
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S.Pio X
Via S. Pio X. 77 0461/923756

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

Tredici bambini bielorussi
ospiti delle famiglie di
Sopramonte hanno visitato
con entusiasmo la caserma
dei pompieri del sobborgo,
accolti dalla squadra degli
allievi dei Vigili del fuoco
Volontari. Considerate le
pessime condizioni
atmosferiche di sabato e
vista l’impossibilità di
preparare, unitamente a
loro, qualche manovra
dimostrativa, gli Istruttori, il
comandante e il capo
squadra hanno illustrato a
tutti i presenti il
funzionamento e
l’attrezzatura dei vari mezzi
in dotazione al corpo. 
Questo ha suscitato grande
interesse e tutti hanno
voluto, almeno una volta,
provare l’emozione del
posto di guida poiché nel
loro Paese (così ha riferito
l’interprete) mai hanno o
avranno l’opportunità di
fare altrettanto. 
Il pomeriggio è trascorso
velocissimo fra lezioni
pompieristiche, giochi,
partite e un bellissimo
momento conviviale al
termine del quale il
presidente della
circoscrizione, Sergio

Cappelletti e il comandante
locale, Silvano Sturzen,
hanno consegnato agli ospiti
dei gadget a ricordo della
giornata ed inoltre hanno
ringraziato le famiglie che
accolgono i piccoli
elogiando l’opera sociale a
favore di questi. 
Da moltissimi anni
l’Associazione Aiutiamoli a
Vivere accoglie bambini
provenienti dalla Bielorussia
verso la fine di agosto e per

circa quaranta giorni:
Durante questo periodo i
piccoli, «respirando» aria
migliore e ricevendo anche
un’alimentazione più
adeguata, riescono a
migliorare il loro quadro
clinico. Per questo
l’Associazione fa un
caloroso appello – invito
affinché altre famiglie si
rendano disponibili ad
accogliere per il 2011 altri
bambini bielorussi.

Si fa festa per tredici giorniCOGNOLA
Via domani a San Rosario
con i sapori di Slow Food

Il santo del giorno
San Matteo, che, chiamato da Gesù a seguirlo, lasciò
l’ufficio di esattore delle imposte e, eletto tra gli Apo-
stoli, scrisse un Vangelo, in cui si proclama che Gesù Cri-
sto, figlio di Davide, figlio di Abramo, ha portato a com-
pimento la promessa dell’Antico Testamento.

auguri anche a
Maura
Eusebio

e domani a
Ignazio
Emerita

Matteo Sereni

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.

MARIA TOMASI

A Cognola, contrariamente a quello
che succede in tante altre comunità,
non  si festeggia il Patrono San Vito
(15 giugno). C’è invece una tradizio-
ne la cui origine si perde nel tempo,
che sposta l’organizzazione dei fe-
steggiamenti per la propria sagra al-
la prima domenica di ottobre festa
del San Rosario. Le sagre, si sa, sono
un misto di cerimonie religiose e ma-
nifestazioni laiche che si intrecciano
e si intersecano nell’arco di più gior-
ni. E poiché i residenti di Cognola con-
tinuano ad aumentare, ecco che in
proporzione aumentano pure gli or-
ganizzatori di momenti associativi e
di conseguenza cresce il numero del-
le giornate che invitano i censiti alla
partecipazione e agli incontri nell’in-
tento di favorirne la reciproca cono-
scenza. La realtà è che per l’edizione
2010 le giornate destinate alla sagra

del San Rosario sono ben tredici.
Qui, diamo spazio alla serata di aper-
tura di mercoledì 22 settembre: ne-
gli spazi del tendone approntato in
Piazza Argentario, la Circoscrizione,
l’Associazione Tremembé e il Grup-
po Alpini ospitano Slow Food, l’As-
sociazione internazionale no profit
che nel mondo cura la conservazio-
ne e la custodia dei saperi e sapori
antichi proponendo cibi buoni, puli-
ti, giusti, sia per favorire la produzio-
ne dei frutti della terra locale, sia per
affrontare con intelligenza le sfide e
le insidie che la globalizzazione por-
ta con sé. Per l’occasione, i rappre-
sentanti trentini di Slow Food Miche-
le Nardelli e Sergio Valentini parle-
ranno del Gioco del piacere alle ra-
dici del cibo, e - per chi si è prenota-
to telefonando al 338 4157742 o 0461
824737 - serviranno un piatto unico
preparato dai cuochi di Terra Madre
e composto utilizzando solo prodot-
ti trentini. I tendoni all’estiti in occasione della festa dell’anno scorso

L’incontro dei bambini con i volontari di Sopramonte

Entusiasmo per la visita alla caserma locale

Bimbi bielorussi dai pompieri
SOPRAMONTEGiovedì conferenza al Centro civico

Necropoli da scoprire
VELA

La Vela di Trento rappresenta
uno dei luoghi simbolo per gli
studi di archeologia del territo-
rio delle Alpi. La scoperta nel-
l’aprile del 1960 delle prime se-
polture neolitiche risalenti alla
prima metà del V millennio a.C.
ha posto le basi per riscrivere
l’archeologia trentina e soprat-
tutto ha dato l’avvio agli studi
sul Neolitico della Valle dell’Adi-
ge. Le ricerche archeologiche
effettuate nel corso di questi
cinquanta anni nella località sul-
le sponde dell’Adige saranno
presentate giovedì 23 settem-
bre alle 20 al Centro Civico da
Elisabetta Mottes, archeologa
della Soprintendenza per i Be-
ni librari archivistici e archeo-
logici.
L’area di interesse archeologi-
co si sviluppa lungo l’ampio co-
noide alluvionale formato dal
torrente Vela in prossimità del-
la sua confluenza con il fiume
Adige. Sono ben dodici i setto-
ri che dal 1960 al 2010 sono sta-
ti indagati in seguito all’espan-
sione edilizia a scopo urbanisti-
co che ha interessato l’area oc-
cidentale della città di Trento.
Sulla base della documentazio-
ne finora acquisita l’area era abi-
tata già a partire dalla seconda
metà dell’ottavo millennio pri-
ma di Cristo da gruppi di cac-

