
«Oltrefersina insieme», 15° attoTRENTO SUD
Ricchissimo il programma
della manifestazione

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

San Giovanni Macías, religioso dell’Ordine dei Predi-
catori, che svolse a lungo le più umili mansioni, curò
con zelo poveri e malati e recitò assiduamente la pre-
ghiera del Rosario per le anime dei defunti.

auguri anche a
Ludmilla
Eugenia

e domani a
Roberto
Emanuele

Giovanni Rana

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.

Fino a domenica 19 settembre
a Trento sud è di scena «Oltre-
fersina Insieme», la tradiziona-
le festa della circoscrizione
sud del capoluogo che riuni-
sce cinque quartieri e che è
giunta alla 15ª edizione. Al cam-
po Ana di via Fermi è stato al-
lestito il tendone sotto al qua-
le per tutta la settimana si al-
terneranno musica, giochi, ani-
mazione ed uno spaccio di
piatti tipici trentini. 
Nell’ambito della festa, che vie-
ne organizzata dal Comitato
Associazioni Oltrefersina in
collaborazione con la circo-
scrizione Oltrefersina, il polo
sociale organizza per domani
dalle ore 16.30 alle 18.30, sem-
pre nel teatro tenda Area Ana
in via Fermi, una tavola roton-
da di confronto sul tema «Tra
il dire e il fare. Emozioni e re-
gole nel rapporto genitori fi-
gli».
La tavola rotonda sarà mode-
rata dall’educatore professio-
nale del polo sociale e porte-
ranno il loro contributo Chia-
ra De Monti, psicologa, opera-
trice del «Punto famiglie -
Ascolto e Promozione Zaira
Oro», assistente sociale e co-
ordinatrice del Polo sociale,
Magali Francoise Lucie Pladys,
coordinatrice pedagogica del
Comune di Trento, Angelo
Prandini, educatore professio-
nale, coordinatore della Coo-
perativa La Bussola.
Per i bambini ci sarà uno spa-
zio gioco a cura degli operato-
ri di Koiné e cooperativa la
Bussola e verrà distribuita una
golosa merenda.
Le famiglie sono invitate a par-

tecipare numerose a questo
momento di confronto e ap-
profondimento sui temi della
genitorialità e delle regole.
Ma «Oltrefersina Insieme», co-
me sempre, accanto a momen-
ti formativi proporrà occasio-
ne di allegria.  
Oggi pomeriggio alle ore 14
spazio al «ballo degli anziani»,
aperto ai circoli cittadini, men-
tre alle 19.30 si festeggeranno
15 anni del comitato. La gior-
nata sarà chiusa da uno spet-
tacolo teatrale in due atti: la
compagnia San Siro di Lasino
metterà in scena «Parenti del
Pero» e «Na lavatrice ecologi-
ca». 
Anche lo sport farà la sua par-
te. Sabato alle 9 inizierà il 16°
Memorial Marcello Larentis,
torneo di basket organizzato
dall’Aquila Basket al centro
Manazzon di via Fogazzaro,
mentre alle 16 il via alla «peda-
lata dell’Oltrefersina». Dome-
nica si disputerà il primo tro-
feo Roverplastik, gara regiona-
le di bocce a coppie organiz-
zata al bocciodromo di via Fer-
mi dalla bocciofila Ana Trento
Sud per festeggiare i suoi 25
anni di vita.
Le serate saranno allietate dal-
la musica dall’orchestra spet-
tacolo «Des Etoiles» (venerdì),
da «Paola e Loris» (sabato) e
dai «Falsi d’autore» (domeni-
ca). Tutte le sere si esibiranno
inoltre i ballerini dell’Associa-
zione Des Etoiles e Mauro
D’Alessio.
Per l’angolo della fortuna, do-
menica alle 19 è in programma
la tombola e alle 22 l’estrazio-
ne dei biglietti della lotteria.

