
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869
Aperta anche la farmacia di
Sopramonte dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino-Interporto
IP - Mattarello

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

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIACOMO POLETTI

A Gardolo sbarca la grande
cultura, quella con la C
maiuscola. In biblioteca,
domani sera, «Terra santa,
terra contesa: tra memoria e
dialogo», il logorante
conflitto israelo-palestinese
al centro dei dibattiti.
Un’occasione unica, messa in
piedi dalla circoscrizione con
l’aiuto di ben tre
commissioni interne, della
Parrocchia, di Pax Christi e
di Mandacarù. Sarà un
racconto-mosaico composto
non da freddi filmati o foto,
ma bensì da testimoni diretti. 
«La questione morale del
nostro tempo», come la definì
Nelson Mandela, diverrà
oggetto di approfondimento
ma anche occasione per
presentare il libro-
testimonianza «Un parroco
all’inferno. Abuna Manuel tra
le macerie di Gaza», sulle
terribili condizioni di vita
nelle terre martoriate dal
conflitto. Un evento al quale
ha lavorato a lungo Nadia

Zadra, presidentessa e cuore
pulsante della commissione
Smile: «La foto del muro che
divide Gerusalemme da
Betlemme rimane impressa
nei cuori», ricorda la
consigliera, che ha visitato i
territori occupati lo scorso
febbraio. «Immagini che ci
impongono di raccontare a
chi non ha visto le sofferenze
del popolo palestinese,
privato delle sue case e
diviso da un muro
vergognoso. Una realtà
difficile da far capire e
conoscere nei nostri
ambienti». 
L’autore è don Nandino
Capovilla, prete della diocesi
di Venezia. Referente
nazionale della campagna
«Ponti e non muri» promossa
da Pax Christi International,
Don Nardino intervista
Abuna Manuel Musallam,
parroco a Gaza per 14 anni,
dipingendo un inatteso
quadro di forza, speranza e
convivenza. 
Toccanti le parole di Abuna:
«Come essere umano, come
palestinese e come arabo,

prima che come cristiano e
prete, finché vivrò
testimonierò ciò che ho
vissuto nella prigione di
Gaza».
Dall’embargo israeliano alla
sospensione delle
sovvenzioni europee,
passando per l’operazione
«Piombo fuso», che il 27
dicembre 2008 causò la
morte di 1400 persone (fra
cui 300 bambini), la serata
ricostruirà la tragica storia
recente della Palestina,
cercando però di rendere
noto il messaggio di
speranza comunque
presente, per l’immediato
futuro, in ambo le parti. Si
proseguirà, alle ore 20, con
l’Associazione Israeliana
Zochrot di Tel Aviv. La
delegazione invitata a
Gardolo incontrerà anche gli
studenti, domani mattina al
liceo Da Vinci e martedì alla
Scuola Media Pedrolli di
Gardolo. Fino al 21 maggio,
invece, rimarrà attiva presso
la biblioteca una mostra
bibliografica sulla questione
israelo-palestinese.

«Gemelli» sui banchi di scuolaCOGNOLA
Due giorni di festa con 
gli alunni tedeschi di Schwaz

Il santo del giorno
San Simone Stock, sacerdote, che fu dapprima ere-
mita in Inghilterra e, entrato poi nell’Ordine dei Car-
melitani, ne fu in seguito mirabile guida, divenendo ce-
lebre per la sua singolare devozione verso la Vergine
Maria.

auguri anche a
Fiorenza
Felice

e domani a
Emiliano
Pasquale

S. Cristicchi

MARIA TOMASI 

Alle 8 del mattino di giovedì la
quarantina di alunni delle clas-
si quarta e quinta della scuola
elementare «J. Messner» di
Schwaz sono saliti con i rispet-
tivi insegnanti, la dirigente sco-
lastica e alcuni genitori su due
grossi pullman della Zillertal-
bahn, che in poco più di due
ore li ha portati sul piazzale del-
la scuola elementare «Eugenio
Bernardi» di Cognola. Ad aspet-
tarli e a dare loro il festoso ben-
venuto, c’erano i coetanei alun-
ni delle classi quarte e quinte
di Cognola (tutti in maglietta
bianca con stampa della foto
dei «cugini» di Schwaz) con le
insegnanti, la dirigente scola-
stica, il presidente della Circo-
scrizione Armando Stefani e il
consigliere Marco Dal Ponte, il
presidente dell’Associazione
«Amici di Schwaz» Egidio Dalla
Costa e, in rappresentanza del
Comune di Trento, il presiden-

te del consiglio comunale Re-
nato Pegoretti e l’assessore al
decentramento Renato Toma-
si.
Un cielo benigno non ha rovi-
nato l’importante momento. È
cominciata così la «due giorni»
di incontri previsti e program-
mati da tempo fra le due scuo-
le nell’ambito del ben più va-
sto programma di gemellaggio
esistente fra il Comune di Tren-
to, Circoscrizione Argentario,
e la città austriaca di Schwaz.
Fra gli alunni ospiti e gli alunni
ospitanti nessun problema di
lingua, la scuola elementare di
Cognola è da cinque anni scuo-
la bilingue: le lezioni si alterna-
no in italiano e in tedesco.
Il gemellaggio ufficialmente sot-
toscritto già nel 1999, poi con-
fermato nel 2009, funziona be-
ne. E siamo convinti che que-
sto dipenda in gran parte dal-
la volontà delle due città gemel-
late di puntare sui giovani, va-
le a dire sugli alunni delle ri-
spettive scuole elementari. Una

