
La Capoeira sbarca nel
parco di Martignano: Il
Piano giovani di zona in
collaborazione con la
Circoscrizione
dell’Argentario e
l’associazione Tremembè
propongono per il secondo
anno consecutivo sei serate
(a partire da stasera alle 19)
dedicate
all’approfondimento della
danza di origine afro-
brasiliana che ha trovato
grande consenso tra i
giovani trentini e che aiuta a
sviluppare un’attività
sportiva di gruppo dentro
un contesto ludico. Il
presidente della
circoscrizione Stefani dice
di essere molto soddisfatto
di come sono andate le cose
lo scorso anno quando, una
sessantina di ragazzi si
ritrovavano ogni settimana
al parco per le lezioni.
Stefani ricorda che «spesso
gli adulti si lamentano dei
comportamenti incivili o
poco responsabili dei
giovani, ma che poche volte
si occupano di dar loro la
possibilità di incontrarsi e
di divertirsi dentro una

cornice improntata allo
stare bene. La musica aiuta
a creare energia, è uguale
per tutti e coinvolge
chiunque».
Per partecipare è
necessario iscriversi
versando una quota di dieci
euro, telefonando al numero
348 9392834 o scrivendo una
mail a info@tremembe.it.
«L’iniziativa intende anche
“contaminare” i nostri
parchi in modo che siano
frequentati dalla comunità e
dai giovani in particolare»

conclude Stefani. Le serata
si avvarranno della
collaborazione
dell’associazione “Capoeira
Trento”, che da anni
sviluppa momenti di
approfondimento di questa
danza. Il laboratorio si terrà
al parco di Martignano dalle
19 alle 21 di ogni giovedì,
fino al 17 giugno.
Attenzione: non sono
previste strutture
d’appoggio e in caso di
pioggia l’incontro verrà
annullato.

«Collegamenti tra le frazioni»CIMONE
Il nuovo sindaco Damiano Bisesti:
la gente ha voluto cambiare

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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

A Tolosa nella Gallia narbonense, in Francia, sant’Ila-
rio, vescovo, che sul sepolcro di san Saturnino, suo pre-
decessore, costruì una piccola basilica in legno.

auguri anche a
Guido
Lidia

e domani a
Vittorio
Fabio

Ilaria D’Amico

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, 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 Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala
Thun, in via Belenzani 3, in
mostra fino al 23 maggio «Par-
tigiani. Uomini e donne che
hanno lottato per la libertà e
la democrazia». Orario: aper-

ta da martedì-domenica ore
15-19. Chiuso il lunedì. Tele-
fono: 0461/230482. 
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige“Un fiume di le-
gno”. La fluitazione del legna-
me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9.00 - 12.30
14.30 - 18.00 (chiuso il lune-
dì) dal 14 maggio al 27 giu-
gno.
Palazzo Roccabruna. La mo-
stra «Sulla valigia della mon-
tagna. Etichette di alberghi
1890-1960» permette di am-
mirare una selezione di 300
etichette a tema montano. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 - 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.

IN BREVE
SI PARLA DI SALUTE
STASERA A GARDOLO
� La commissione Politiche
sociali di Gardolo, in
collaborazione con il Circolo
Acli, la Parrocchia e l’Azienda
sanitaria, organizza «Salute e
stili di vita, nella
partecipazione fra giovani e
adulti», incontro in due
serate per ragionare sulle
nuove dinamiche negli stili di
vita e nei rapporti fra figli e
genitori. Sala Don Motter,
oratorio di Gardolo, questa
sera e giovedì 27 maggio
alle 20.30.
UNIFORMI STORICHE
A VILLAZZANO
� «Uniformi storiche ed
equipaggiamento delle
truppe alpine»: è il titolo di
un incontro che si svolgerà
stasera a  Villazzano
organizzato dal Gruppo
alpini. Relatore sarà il
colonnello Stefano Basset e
la serata si svolgerà alla sala
conferenze del centro «Don
Onorio Spada» in via
Valnigra con inizio alle
20.30.
VIA CHINI, STRADA
CHIUSA DA GIUGNO
� Anche via Chini
quest’estate sarà interessata
da lavori di rifacimento dei
sottoservizi come via
Degasperi. Ieri sera in
un’assemblea pubblica
l’assessore Italo Gilmozzi ha
spiegato che il cantiere
interesserà tratti diversi di
strada dal 10 giugno a
ferragosto.
SARDAGNA,
ACQUA BENE COMUNE
� Il Pd organizza per stasera
nel centro congressi di
Sardagna (ore 20.30) un
incontro pubblico sull’acqua
come bene comune.
Parteciperanno l’assessore
comunale Michelangelo
Marchesi, il consigliere
provinciale Michele Nardelli,
il referente del Comitato
referendario Andrea Pradi.

