
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Santoni, Mattarello, Bolghera,
Com. al S. Camillo, Sopramonte,
Comunale 1, Gardolo via Soprassasso
e Roncafort.

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino Interporto
IP - Fraz. 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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Nella serie dei
festeggiamenti organizzati
per celebrare la Sagra del
Santo Rosario non poteva
mancare la presenza del
corpo dei vigili del fuoco
volontari di Cognola. Il
corpo dei pompieri è
l’associazione più antica del
paese, un volontariato che

dura da oltre un secolo,
sempre presente nelle
emergenze, sempre pronto
ad aiutare chi è in difficoltà.
Anche sempre pronto ad
evolversi, trasformarsi,
progredire, migliorare,
capace di sfruttare al meglio
i nuovi mezzi che vengono
messi a disposizione.

Domenica i pompieri
daranno dimostrazione delle
loro capacità simulando il
modo con il quale va
affrontato un incendio
scoppiato in una casa
qualsiasi. Sarà una manovra
che conferma la loro
preparazione, ma potrà
essere anche utile
insegnamento per tutti
coloro che dovessero
trovarsi in una analoga
situazione.
Per tutta la giornata di
domani, su piazza
Argentario saranno esposte
le fotografie che
documentano le oltre mille
ore di lavoro solidale
effettuate l’anno scorso dai
membri del corpo di
Cognola in favore dei
terremotati di Abruzzo e
sarà pure esposto l’invito
rivolto a tutti i giovani della
Circoscrizione ad entrare a
far parte dei vigili del fuoco
volontari di Cognola.
L’appuntamento per le
manovre è in piazza
Argentario, ore 11.30 (dopo
la Messa celebrata dal
parroco don Caset nel
tendone). M.T.

Staffetta del «bene» in 24 oreGARDOLO
Al via questa sera alle 19
per Admo, Aido e Avis

Il santo del giorno
A Mosca in Russia, san Sergio di Radonez, che, dopo
aver condotto vita eremitica in foreste selvagge, ab-
bracciò la vita cenobitica e, eletto egúmeno, la propa-
gò, mostrandosi uomo mite, consigliere di príncipi e
consolatore dei fedeli.

auguri anche a
Beatrice
Firmino

e domani a
Damiano
Teresa

Sergio Rubini

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 genna-
io 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 for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì 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 domeni-
ca 9-12.30 e 14.30 -18 (chiuso
lunedì). Fino al 26 settembre.
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.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas (piazza Cesare Bat-
tisti). Fino al 28 novembre la
mostra «In viaggio verso
l’ignoto. L’archeologia foto-
grafata da Elena Munerati».
Orari: da martedì a domeni-
ca ore 9.30-13 e 14-18 (fino al
30 settembre); dal 1° ottobre
ore 9-13 e 14-17.30.
Biblioteca comunale. La mo-
stra, composta da 7 pannelli
illustranti l’attività ed il ruo-
lo dell’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali, vuo-
le offrire una presentazione
degli aspetti peculiari che
contraddistinguono il bene
forestale trentino visto dal-
l’interno. Fino al 27 settem-
bre, da lunedì a venerdì: 8.30
- 20.30; sabato: 8.30 - 18.30.

Domani i volontari impegnati in manovre in piazza

Lo spettacolo dei vigili del fuoco
COGNOLA

Cognola. Tutto il giorno si cambiano gli oggetti

È la giornata del riuso

Oggetti in vendita

Nelle famiglie, in passato, gli oggetti e le
cose che non servivano più venivano por-
tate in soffitta, oppure in cantina. Ades-
so, che le soffitte sono state trasformate
in mansarda e le cantine in garage, dove
si possono riporre gli oggetti e le cose an-
cora buone, utilizzabili, per i quali non
c’è più posto o spazi in casa? Per disfar-
sene la risposta è semplice: basta pren-
dersi il tempo di portare il tutto, nel gior-
no e nel luogo stabilito dal Comune, e
consegnarlo ai responsabili. Funziona co-
sì la «giornata dedicata al ri-uso»: oggi a
Cognola, nel tendone allestito in piazza
Argentario. M.T.

Cognola. Testimonianze varie dal 1964 al 1974

Non sono solo canzonette

L’uomo sulla luna

Nell’ambito della «Festa del S. Rosario» Il
centro civico di Cognola ospiterà fino al
3 ottobre la mostra «Non solo canzonet-
te». Si tratta di un viaggio nella storia ita-
liana nel decennio che va dal 1964 al 1974,
attraverso le varie tappe che hanno ca-
ratterizzato quell’importante decennio
in cui si sono verificati epocali mutamen-
ti nel tessuto società della nazione. Quin-
di non solo canzonette, come recita il ti-
tolo della mostra, ma anche un salto al-
l’indietro tra le pieghe della storia patria.
L’esposizione resterà aperta dalle 16 al-
le 19 tutti i giorni, sabato e domenica dal-
le 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