ciatori del Mesolitico antico. Le
evidenze archeologiche succes-
sive sono riferibili alle prime co-
munità di agricoltori e allevato-
ri del Neolitico che si sono in-
sediati a La Vela all’inizio del
quinto millennio a.C. Successi-
vamente l’area è stata interes-
sata dalla presenza di un vasto
abitato e di una necropoli, del-
la quale sono state scavate fino
ad ora una quindicina di sepol-
ture, riferibili alla Cultura dei
vasi a bocca quadrata.
Nel corso del 2006 è stata mes-
sa in luce in uno stato di con-
servazione eccezionale un’area
di culto dell’età del Rame (ulti-
mi secoli del IV-III millennio a.C.)
che rappresenta un unicum per
la Valle dell’Adige. Tra le acqui-
sizioni più recenti va ricordata
inoltre la scoperta di un’area ci-
miteriale pluristratificata posta
lungo un antico asse viario che
corre parallelo all’attuale via
Santi Cosma e Damiano a circa
due metri di profondità dal-
l’odierno piano stradale con evi-
denze funerarie altomedievali.
Ora tutta la zona è sottoposta
al controllo costante della So-
printendenza vista la straordi-
naria importanza delle eviden-
ze di epoca preistorica e la pre-
senza di circa 15 mila metri qua-
dri di area sottoposta a vincolo.

COGNOLA

Molti secoli fa, quando
non c’erano né moto né
auto né treni né aerei, le
persone curiose che
volevano conoscere
com’era il mondo oltre il
proprio cortile si
attrezzavano per un
viaggio verso l’ignoto:
buone scarpe e una
bisaccia dove mettere
l’indispensabile per
sopravvivere e via.
Camminavano soli o a
gruppi?  Perché
sceglievano di spostarsi
a mezza costa delle
montagne?
Camminavano
osservando e
memorizzando ogni
cambiamento della
natura in modo da poter
ritrovare la via del
ritorno? Quale era la loro
meta?
Tante domande alle
quali è difficile
rispondere. Però di
quegli antichi
camminatori sono state
ritrovate diverse tracce
e sono stati individuati i
percorsi. Uno di questi è
il Sentiero E 5,
lunghissimo, che parte
dalle rive del lago di
Costanza in Svizzera,
passa in Germania,
Austria, Italia, e arriva
fino al mare Adriatico.
Di questo sentiero, che
per diversi chilometri si
dipana anche nel
Trentino, e di com’era
l’ambiente in quel
tempo, i boschi, gli
animali, delle difficoltà
da superare incontrate
dai camminatori, delle
comunità che gli antichi
viaggiatori potevano
incontrare per
continuare la loro
avventura, ce ne
parleranno e le
illustreranno il
giornalista Franco de
Battaglia e l’ornitologo
Paolo Pedrini giovedì
prossimo alle 20.45 al
Centro civico di Cognola.

La vera storia
del sentiero E 5
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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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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Giovani cittadini italiani dai 18 ai 28 anni. 12 mesi, 30 ore settimanali di impe�
gno, oltre 100 ore di formazione e un’indennità mensile di 433,80 euro. SCA�
DENZA: ore 14.00 del 04/10/2010.

33  PPRROOGGEETTTTII::  
11.. 55  ggiioovvaannii  ppeerr  uunn  tteeaamm  ccrreeAAttttiivvoo::  aanniimmaazziioonnee  ee  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  aa  mmiissuurraa

ddii  bbaammbbiinnoo  22
AREA: sensibilizzazione e animazione, bambini e ragazzi
5 volontari alle Politiche Giovanili

22.. GGiioovvaannii  ccrreeaattiivvii  ppeerr  ccoommuunniiccaarree..  DDooccuummeennttaarree  ee  pprroommuuoovveerree  ooppppoorrttuunniittàà
ppeerr  ggiioovvaannii,,  iinnffaannzziiaa  ee  ffaammiigglliiee..
AREA: comunicazione e documentazione, cittadinanza attiva e giovani,
infanzia e famiglie
3 volontari al Progetto Politiche Giovanili
1 volontario ai Servizi per l’Infanzia

33.. ““SSttoopp  aaii  rriiffiiuuttii””  ee  ““TTrreennttooxxKKyyoottoo””  cceerrccaassii  vvoolloonnttaarrii  ppeerr  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  cciitt��
ttaaddiinnii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TTrreennttoo  ssuu  rriiffiiuuttii  ee  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo
AREA: sensibilizzazione, ambiente, rifiuti, energia
2 volontari al Servizio Ambiente

IINNFFOO::  Politiche Giovanili � Via Roma, 56 www.trentogiovani.it, 
federicagraffer@comune.trento.it, 0461 884836 
Ufficio Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento
www.serviziocivile.provincia.tn.it

UNDICI VOLONTARI 
PER IL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

l'Adige28 martedì 21 settembre 2010 Grande Trento


