Argentario, Clarina, Gardolo, Povo,
Ravina, Sopramonte.
Gli appassionati di libri e i ricercatori
dovranno dunque utilizzare le altre sa-
le.
Lavorerà normalmente invece la sede
centrale di via Roma tranne lunedì 5 apri-
le, lunedì dell’Angelo.

ALDENO
Nasce il gruppo
dei carabinieri
in congedo
«Nucleo di fatto» perché
loro, più che perdersi in
chiacchiere, sono abituati
ad agire. Sono i carabinieri
in congedo di Aldeno che
hanno costituito la
sezione locale
dell’Associazione
nazionale carabinieri,
intitolato al collega  Primo
Daldoss.
L’obiettivo - neanche a
dirlo - è di consolidare
iniziative di carattere
sociale e civile. I quindici
soci sono: Tommaso
Saccomanno (presidente),
Ermanno Moratelli
(vicepresidente), Oreste
Zanotti (coordinatore
nucleo), Renzo Beozzo,
Carlo Cappello, Mauro
Dallago, Marco Ioriatti,
Matteo Lenzi, Enrico
Lucianer, Claudio Maistri,
Paolo Mazzurana, Manuel
Micheli Zanotti, Claudio
Moratelli, Fabrizio
Previsdomini, Mirco Rossi.
«Quindici persone -
scrivono nella loro
presentazione - con tanto
spirito di unione. La
nostra parola d’ordine è
coordinamento e
uniformità».
Pur costituitisi in
associazione soltanto ora,
i carabinieri in congedo di
Aldeno già da tempo
svolgono azioni e
iniziative a favore della
comunità. Tra le altre il
presidio delle strutture
alla mostra dei trofei di
caccia, la viabilità e la
vigilanza alla festa del
patrono, la viabilità al Giro
del Trentino, alla Gran
Fondo Charly Gaul, e alle
gare di orienteering di
Civezzano. Dallo scorso 5
ottobre, inoltre, il gruppo
sta collaborando al
progetto «A piedi per
l’Abruzzo», per garantire
nei punti più critici della
viabilità comunale la
sicurezza per i bambini
che si recano a piedi a
scuola.
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La vaccinazione antirabbica dei cani è obbligatoria. L’intervento può essere effettuato presso il proprio

veterinario di fiducia o dai veterinari dell’azienda provinciale per i servizi sanitari entro il 31 marzo 2010.

Il comune di Trento ha individuato i locali da mettere a disposizione per le vaccinazioni, concordando con

i veterinari il seguente calendario:

L’intervento deve essere prenotato telefonando alla circoscrizione di riferimento. 

I possessori di cani residenti nelle circoscrizioni Centro storico, Oltrefersina, San Giuseppe/S. Chiara e

Argentario potranno rivolgersi direttamente alla sede dell’unità operativa igiene e sanità pubblica

veterinaria dell’azienda provinciale per i servizi sanitari in via Lavisotto, 125, previa prenotazione

telefonica dell’intervento al numero 0461/902777.

Ogni altra informazione può essere richiesta al servizio ambiente (0461/884935).

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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