Dopo il mosaico di Pellicon, inaugurata l’opera di Mastro 7. Intanto padre Federico lascia

Villa S. Ignazio, croce in bronzo per la cappella
LASTE

Domenica con il GsaPOVO

Bambini in festa al Moronar
Sarà una domenica interamente dedicata ai più piccoli
quella organizzata per il prossimo weekend dal Gsa (Grup-
po sportivo alpini) di Povo. Un appuntamento classico
che il Gsa, guidato dal suo presidente Italo Campregher,
organizza puntualmente ogni anno dalla sua fondazione
risalente a ben 29 anni fa, sempre nello stesso posto quan-
do ancora al Moronar, al posto dell’attuale bellissimo
«chalet», esisteva la «gloriosa» fatiscente baracca gestita
dagli alpini. La festa inizierà alle 14 con il ritrovo e il ben-
venuto a tutti i presenti, alle 14.30 inizio dei giochi (pi-
gnate, pesca, caccia al tesoro e molti altri), alle 16.30 me-
renda per tutti con dolci, «fortaie» e bibite quindi conti-
nuazione dei giochi e, alle 18 lancio dei palloncini ed estra-
zione della lotteria. Bambini e genitori della collina sono
invitati.
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it

Per la pubblicità su questo quotidiano:

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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L’“Autunno Trentino” sarà una festa di sapori, colori,

suoni: negli stand, nelle piazze, a margine di concerti e

spettacoli si potranno degustare tutte le delizie di una

terra, quella trentina, che nel cercare sempre nuove

opportunità di crescita non dimentica di valorizzare i

suoi punti di forza, le sue origini. Anche l’edizione di

quest’anno sarà arricchita e valorizzata dalla presenza

di sette strade del vino e dei sapori del Trentino,

portavoci delle eccellenze gastronomiche del nostro

territorio. L’offerta dei prodotti sarà così completa e

potrà far sognare il grande pubblico che arriverà a Trento,

in occasione di questo Festival della cucina e dei prodotti

tipici.

Il programma completo su www.autunnotrentino.it

AUTUNNO TRENTINO 2010:
DUE LUNGHI FINE SETTIMANA
La tradizionale festa dal 17 al
19 e dal 24 al 26 settembre

Fino a domenica 19 settembre
convivialità, sport, divertimento 
e occasioni di confronto alla 15ª
edizione di «Oltrefersina Insieme»

Una piccola cappella, quella
di Villa Sant’Ignazio,
ristrutturata un anno fa, che
si sta impreziosendo, di
dettagli artistici importanti.
L’altro giorno, in occasione
della festa dell’Esaltazione
della Croce, è stata
inaugurata una splendida
scultura in bronzo, opera
dell’artista trentino Mastro7,
che ha immaginato il simbolo
della cristianità, la Croce,
come una vite rigogliosa. 
«E’ una situazione
interessante: Cristo stesso
ha paragonato se stesso alla
vite, dicendo anche che noi
siamo i tralci, quindi in
questa scultura Cristo è
crocefisso a se stesso, la
Croce non è più simbolo di
morte, ma di vita, a cui noi
siamo attaccati come tralci»,
ha detto padre Livio
Passalacqua, che ha
celebrato la messa assieme a
padre Mario Marcolini,
direttore di Villa San
Giuseppe a Bassano.
Alla nuova croce/vite è stato
appeso il crocefisso del XV
secolo che padre Livio portò
a Trento nel 1964 da una casa
dei gesuiti di Lonigo, in
provincia di Vicenza. La
croce a sua volta è stata

installata al posto della
vecchia, in legno, attorno alla
quale già due anni fa padre
Federico Pellicon aveva
realizzato un mosaico a
tecnica mista raffigurante la
Madonna, la Samaritana, la
peccatrice di Magdala e il
centurione ai piedi della
Croce, detto il «mosaico degli
amati».
La celebrazione di martedì
scorso, molto partecipata, è
stata anche l’occasione per

salutare, non senza un po’ di
commozione,  padre
Federico che, già impegnato
a  San Pietroburgo per
studio, lascerà la comunità di
Trento per andare alla
cappella universitaria della
Sapienza a Roma, dove
completerà il corso di laurea
in diritto canonico alla
Gregoriana. Manterrà i
rapporti con Villa
Sant’Ignazio anche come
«consulente» artistico per

altre opere che troveranno
posto nella cappella. 
Come ha fatto notare
l’architetto Carlo Piccoli,
mancano ancora l’ambone e
l’altare, e le pareti, esclusa
quella del mosaico, sono
ancora spoglie. «Vorremo che
diventasse un’opera
collettiva, alla quale tutti
possono partecipare, così
come hanno fatto Mastro7 e
padre Federico», ha detto
Piccoli. Mi.V.
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