
Più arte e meno alcol al parcoMESIANO
Da stasera a venerdì musica 
e teatro con «Mesiarte2010»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

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 Genova, santa Caterina Fieschi, vedova, insigne per
il disprezzo del mondo, i frequenti digiuni, l’amore per
Dio e la carità verso i bisognosi e gli infermi.

auguri anche a
Valeriano
Geremia

e domani a
Cornelio
Eugenia

C. Guzzanti

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011.
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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-

ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-
fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18.
Museo degli usi e costumi (San
Michele all’Adige). «Miti e riti
dell’orso nel grande Nord».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30 -18 (chiu-
so lunedì). Fino al 26 settem-
bre.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-

nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18,
chiuso il martedì.
Galleria d’arte il Castello. Fino
al 20 settembre è allestita la
nostra «Petite vérité», a cura
di Alberto Zanchetta, con gli
artisti Baricchi, Buglisi, Car-
riero, Decarli, Gandini, Maz-
zoni, Pagani, Pasquali, Pasto-
rello, Rubbio e Vignato. Ora-
ri: 10-12.30; 16 - 19.30. Lune-
dì mattina chiuso, domenica
su appuntamento.
Quando l’arte contemporanea
non va in vacanza. di Marco
Tomasini. Espongono Marco
Adami, Andrea Bertolini, Fe-
derico Lanaro, Francesco
Mattuzzi, Andrea Pregl e Ro-
berta Segata. Villa Ciani Bas-
setti, Lasino. Fino al 19 set-
tembre, da ven. a dom. dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.

MANUELA PELLANDA

A Trento cambia la concezione
del divertimento: addio concer-
tone, panini e fiumi di birra (e
di gente) per sancire la fine (o
l’inizio) dell’anno accademico.
Basta scatenarsi sotto il palco
con improbabili cocktail tra le
mani. Asut (l’associazione de-
gli studenti universitari di Tren-
to) cambia rotta, o meglio, pro-
segue sul sentiero inaugurato
l’anno scorso, con qualche pic-
cola deviazione. E un deciso
mutamento di prospettiva ri-
chiesto al pubblico: non più
«farsi trascinare», ma «costrui-
re» le proprie occasioni di sva-
go. Ed è proprio il termine «co-
struire» il focus attorno cui ruo-
tano gli appuntamenti di «Me-
siArte2010», evento organizza-
to da Asut in collaborazione con
le associazioni «Spazio Off» e «Il
Funambolo», grazie al patroci-
nio del Comune di Trento.
Stasera, domani e venerdì, dal-
le 19 alle 24, il parco della facol-
tà di Mesiano sarà animato da
performance teatrali e musica-
li, aperitivi a tema, venati dalle
suggestioni della scrittura, e
dulcis in fundo, pure da un «can-
tiere alimentare», a cura del bar
«Al Porteghet», che inviterà i
partecipanti a costruirsi auto-
nomamente e in maniera crea-
tiva la cena. 
Si parte dunque stasera con un
«aperitivo di scrittura corale»,
a cura de «Il Funambolo» sulla
scorta del laboratorio tenuto in
questi mesi, seguito dal reading
«Calcestruzzi», firmato da «Go-
ghi & Goghi». La prima perfor-
mance teatrale vede protagoni-
sta la compagnia «Plumes dans
la tete», con la prima tappa di
un progetto a tre step, ideato
da Silvia Costa: un lavoro tutto
giocato sullo studio e l’utilizzo
dei materiali e degli oggetti sce-
nici. La sezione musicale è affi-
data invece a Johnny Mox, che
utilizza nei suoi live esclusiva-
mente la bocca  e la pratica del
looping. Domani MesiArte si
apre invece con la «terrazza let-
teraria»: chi vorrà, potrà avvi-
cendarsi al microfono per leg-
gere i propri scritti, incentrati
sul tema del «costruire». Prota-
gonista della seconda parte del-
la serata sarà «Teatrino elettri-
co», con la performance
«dc12v», tutta giocata sulle pos-
sibilità creative dell’elettricità.
A chiudere, la musica di «Io so-
no un cane», giovane artista

emergente che basa la sua poe-
tica sul mescolamento di rumo-
ri e chiasso televisivo, e di Mar-
co Parente, ex batterista dei Csi,
oggi uno dei cantautori più ama-
ti in Italia, in un progetto origi-
nale e curioso, costruito con  lo
scratch di «Canenero». Il festi-
val si conclude venerdì alle 21
con «Immobili» di Giulio Costa
ed Elsa Bossi: un intenso affre-
sco del Novecento, visto attra-
verso una Casa del popolo,
quella di San Vito di Spilamber-
to, in provincia di Modena, che
diventa emblema della storia di
un secolo intero. 
Una proposta senza dubbio ori-
ginale, arricchita da un gioco di
luci che si preannuncia di sicu-
ro impatto visivo e scandita da
appuntamenti di qualità, mai
banali, ma non sempre alla por-
tata di tutti. Questo è forse l’uni-
co limite della rassegna, che so-
stituendo di fatto il «festivalo-
ne», lascia a casa e a bocca
asciutta un bel po’ di giovani.
Ma d’altra parte, come diceva
Pasolini, «piange ciò che muta,
anche per farsi migliore». Al parco della facoltà di Mesiano da stasera a venerdì va in scena l’arte «da creare»