CITTÀ

Laghi Valentina - Gardolo-
Melta civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Liberta’ 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via al
Pont dei Vodi 2; Pedrotti
Bruna - Gardolo-via
Canova 21; Carfora Roger
- Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Rigotti Carlo -
largo Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Schirripa Valeria
- piazza Battisti 24; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela -
via Brennero 320; Zeni
Mattia - via Brennero 34-
36; Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Ravanelli
Alessio - via del Suffragio
114; Grott Thomas - via
Einaudi 2; Matric Sas - via
G.B. Trener 16; Comper
Paolo - via Garibaldi 5;
Vettori Renato - via Ghiaie
18/4; Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti Luca
- via Milano. 44; Simioni
Loris - via Oriola 32;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Depaoli Carla - via Pozzo
32; Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99 14; Iuni Fiorella Rita -
via Rosmini 61; Marzari
Lorena - via S. Croce
84/86; Sannicolo’ Gabriele
- via S. Martino 92; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Zeni Debora -
via San Bernardino 30/1;
Isolani Fausto - viale
Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

MICHELE VIGANO’

Ritornerà sabato alla piscina di Gar-
dolo la manifestazione che l’anno
scorso coinvolse 338 nuotatori per
un totale di oltre tremila vasche: la
24 ore di nuoto organizzata da Avis,
Admo e Aido, in collaborazione con
la Società nuotatori dilettantistica
del Trentino.
Una staffetta in cui ognuno è invita-
to a fare la propria parte, con un mi-
nimo di due vasche, gratuita, non
agonistica, aperta a tutti. La novità
sarà la gara per famiglie: vincerà il
miglior tempo realizzato da due mem-
bri per famiglia. Il fine come sempre
è quello di sensibilizzare la popola-
zione circa i temi della donazione vo-
lontaria di sangue, midollo osseo ed
organi. Temi sui quali grava ancora
un’immagine, se non negativa, quan-
tomeno oscura, alimentata da falsi
miti.
Primo fra tutti quello riguardo la do-
nazione di midollo osseo: «La gente

lo confonde spesso col midollo spi-
nale, che viene prelevato dalla colo-
na vertebrale, e si alimentano così le
paure sulla donazione», ha detto Car-
melo Ferrante dell’Admo in sede di
presentazione dell’iniziativa. Occor-
re fare un po’ di chiarezza: il midol-
lo spinale non si può trapiantare men-
tre il midollo osseo sì, quest’ultimo
si trova all’interno delle ossa piatte,
come il bacino, ed è responsabile del-
la formazione del sangue; il trapian-
to si rende spesso necessario per i
malati di leucemia, la donazione av-
viene con una piccola operazione sot-
to anestesia alle ossa del bacino. «La
disinformazione si diffonde col pas-
saparola delle persone, contro il qua-
le noi cerchiamo in ogni nostra atti-
vità di dare le informazioni corrette
- prosegue Ferrante - però basta una
sola puntata del dottor House in cui
il midollo osseo viene sistematica-
mente confuso con quello spinale a
vanificare tutto il nostro lavoro».
La paura è difficile da vincere. Anche
per una campionessa olimpionica co-

me Francesca Dallapè, testimonial
dell’evento, iscritta all’Admo, poten-
ziale donatrice di midollo osseo:
«L’idea che mi possano chiamare in
qualsiasi momento a donare fa pau-
ra - ha ammesso - ma l’opportunità
di salvare una vita umana è più for-
te di ogni paura».
Nobilissimo il gesto, estremo, della
donazione dei propri organi dopo la
morte: «Salvare una vita e venire co-
sì ricordati, questo è l’unico modo di
vivere ancora sulla terra dopo la pro-
pria morte», ha detto Felice Zambal-
di, presidente dell’Aido, classe 1928.
Anche lui scenderà in acqua per la
solidarietà, accanto all’assessore co-
munale allo sport Paolo Castelli, so-
stenitore del connubio tra sport e so-
lidarietà. Anche l’Itas darà il suo ap-
poggio portando i suoi atleti più «ac-
quatici» alla piscina di Gardolo.
Tutti in vasca quindi per un evento
sportivo unico. Si parte alle 19 di que-
sta sera mentre la sirena di fine gara
suonerà domenica alla stessa ora:
ventiquattro ore da non perdere. L’edizione dello scorso anno
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Nell'ambito del progetto AnimaDante, promosso

dall’Amministrazione comunale in collaborazione

con Cinformi, Consolida, Fondazione Comunità

solidale e centro di ricerca Rissc, sabato 25 arriva

in piazza Dante la prima edizione straordinaria del

Mercatino dei Gaudenti.

Il frequentatissimo mercatino dell'usato,

organizzato dall'associazione Arteria e  riservato a

privati cittadini, collezionisti, ad artisti e artigiani

hobbisti che vogliono vendere o scambiare la loro

merce personale, animerà la piazza dalle 8 alle 17.

Altre due edizioni speciali sono già inserite nel

calendario di AnimaDante e si terranno sabato 23

ottobre e sabato 27 novembre.

OGGI IL MERCATINO
DEI GAUDENTI IN
PIAZZA DANTE

Grande Trentol'Adige 33sabato 25 settembre 2010


