
Simpatica ed originale
iniziativa organizzata da un
gruppo di amici di
Villazzano per festeggiare
in maniera diversa il
tradizionale ritrovo dei
coscritti caduto
ultimamente un po’ in
disuso. «Coscritti di un
decennio», questo il nome
dell’evento, ha deciso
infatti di abbracciare
idealmente tutti «i mitici»
anni ’60 attraverso un
appuntamento riservato ai
nati dal 1960 al 1969. Il
programma prevede una
cena di gala sotto le stelle a
lume di candela e tanta
buona musica anni ’70 e ’80
dal vivo per «… una
rimpatriata senza
precedenti a Villazzano…».
Ovviamente l’invito non è
riservato strettamente ai
«vilazani», ma viene esteso
a quanti vogliono
trascorrere una serata di
musica ed allegria.

L’appuntamento è per il
prossimo 18 settembre.
Informazioni e prenotazioni
vanno però effettuate entro
il 12 settembre
rivolgendosi a: Luca Grassi
presso Bar Dordi – Trento,
3387120516, Mauro Pontalti

presso Bar Planet –
Villazzano 3402519253,
Giorgio Cagol presso Bar al
Parco – Villazzano
3395717713 e Walter
Marchelli Villazzano
3389240838. Ancora
qualche posto libero.

Lo sport fa rima con festaCOGNOLA
Sabato e domenica prossimi
un programma per tutti i gusti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584
Aperta anche la farmacia di Roncafort
dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Loc. Cernidor villazzano
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Via Valsugana, 26

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Ad Anderlecht in Brabante, nell’odierno Belgio, san
Guido, che fu dapprima custode della chiesa di Ma-
riensee; noto per la sua generosità verso i poveri, si fe-
ce pellegrino per sette anni ai luoghi santi e, tornato
infine nella sua terra, vi morì piamente.

auguri anche a
Silvino
Tommaso

e domani a
Emiliano
Maurilio

Guido Pasqualini

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.

MARIA TOMASI

A Cognola, nella seconda me-
tà di questo mese settembre
succederà di tutto e di più. Di-
ciamo che, mentre la scuola ri-
prende la sua attività di servi-
zio, a ruota sia la circoscrizio-
ne che la chiesa e con loro le
numerose associazioni di vo-
lontariato hanno deciso di pro-
porre alla comunità una serie
assai variegata di appuntamen-
ti.
Cominciamo col presentare co-
sa succederà nella due giorni
della «Festa dello sport» orga-
nizzata dalla Circoscrizione, e
particolarmente dalla Commis-
sione circoscrizionale allo
sport, per sabato e domenica
18 e 19 settembre. I luoghi do-
ve avverranno le varie manife-
stazioni sportive e non, sono
la Piazza Argentario e il vicino
campetto da pallavolo/calcio
Marnighe. 
Per l’occasione, venerdì pros-
simo, negli spazi della Piazza
il comitato attività culturali e
ricreative di Martignano e il xo-
mitato di quartiere di San Do-
nà provvedono ad allestire il
servizio cucina, mentre il Grup-
po alpini e il Corpo dei vigili
del fuoco volontari di Cognola
mettono in piedi un tendone
provvisto di palco, tavoli e pan-
che. Ad operazioni concluse, i
rappresentanti della Federa-
zione italiana golf provvedono
a stendere un campo da mini-
golf e metterlo a disposizione
di adulti e ragazzi che volesse-
ro provare a tirare qualche col-
po, guidati da un istruttore.
Ed ecco il programma per sa-
bato. Ore 14,30: apertura del
tendone dove sono già esposti
i disegni degli alunni che, pur
non frequentando le scuole
della circoscrizione, hanno de-
ciso di partecipare al concor-
so indetto dalla circoscrizione
sul tema «Sport e salute». I tan-
ti disegni presentati dagli alun-
ni che frequentano le scuole
elementari e media dell’Istitu-
to comprensivo «J. A. Come-
nius» di Cognola, sono stati rac-
colti e selezionati dalla scuola
che si è impegnata a portare
nel tendone nel corso della se-
rata perlomeno i disegni mi-
gliori.
Ore 15, sul campetto Marnighe
brevi partite di calcio con pro-
tagonisti i calciatori della ca-
tegoria Pulcini, seguiranno,
dalle ore16 alle 18,30 tornei di

