
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 UTILI

A Cognola, inserita nel ricco
programma autunnale di
iniziative culturali e
ricreative organizzate per
onorare la Sagra del Rosario,
la giornata di domani, sabato
25 settembre, sarà dedicata
ad un grande «Meeting with
The Shadows», ovvero alla
riproposizione e celebrazione
dei successi del gruppo
inglese «The Shadows»,
gruppo che ha avuto un ruolo
importante nella storia della

musica, fondamentale nella
fase d’avvio della stagione
dei «complessi» e di
riferimento essenziale per
tanti musicisti - chitarristi, in
primis - che si sono formati
seguendone le tracce.
Nati verso la fine degli anni
Cinquanta come band del
cantante Cliff Richard, «The
Shadows» si sono poi
affermati autonomamente
sulla scena inglese e
internazionale, soprattutto

come esecutori di splendidi
brani strumentali.
In questo 2010,
cinquantesimo anniversario
del loro memorabile
successo «Apache», i molti
appassionati che ne hanno
seguito la lunga e prestigiosa
carriera, li hanno celebrati in
varie parti del mondo. Con
analoghi intenti, sabato 25
settembre presso la sala
polivalente del Centro civico
di Cognola, lo storico gruppo
locale «The Sounds of
Silence» dedicherà un duplice
tributo agli Shadows: con una
mostra pomeridiana, «The
Shadows collection» (in
esposizione 45 giri, compresa
l’edizione 1960 di «Apache»,
Lp, Cd, Dvd, libri, spartiti,
articoli), e con un concerto
nel corso del quale
eseguiranno le maggiori hits
del mitico gruppo inglese,
arricchendo le esibizioni
musicali con apporti
multimediali. Presentatrice
d’eccezione, Giovanna
Torresani di Radio Dolomiti.
La mostra è aperta sabato 25
settembre dalle 15 alle 18
nella sala polifunzionale del
Centro civico di Cognola. Il
concerto invece ha luogo
nella stessa sala
polifunzionale dalle 20.30.
Ingresso libero. M.T.

Saluto speciale a don CarlinPOVO
Il parroco pronto a lasciare
C’è chi non nasconde la delusione

Il santo del giorno
Sant’Antonio González, sacerdote dell’Ordine dei Pre-
dicatori e martire, che, mandato in Giappone e poco
dopo arrestato, fu sottoposto per due volte al supplizio
dell’acqua e, preso dalla febbre, precedette gli altri nel-
la morte.

auguri anche a
Ermanno
Lupo

e domani a
Sergio
Firmino

A. Banderas

PAOLO GIACOMONI

Da settimane c’è fermento a
Povo dopo l’annunciato ma
inatteso trasferimento di don
Cornelio Carlin, parroco mol-
to stimato ed apprezzato nel
sobborgo e non solo nell’am-
bito della comunità ecclesia-
le. All’addio a don Cornelio è
stato dedicato un numero spe-
ciale del bollettino parrocchia-
le «Famiglia di famiglie», due
pagine centrali sulla rivista lo-
cale «Tuttapovo», che si aggiu-
ge ad una serie di iniziative
che culmineranno nella gran-
de festa di domenica 3 ottobre
nell’ambito della tradizionale
festa del Rosario. Don Corne-
lio Carlin, 71 anni, a Povo dal
2002, si sposterà solo di pochi

chilometri assumendo la re-
sponsabilità della cappellania
dell’ospedale Santa Chiara e il
rettorato dell’omonima chie-
sa. Una distanza sufficiente pe-
rò per causare un evidente
rammarico per una decisione
che tra l’altro segue di pochi
mesi anche lo spostamento
del giovane cappellano don Ti-
ziano Telch, anch’egli molto
apprezzato ed «inserito» nella
circoscrizione. Nel suo edito-
riale - saluto sull’ultimo nume-
ro di «Tuttapovo», don Corne-
lio non nasconde una punta di
amarezza: «Un partenza che
non era in programma, anzi.
Succede addirittura che anco-
ra durante l’anno in corso si
pensa al successivo, a come
migliorare le cose. Invece da
un giorno all’altro qualcuno ti

cambia la vita». 
Sacerdote da ben 47 anni (ne
aveva solo 24 quando è stato
ordinato), don Cornelio si è
comunque adeguato e insie-
me alla sorella Teresa, sua
«perpetua» dal 1985, assume-
rà il nuovo incarico con rinno-
vato entusiasmo anche per-
ché ammette lui stesso: «La vi-
sita agli ammalati è la mia con-
tinua liturgia, che mi aiutava
a cogliere il vero significato di
quel gesto che io faccio tutti i
giorni». Sarà sostituito da don
Dario Silvello,  insegnante di
Teologia pastorale già parro-
co di Denno, che sarà accolto
a Povo il 17 ottobre; nato nel
1964 e quindi con una poten-
ziale lunga permanenza in col-
lina. Fino al prossimo trasferi-
mento…

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.

