
In Baviera a studiare tedescoCOGNOLA
Sessanta bambini dell’Agebi
in trasferta fino a metà luglio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G.Cantore, 1 0461/823529

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

Figlio del duca di Mantova, nato il 19 marzo 1568,
Luigi Gonzaga fu educato da subito alle armi. A 10
anni, però, fece voto di castità ed entrò nella
compagnia di Gesù, dedicandosi agli umili e agli
ammalati. Morì di peste nel 1591 a soli 23 anni.

Auguri anche a
Marzia
Raimondo

e domani a
Eusebio
Tommaso

Luigi Del Neri

LE MOSTRE

Con l’inizio delle lunghe va-
canze scolastiche italiane, al-
cuni soci di Agebi (l’associa-
zione di genitori per un’edu-
cazione bilingue che ha sede
presso l’Istituto comprensivo
Johan Amos Comenius di Co-
gnola) hanno mandato i loro
figli in vacanza studio, offerta
da due scuole primarie in Ba-
viera.
Le scuole elementari che stan-
no ospitando i bambini trenti-
ni fino alla metà di luglio sono
le Grundschule di Thalhofen
(frazione di Marktoberdorf) e
l’analoga di Stoetten (altro co-
mune a poca distanza).
I bambini della scuola bilingue
di Cognola, ma anche i bambi-
ni di altre scuole trentine, han-
no così la possibilità di perfe-
zionare l’apprendimento del-
la lingua tedesca con un’im-
mersione linguistica di una o
più settimane in una classe te-
desca, che prosegue nel po-

meriggio nelle case dei bam-
bini «gemellati».
L’interesse per l’iniziativa sta
crescendo di anno in anno.
Dalla prima dozzina di bimbi
dell’estate 2008, poi raddop-
piati nella scorsa estate, si è
giunti quest’anno a contare la
partecipazione di circa 60
bambini trentini.
Ispiratore dell’iniziativa è Pao-
lo Magagnotti che ha trovato
entusiastica disponibilità da
parte di Herbert Eigler e Klaus
Reiss, presidi delle due scuo-
le bavaresi ospitanti.
All’inizio del mese di maggio
vi è stata la visita a Trento de-
gli insegnanti bavaresi che
hanno incontrato la dirigente
scolastica e le insegnanti ita-
liane e tirolesi di Cognola. La
dirigente Maria Silva Boccar-
di e la professoressa austria-
ca Katrin Sailer hanno illustra-
to agli ospiti bavaresi la scuo-
la bilingue di Cognola e l’ac-

cordo di scambio dei docenti
con il protocollo esistente tra
Provincia e Land Tirol.
Nel corso delle festività di Pen-
tecoste sono arrivati a Trento
i bambini bavaresi, ospiti per
alcuni giorni della scuola pri-
maria E. Bernardi di Cognola.
Si è così iniziato un percorso
di reciproca ospitalità, che do-
vrebbe portare ad una sempre
più approfondita ed intensa
conoscenza delle nostre due
lingue e culture.
Durante la prima settimana di
soggiorno in Baviera, Agebi ha
conferito, nel corso di una sim-
patica cerimonia nelle due
scuole bavaresi, la qualifica di
socio onorario a Paolo Maga-
gnotti, Herbert Eigler e Klaus
Reiss come ringraziamento
per il loro impegno profuso
nell’incentivare rapporti di
amicizia tra bambini trentini
e bavaresi e nell’apprendimen-
to delle lingue.