pallavolo per atleti della cate-
goria under 13 sia maschili che
femminili. Alle 15,30 nel tendo-
ne, dimostrazione con gli atle-
ti che praticano la disciplina
del Kung Fu (arti marziali), se-
guiti - alle 16,30 - dagli atleti che
praticano la disciplina dello Ju-
do.
Ore 18,45, nel tendone, cerimo-
nia di premiazione degli atleti
che hanno partecipato alle ga-
re pomeridiane.
Dalle ore 19 alle 21,30 - per tut-
ti coloro che lo vogliano - il ser-
vizio cucina diretto dallo chef
Alberto Carmona, distribuisce
piatti della tradizione nostra-
na (ma anche la paella spagno-
la) accompagnati dal Coro de-
gli «Amizi del luni» di Monte-
vaccino. Alla cena saranno pre-
senti pure una sessantina di
persone venute dalla città au-
striaca di Schwaz, città gemel-
lata con la Circoscrizione Ar-
gentario.
Dalle ore 21,30 alle 23.30 - Mee-
ting with the Shadows: appas-
sionato tributo e omaggio del
Gruppo The Sound of Silence
al grande complesso inglese.
Programma per domenica 19
settembre: ore 10,30 - sul cam-
petto Marnighe, in contempo-
ranea, pallavolo per atleti ma-
schili e femminili categoria Un-
der 14 e partitine di calcio per
atleti della categoria Pulcini.
Ore 12, pranzo aperto a tutta
la comunità. Alle 12.30 - Pre-
miazione degli atleti che han-
no partecipato alle gare del
mattino Premiazione degli atle-
ti residenti nella Circoscrizio-
ne e che si sono distinti nello
sport gareggiando con i colo-
ri di altre associazioni A segui-
re: premiazione (ricchissimi i
premi!) degli alunni vincitori
del concorso di disegno indet-
to dalla circoscrizione sul te-
ma «Sport e salute». 
Per un paio di giorni il tendo-
ne resta a disposizione della
comunità. Le manifestazioni ri-
prenderanno con le spettaco-
lari manovre del Corpo dei vi-
gili del fuoco volontari di Co-
gnola, con la giornata dedica-
ta al ri-uso, la serata multicul-
turale e gastronomica dedica-
ta alle «storie diverse per una
comunità senza confini», il con-
certo dei giovani, la conferen-
za e la mostra sul «Sentiero eu-
ropeo E5», la «mostra anni ‘60»
e culmineranno con le solenni
e tradizionali feste organizza-
te per il S. Rosario, sagra di Co-
gnola.

I Pink Floyd, uno dei gruppi «culto» degli anni Settanta

Originale rimpatriata per tutti i nati del decennio

I coscritti degli anni ’60 a raccolta
VILLAZZANO

La squadra di judo che si è esibita nell’edizione 2009 della due giorni di sport di Cognola

SAN MARTINO
Il gran finale
della festa,
giochi e musica
Giornata di chiusura
oggi per la 32esima Festa
di San Martino, presso il
parcheggio di via
Petrarca.
Alle 9 aprono gli stand
del bar e dalle 10.30 sarà
possibile degustare
torte e vino moscato.
Chi volesse pranzare
presso la festa non ha
che da presentarsi alle
12, quando riapre la
cucina con le specialità
di San Martino.
Per i bambini
l’appuntamento è alle
15, con l’animazione
proposta dal gruppo
«Dottor Clown» della
Croce Rossa. Alle 17,
invece, sarà proposta
una dimostrazione di
soccorso dell’Unità
cinofila della Croce
Rossa.
Dopo un pomeriggio in
allegria è tempo di
mangiare: dunque alle 19
ancora cucine aperte
per la cena. Serata
dedicata alla musica e
agli amanti del ballo a
partire dalle 21 con
l’animazione del
complesso «ZaceTac».
Durante tutta la festa,
che si era aperta
venerdì, sarà possibile
divertirsi e tentare la
sorte con il gioco delle
scatole.
La manifestazione, che
in forma seppure ridotta
nacque già nel 1978, dal
1984 viene proposta per
la durata di tre giorni,
con un programma che
di anno in anno si è
andato arricchendo. È
diventata un momento
di allegria e
spensieratezza per tutta
la comunità di San
Martino che, grazie
anche alla presenza di
un grande capannone,
può ritrovarsi con
qualsiasi tempo.
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La tradizionale festa dal 17 al 19 e dal 24 al 26 settembre
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.
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AUTUNNO TRENTINO 2010:
DUE LUNGHI FINE SETTIMANA
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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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