prerogativa posta in atto fin dal-
la sua fase iniziale (fine anni ‘80)
con il promotore Egidio Dalla
Costa che ne ha facilitato l’ospi-
talità e lo scambio degli scola-
ri coinvolgendo tante famiglie
sia italiane che austriache.
Nel pomeriggio tutti gli scolari
sono stati riuniti nella sala po-
lifunzionale del Centro civico
di Cognola dove il fantasista
Gianko li ha piacevolmente in-
trattenuti con vari giochi e con
il dono ai coetanei di Schwaz
della maglietta bianca con
stampata la fotografia degli
alunni di Cognola. Al termine,
c’è stata la cerimonia ufficiale
della consegna alla scuola J.
Messner di Schwaz della targa
che sarà esposta nei pressi del-
la scuola per informare i citta-
dini di quella città del gemel-
laggio con la scuola di Cogno-
la.
La visita dei «cugini» di Schwaz
è proseguita fino alle 14 di ve-
nerdì con l’arrivo dei due pul-
lman e il ritorno a casa.

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi esor-
di fino al futuro. Fino al 30 giu-
gno, da martedì a domenica
ore 10 - 18; chiuso il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata
alle scolaresche e alle fami-

glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.

Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno
lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.

Chiuso il lunedì. Telefono:
0461/230482. 
Palazzo Roccabruna. In via San-
tissima Trinità la mostra «Sul-
la valigia della montagna. Eti-
chette di alberghi 1890-1960».
Da ammirare una selezione di
circa 300 etichette a tema
montano degli anni 1890-1960,
realizzate dagli hotel per es-
sere applicate sulle valigie dei
clienti. Provengono dalla col-
lezione del Museo nazionale
della montagna «Duca degli
Abruzzi», ricca di 1300 pezzi,
e permettono al visitatore di
seguire un percorso attraver-
so i cambiamenti sociali e
l’evoluzione del turismo. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 .- 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.

Domani incontro in biblioteca. Aperta anche una mostra

Terra santa, voce ai testimoni
GARDOLO

Gardolo. Accolta la richiesta della Lega Nord 

Campetto, rete più alta
Un campetto da basket divenuto la croce dei vicini, alle
prese persino con dei tiri clandestini di dardi professiona-
li. A farne le spese, per ora, solo un cavolo, nell’orto a lato
del campetto delle scuole Pigarelli. La «denuncia» è stata
raccolta dalla Lega Nord. Palline da tennis, palloni, recen-
temente, persino le frecce: gli orti confinanti con le scuo-
le sono un terreno di visita abituale per i piccoli alunni. Da
che mondo è mondo, i giochi dei bimbi interferiscono con
le attività dei grandi. Stavolta, però, c’è anche un perico-
loso cane da guardia (libero) a complicare le cose. Così, la
proposta del carroccio di alzare la recinzione sul lato est
del campetto ha trovato d’accordo il consiglio. Promosso
anche l’ordine del giorno sui problemi di igiene nei parchi.
I leghisti lamentano la presenza di deiezioni canine al di
fuori degli spazi adibiti, specie a Canova. Gi.P.

Alcuni momenti
del festoso 
incontro 
fra le classi 
quarta e quinta
della scuola 
di Schwaz 
e gli alunni
della scuola
«Bernardi» di
Cognola
Il gemellaggio 
è stato
sottoscritto
già nel 1999
Consegnata
anche una
targa che verrà
esposta a
Schwaz
(foto Tomasi)

VILLAZZANO

Più di quaranta ragazzi
hanno partecipato ieri
pomeriggio, al Centro
Valnigra, alla festa
dell’Us Villazzano volley,
che a partire dalle 14.30
aveva organizzato un
torneo all’aperto
seguito dall’estrazione
dei biglietti della
lotteria. Un momento
anche per tracciare un
bilancio dell’attività
svolta in questa
stagione, ma anche per
ritrovarsi tra atleti,
allenatori e genitori.
I biglietti della lotteria
staccati sono stati più di
tremila e ieri i diciotto
baciati dalla fortuna al
momento
dell’estrazione dei
tagliandi vincenti,
hanno ricevuto i loro
premi. Tra i primi
cinque un macbook, una
macchina per il pane, un
casco per moto, un
quadro d’autore e un
robot da cucina.

La festa del volley
fa il tutto esaurito
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Il Servizio Attività sociali del Comune di Trento, in collaborazione

con l’Associazione Auto Mutuo Aiuto, propone un caffé�dibattito

aperto a tutte le donne sul tema della depressione.

Un momento di incontro per analizzare, prendere consapevolezza

e discutere insieme sulle piccole e grandi difficoltà quotidiane, che

rischiano, se trascurate, di diventare insormontabili fino a portare

alla malattia.

L'ultimo appuntamento è in programma martedì 18 maggio alle

17.30 presso il bar Il Simposio in via Rosmini, 19.

Depressione?
Parliamone.
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

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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