Al termine della ristrutturazione scade il periodo di gestione dell’associazione cacciatori

La «nuova» Fontana dei Gai verso la riapertura
POVO

PAOLO GIACOMONI

La «Fontana dei Gai» è un rifu-
gio/bivacco di proprietà del-
l’Azienda forestale di Trento
e Sopramonte immerso nel bo-
sco ai piedi della Marzola e del
Chegul. Costruito negli anni
Cinquanta, è situato a 1.112
metri di altezza e, dopo 13 an-
ni di gestione da parte del lo-
cale circolo Arci, nel 2004 è
stato assegnato all’omonima
associazione cacciatori. 
Tappa fissa per gli escursioni-
sti della zona, da un paio d’an-
ni è oggetto di una profonda
ristrutturazione giunta ormai
in fase di ultimazione. Quasi
completamente demolito, il ri-
fugio è stato ricostruito con
tecniche moderne mantenen-
done l’originaria tipologia co-
struttiva, dotato di servizi igie-
nici e di corrente elettrica pro-
dotta da appositi pannelli fo-
tovoltaici. Nell’ultima seduta
del consiglio circoscrizionale
di Povo è stato protagonista
di un’interrogazione del Pd

che chiedeva in sostanza a che
punto fossero i lavori, chi ar-
rederà il rifugio, notizie in me-
rito all’associazione che lo ge-
stisce ed in ultimo la disponi-
bilità della struttura da parte
dei singoli cittadini che ne fa-
cessero richiesta. «Una volta
completati i lavori - ha rispo-
sto la presidente della circo-
scrizione, Paola Moser - verrà
avviato da parte dell’Azienda

forestale un bando per l’acqui-
sto degli arredi ed il contrat-
to con l’associazione caccia-
tori scadrà a fine lavori». 
Successivamente l’Azienda fo-
restale predisporrà un nuovo
bando per l’assegnazione del-
la «nuova» Fontana dei Gai a
cui potranno partecipare le
associazioni interessate con
un occhio di riguardo, par di
capire, nei confronti del grup-

po dei cacciatori che in que-
sti anni lo ha gestito contri-
buendo alla ristrutturazione.
Inevitabile anche una revisio-
ne del regolamento di gestio-
ne che risale, nella sua stesu-
ra originaria, al 1991 e che tra
le altre cose prevedeva che la
struttura fosse a disposizione
di chi la gestisce e di «associa-
zioni, gruppi o enti del sobbor-
go».

Il rifugio, ai
piedi della

Marzola e del
Chegul

Al termine dei
lavori di

sistemazione
è previsto un
nuovo bando

per la
gestione

COGNOLA
Crescita e disturbi 
dell’alimentazione 
Domani l’incontro
In questo mondo, la
regola alla quale deve
adeguarsi tutto ciò che
vive, sia persone che
animali che piante, è una
sola:  se si vuole vivere,
crescere, formarsi, si
deve mangiare. Per le
persone, l’importante è
farlo con equilibrio e
misura perché crescita e
formazione dipendono
proprio da equilibrio e
misura del cibo che
decidiamo di introdurre
nel nostro corpo. 
L’affermazione
sembrerebbe scontata,
se non fosse che nei
distretti sanitari
giungono sempre più
numerose le
segnalazioni e le
richieste di aiuto da
parte di famiglie
preoccupate per la
salute dei loro figli che
manifestano problemi
nell’alimentazione. Si
parla apertamente di
anoressia e bulimia,
subdole malattie che
slealmente insidiano la
personalità di
adolescenti e giovani.
Il problema sarà
affrontato dal dottor
Aldo Genovese,
psicoterapeuta, e da
Mariangela Bassetti,
coordinatori del Centro
Disturbi sul
comportamento
alimentare dell’Asl di
Trento, in un incontro
intitolato «Disturbi del
comportamento
alimentare come tempo
sospeso tra l’infanzia e
l’età adulta», domani
sera alle 20.30.
L’appuntamento è
organizzato dalla
Circoscrizione
Argentario presso la sala
polifunzionale del
Centro civico di
Cognola. M. T. 
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Il trasporto pubblico cittadino si è arricchito di una nuova

linea. Si tratta della “16”, nata per collegare la collina est a

Trento Nord e per dare la possibilità ai cittadini dell’Argentario

di raggiungere il Polo sociale di riferimento (quello di Povo)

con un autobus diretto. La linea 16 sarà sperimentale: tra un

anno l’Amministrazione comunale valuterà l’effettivo utilizzo

del servizio. La sperimentazione potrà dirsi riuscita se si

registrerà una media di almeno dieci utenti per corsa. 

La linea 16 ha una frequenza di 60 minuti, che si riducono fino

a 48 nell’ora di punta del mattino. Dopo il capolinea al polo

sociale di Povo, fermerà in piazza Manci, a Mesiano, San Donà

e Cognola, per proseguire quindi verso Martignano, scendere

alle Tre Torri della Provincia in via Trener e tagliare il traguardo

a Centochiavi, in via Guardini. 

Corsa diretta dalla 
collina a Trento Nord:
debutta la linea 16

L0
04

30
11
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Per la pubblicità su questo quotidiano:

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