Grande spettacolo nel 6° Torneo di calcio a 7. Ancora tre squadre a punteggio pieno

Revolti, Primon e Sapori Mediterranei: avanti tutta
SOLTERI

Le tre squadre
ancora a
punteggio pieno
dope tre partite di
qualificazione nel
torneo dei Solteri:
a sinistra 
la formazione 
Revolti Lattoneria; 
a destra in alto 
i campioni uscenti
del Primon Air
Center; sotto 
la squadra 
dei Sapori
Mediterranei

Superata la boa del girone di
qualificazione, si delineano le
forze in campo nel 6° Torneo
di calcio a 7 organizzato dal
Gruppo sportivo Solteri sul
campo in sintetico Bonetti, in
località Centochiavi.
Quest’anno il livello tecnico
della manifestazione ha
compiuto un ulteriore salto
verso l’alto, con diverse
formazioni che nel loro
organico possono contare su
calciatori di squadre di
Eccellenza e Promozione. Ne
ha beneficato lo spettacolo
con partite avvincenti che
stanno catalizzando
l’attenzione del pubblico
sulla tribuna del campo di via
Lunelli, a Trento nord. 
Quando sono state giocate
tre delle cinque partite
previste, nei due gironi sono
rimaste soltanto in tre i team
a punteggio pieno. 
Il girone A è stato finora
dominato da Revolti
Lattoneria (vincitrice dei tre
match disputati per 6-1, 4-1 e
4-1) e dai campioni uscenti
del Primon Air Center (4-1; 4-
0; 5-2), che quest’anno si
sono rinforzati con i giocatori
dell’Azzurra Tamar Piffer e

Mario Primon (figlio del
presidente), la punta del
Salorno Luca Pedrotti e il
difensore veneto Alessio
Rossin. L’unica formazione
che sembra in grado di
contendere l’accesso alle
semifinali alle due capolista è
il Bolghera Hotel Villa Rosa
che, trascinata dal bomber
Marco Mazzurana, ha finora
vinto due partite e pareggiata
la terza (3-0; 2-2; 4-2).
Qualcosa di più si saprà già
stasera al termine

dell’incontro previsto alle ore
20 tra Villa Rosa e Revolti.
Nel girone B marcia finora
trionfale per i Sapori
Mediterranei che possono
contare su due bomber
d’eccezione, Gattamelata
(Trento) e Navarro (Azzurra),
autori finora rispettivamente
di 7 e 6 gol. Netti i tre
successi ottenuti (4-2; 6-1; 6-
1). Prova a tenere il passo il
Bar Zorba’s che ha finora
incamerato due vittorie,
seppur di misura, e un pari

(2-2; 3-2; 5-4). In questo
girone, più equilibrato, solo
una squadra (Dinamic) è già
fuori dal discorso semifinali. 
Ma ecco le classifiche dei due
gironi dopo la terza giornata.
Girone A: Revolti Lattoneria e
Primon Air Center punti 9;
Hotel Villa Rosa 7; Deportivo
Sudamericano 1; The Blues e
Casagrande Pulizie 0.
Girone B: Sapori Mediterranei
punti 9; Bar Zorba’s 7; i
Contenti e Pizza Mania 4;
Latin 3; Dinamic 0.

Qui a lato la consegna
delle targhe di socio
onorario a Heigler,
Magagnotti e Reiss da
parte dei bambini trentini
ospiti in Baviera; sotto
l’incontro conviviale 
tra i professori bavaresi 
e trentini durante la visita
di maggio a Cognola

Museo 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.
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.
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 - 12.30; 14.30
- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-

ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica intrapreso da Vinci as-
sieme a Giorgia Lucchi, del-
la galleria Boccanera. Moti-
vo dominante dei ritratti è
l’adolescenza. Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì 10-13 e 16-19; sabato
10-13; domenica, festivi e sa-
bato pomeriggio su appunta-
mento.

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova

rete delle acque meteoriche e per la contestuale

sostituzione di quella acquedottistica in piazza

Venezia, da largo Porta nuova a Port’Aquila.

L’intervento interesserà inizialmente le due corsie in

direzione nord con la posa longitudinale delle tubazioni

principali. Successivamente saranno interessate le due

corsie in direzione sud con la realizzazione dei

collegamenti trasversali alla rete di raccolta ed agli

allacciamenti idrico�potabili degli stabili posti sul lato

ovest della piazza. L’intervento terminerà entro il 3

settembre.

LAVORI PER I
SOTTOSERVIZI IN PIAZZA
VENEZIA
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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
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