Ha battuto il sindaco uscente
(da due legislature) Gino Loran-
di che si ripresentava con l’in-
tera giunta uscente. Ora vuole
anche abbattere (così almeno
ha detto in campagna elettora-
le) l’indennità, per far rispar-
miare alla comunità circa 10 mi-
la euro l’anno.
Forse è stata proprio questa
proposta ad aver premiato Da-
miano Bisesti, 51 anni, che da
domenica scorsa è il nuovo sin-
daco di Aldeno.
Pur essendo un nome nuovo
nell’amministrazione del picco-
lo paese abbarbicato sulle pen-
dici sud del Bondone, Bisesti
ha vissuto un’esperienza di con-
sigliere comunale di minoran-
za una ventina d’anni fa.«Anche
cinque anni fa mi avevano chie-
sto di candidarmi - spiega - sta-
volta, avendo anche del tempo
a disposizione, non ho potuto
dire di no. Mi ha stimolato il fat-
to che la lista è ricca di tanti gio-
vani».
Impiegato tecnico a Mattarello
Bisesti è sposato e ha due figlie.
Cimone è un paese in crescita
e che si sta rinnovando nel tes-
suto sociale. Gli abitanti sono
670 ma altri presto ne arrive-
ranno nei 47 appartamenti di
una nuova lottizzazione, che si
aggiungono ai 7 alloggi appena
ultimati e ai 12 dell’Itea che in
autunno verranno assegnati
nella frazione Petrolli. Molta
gente viene da fuori ma viene
volentieri ad abitare sulle pen-
dici est del Bondone, a soli ven-
ti minuti di macchina dalla cit-
tà.
«Sarò il sindaco di tutti» le sue

prime (e ormai classiche) paro-
le da primo cittadino.
Questo risultato è stata una sor-
presa?
In realtà ci aspettavamo di po-
ter vincere ma certo non con
queste percentuali. In fondo l’ex
sindaco Lorandi veniva da due
legislature.
Cosa vi ha premiato?
Probabilmente c’era una gran-
de voglia di cambiamento, pro-
prio perché da dieci anni c’era
continuità di amministrazione.
Per questo va il nostro ringra-
ziamento alla popolazione.
Il primo lavoro da sindaco?
Il nostro obiettivo principale,
oltre a portare avanti i lavori ini-
ziati dalla precedente ammini-
strazione, sarà quello di miglio-
rare i collegamenti viabilistici
tra le varie frazioni. Ma poi c’è
da lavorare sull’illuminazione
pubblica, magari puntando sul-
le tecnologie dei pannelli solari.
Eppoi?
Punteremo sul coinvolgimento
della popolazione su tutti i te-
mi, cercando di tenerla infor-
mata su quanto stiamo realiz-
zando. Nel programma c’è an-
che la definizione di un sito da
adibire a discarica per inerti, la
creazione di posti auto, la ri-
strutturazione dei bivacchi e la
creazione di edifici ad uso ri-
creativo per la comunità, la ri-
definizione degli orari di aper-
tura degli uffici comunali.           
C’è già un’idea per la nuova giun-
ta?
Di preciso no. Ma il criterio ge-
nerale sarà quello di tenere in
considerazione chi ha ottenu-
to più voti.

Bondone. Al parco ex asilo di  Vigolo Baselga

Sabato giornata del riuso

Giornata del riuso

È un peccato buttar via quello che a qual-
cuno serve. Partendo da questo concet-
to, sempre valido anche nel mondo at-
tuale dell’usa e getta, la circoscrizione
del Bondone e l’associazione 1513 di Vi-
golo Baselga organizzano la giornata del
riuso.
L’appuntamento è per sabato prossimo
22 maggio al parco ex asilo di Vigolo. Chi
ha in casa oggetti che non adopera ma
che qualcuno potrebbe ancora utilizza-
re (mobili, libri, vestiti, dischi, cd, bici-
clette e passeggini, per esempio) è invi-
tato a portarli al punto di raccolta. Chis-
sà che non facciano la felicità di qualcuno.

Un’esibizione di Capoeira, la danza tradizionale brasiliana

Sei appuntamenti organizzati dal Piano giovani

La «Capoeira» sbarca al parco
MARTIGNANO

Una veduta di Cimone,
piccolo paese alle pendici
del Bondone attualmente
in espansione
Sopra il nuovo sindaco
Damiano Bisesti
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Ecco ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo a sostegno delle

associazioni sportive per:

� ggeessttiioonnee  oorrddiinnaarriiaa stagione agonistica 2009/2010

� mmaanniiffeessttaazziioonnii  ssppoorrttiivvee da organizzare nel secondo semestre 2010

� aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee da acquistare nel secondo semestre 2010.

Le domande dovranno essere redatte eesscclluussiivvaammeennttee  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  mmoodduulliissttiiccaa

pprreeddiissppoossttaa  ddaallll''UUffffiicciioo  IIssttrruuzziioonnee  ee  SSppoorrtt. I moduli potranno essere ritirati presso

l'Ufficio stesso, sito in via Alfieri n. 6, con orario di aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo il lunedì,

martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il giovedì dalle 8.00 alle 18.00.

Detti mmoodduullii  ssoonnoo  aanncchhee  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett del Comune di Trento al

seguente indirizzo:

www.comune.trento.it � Modulistica � Servizi all'Infanzia � Istruzione e Sport

Il tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  di contributo è stabilito da

regolamento al giorno 3311  mmaaggggiioo,,  ((oorree  1122..0000)).

Per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Istruzione

e Sport tel. 0461�884175.

PRESENTAZIONE
CONTRIBUTI SPORT
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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

�

l'Adige28 giovedì 20 maggio 2010 Grande Trento