IN BREVE
DOMENICA IL SOLE
DEL BONDONE
� Alla Terrazza delle stelle,
alle Viote del Monte
Bondone, domenica 26
settembre alle 15 si terrà
l’iniziativa «A tu per tu con le
stelle, il volto nascosto del
Sole», per scoprire tutti i
segreti della nostra stella.
Iniziativa all’interno delle
Giornate europee del
Patrimonio.
I NOVANT’ANNI
DEGLI ALPINI TRENTO
� Domani mattina
appuntamento alle 11 alle
Gallerie di Piedicastello per
conferenza di presentazione
per il novantesimo
anniversario di fondazione
della sezione degli alpini di
Trento. Nell’occasione
verranno illustrati il volume
«Novant’anni in cammino.
Storia della sezione Ana di
Trento 1920-2010» di
Andrea Selva e Filippo
Degasperi, e il lavoro teatrale
di Renzo Fracalossi «Sui
monti fioccano...». Al
termine della presentazione
verrà inaugurata
ufficialmente la mostra
«Novant’anni in cammino -
90° anniversario della
Fondazione della sezione Ana
di Trento». L’esposizione,
realizzata con la
partecipazione e il sostegno
della Fondazione Museo
storico del Trentino e del
Museo nazionale storico
degli Alpini, ripercorre -
attraverso fotografie, brevi
testi esplicativi e alcuni
oggetti - la storia e l’attività
della sezione Ana di Trento.
La sezione, ora rappresentata
da 24.000 soci fu istituita
nella primavera del 1920
grazie all’idea di alcuni
reduci del primo conflitto
mondiale, primo fra tutti il
tenente Ferruccio Stefenelli,
a cui era stata attribuita una
delle dodici medaglie d’oro
tutt’ora presenti sul vessillo
sezionale.

Domani mostra e concerto dedicato al gruppo inglese

In omaggio ai mitici «Shadows»
COGNOLA

Villamontagna. Domenica da «Riscoprire»

A spasso tra le delizie

La piazza

Domenica 26 settembre è in programma
«Riscoprire Villamontagna», passeggiata
di due chilometri con tappe enogastro-
nomiche promossa dal locale «Gruppo
giovani», alla riscoperta di tradizioni e an-
tichi sapori del territorio. Appuntamen-
to in piazza a Villamontagna; prime par-
tenze alle 9.15, quindi fermate a Maso Can-
tanghel, alla Cava di Pila e al Maso alla
«Lumeta», mentre in piazza verrà propo-
sta la «polenta rievocativa». Sono gradite
le prenotazioni, limite massimo 250 par-
tecipanti (adulti 12 euro, dai 6 ai 18 anni
8). Info e prenotazioni:riscoprirevillamon-
tagna@virgilio.it; tel. 329.4050830.

San Bartolomeo. È don Renzo Caserotti

Arriva il nuovo parroco

Don Renzo

La comunità di San Bartolomeo si appre-
sta ad accogliere il suo nuovo parroco.
Don Renzo Caserotti è già da un paio d’an-
ni parroco di Sant’Antonio, in Bolghera,
ed a domenica estenderà la sua opera pa-
storale anche alla chiesa del Sacro Cuo-
re. I parrocchiani lo saluteranno con una
cerimonia fissata per le ore 15. Don Ca-
serotti arriva a pochi mesi dall’addio dei
padri dehoniani, che hanno lasciato la
parrocchia a sud della città dopo 54 an-
ni di servizio. L’ultimo a svolgere la sua
opera a San Bartolomeo era stato padre
Giovanni Maria Boscato, che per cinque
anni è stato un parrocco apprezzato.

La copertina di «Apache», disco che ha reso immortali «The Shadows»

Dopo il cappellano don Telch (a destra), anche don Carlin lascia Povo
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Sta arrivando nelle case il nuovo numero di Trento

Informa, bimestrale di informazione del Comune, che

questo mese è dedicato, tra le altre cose, ad Autunno

trentino. Ma sono anche tanti altri i temi trattati nella

rivista: a cominciare da uno speciale di quattro pagine

sui conti del Comune nel 2009, ma anche i nuovi orti per

anziani a Villazzano, l’apertura del Giardino San Marco,

la pagina delle famiglie e quella del Consiglio comunale,

oltre a tante altre notizie di servizio. Sempre presente

anche l’inserto centrale “TUTTO PACE”, scritto dai

bambini e dai ragazzi delle scuole della città. Distribuito

gratuitamente in oltre 51.000 copie a tutti i capifamiglia

di Trento, il bimestrale è disponibile anche presso

l’Ufficio relazioni con il pubblico (800 – 017615), in via

Manci 2, e nelle sedi circoscrizionali.

IN DISTRIBUZIONE
“TRENTO INFORMA”

l'Adige34 venerdì 24 settembre 2010 Grande Trento


