
Grande riscontro di
partecipazione per la
manifestazione «Mettiamoci
in gioco» voluta dalla
Circoscrizione di Villazzano
attraverso la commissione
attività sociali, con la
preziosa collaborazione
della scuola dell’infanzia,
rappresentata dalla
coordinatrice pedagogica
Virginia Vinante e dal suo
presidente Stefano
Plotegheri, e delle
associazioni Baobab, Tre
Fontane e Sunrise Vibes.
L’evento, che si è svolto
sabato scorso al centro don
Onorio Spada a Valnigra, ha
occupato l’intero pomeriggio
e ha visto la partecipazione
attiva di molti genitori (più
di 50) che, assieme ai propri
figli, hanno partecipato ai
molti giochi predisposti
dalle animatrici Simonetta
Errigo e Elisa Largaiolli
coadiuvate da numerosi altri
animatori del Baobab. Alla
manifestazione era presente
il presidente della
Circoscrizione Carlo Filippi,
Luigina Bazzanella,
presidente della
commissione attività sociali,
e l’assessore comunale
Violetta Plotegher. Non ha
voluto mancare anche il
padre dehoniano Giorgio

Favero, nuovissimo parroco
di Villazzano, assieme al suo
collaboratore padre Antonio. 
Dopo la ricca merenda
preparata da organizzatori e
genitori, la giornata si è
conclusa con la costruzione,
sulla piastra del Centro, di
una Villazzano «virtuale»
così come famiglie e bambini
la vorrebbero. L’intento della
commissione, far conoscere
le famiglie tra loro
scambiandosi idee e
progetti, è stato quindi
brillantemente raggiunto e

sarà, secondo gli entusiasti
organizzatori, sicuramente
riproposto. 
Il programma prevede già un
prossimo appuntamento
rivolto ai genitori l’11
ottobre alle ore 20.30 nella
sala del centro Valnigra, in
cui il pedagogista Giuseppe
Malpeli parlerà sul tema
«Perché i bambini giocano»,
e quindi il 15 novembre
stessa ora, stesso luogo e
medesimo relatore, ultimo
appuntamento con «A scuola
di gioco». P.Gi.

«Rosario», giorni di festa veraPOVO
Da oggi a domenica torna
l’appuntamento con la sagra

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli. Nel
giorno della dedicazione della basilica intitolata a San
Michele anticamente edificata a Roma al sesto miglio
della via Salaria, si celebrano insieme i tre arcangeli,
di cui la Sacra Scrittura rivela le particolari missioni.

auguri anche a
Renato
Maurizio

e domani a
Sofia
Girolamo

Gabriele Biancardi

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. Si può ammirare
anche «Il Bosco scolpito», nel-
le sculture di Sergio Frisan-
co. L’esposizione presenta 16
grandi sculture, che hanno
come soggetto animali del
bosco, rapaci, alberi e fiori,
sedie e tavoli artistici e altro.
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 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.
Torre Vanga. Sette fotografi si
confrontano con il tema del-
l’autonomia: scatti di Piero
Cavagna, Anna Da Sacco, Giu-
seppe Garbari, Giulio Malfer,
F.lli Pedrotti, Matteo Rensi,
Stefano Rubini, Giovanni Bat-
tista Unterveger, Gianni Zot-
ta. Fino al 10 novembre, ora-
rio: 10-13 e 14-18, lunedì chiu-
so.

IN BREVE
COGNOLA: BRICOLAGE
LIBRI IN MOSTRA 
� È strano parlare di Natale
a fine settembre. Eppure
questo è il periodo in cui gli
appassionati del bricolage
natalizio iniziano a preparare
gli oggetti regalo e le
decorazioni per abbellire la
propria casa o vivacizzare i
mercatini. Per offrire agli
«aficionados» del settore
qualche idea in più, la
biblioteca dell’Argentario al
centro civico di Cognola
(piazza dell’ Argentario 2, ma
con entrata in via Carlo e
Valeria Jülg 13) ha
organizzato la mostra
bibliografica dal titolo «Libri
per decorare il Natale e fare
bricolage tutto l’anno».
L’esposizione resterà aperta
fino a venerdì 8 ottobre.
Sono esposti testi e manuali
per realizzare decorazioni
con l’utilizzo di materiale e
tecniche varie. I libri
potranno essere presi in
prestito subito. Particolare
spazio sarà dedicato alla
«cucina delle feste» con
suggerimenti di lettura per la
realizzazione di gustose
ricette per i convivi natalizi.
La mostra si potrà visitare da
lunedì a venerdì dalle 14.30
alle 18.30 (lunedì e venerdì
pure dalle 9 alle 12.30).
Ingresso libero.
POVO: IL PD
SI CONFRONTA
� Alle prese con un
centrodestra in stato
confusionale e un
centrosinistra non messo
meglio, i circoli Pd di Povo e
Villazzano organizzano per
oggi una serata di
discussione rivolta agli iscritti
e al «popolo delle primarie»
per «ricominciare a fare
politica…». Interverranno il
segretario provinciale
Michele Nicoletti e il
coordinatore cittadino Vanni
Scalfi. Appuntamento alle
ore 20.30 nella sala
circoscizionale di Povo.

PAOLO GIACOMONI

La festività del Rosario a Povo
è da sempre la festa «patrona-
le» per eccellenza del sobbor-
go, un appuntamento sempli-
ce dedicato prevalentemente
alle famiglie e frutto di un la-
voro corale di varie associa-
zioni coordinate dal Circolo
Oratorio Concordia. 
Da qualche anno la festa vie-
ne dedicata a un tema specifi-
co, rivolto alle famiglie, che
per questa edizione gli orga-
nizzatori hanno individuato in:
«Famiglia, che riscopre la ter-
ra in cui vive». Il programma,
diviso in parte liturgica e «lu-
dica» parte stasera con la re-
cita del Rosario in chiesa e la
fiaccolata e continua per tut-

to il fine settimana con una
programmazione che, vista la
stagione non propriamente
caldissima, si svolge nella par-
te serale perlopiùal coperto.
A partire da domani con l’inau-
gurazione (alle 18) della mo-
stra grafica del circolo Arci e
la proiezione (alle 21), del film
proposto dalla Sat: «Di padre
in figlia» di Micol Cossali orga-
nizzato dalla Sat. Sempre la Sat
protagonista anche venerdì
per l’incontro con l’alpinista
Elio Orlandi al teatro Concor-
dia. 
Sabato sera il musical «Madre
Teresa» proposto dai giovani
della parrocchia di San Rocco.
Conclusione domenica con il
pranzo comunitario al centro
civico, la celebrazione del Ro-
sario e la classica processio-

ne per le vie del sobborgo. Nel
pomeriggio (ore 17.30), spet-
tacolo per bambini «Le favole
del vecchio albero» dell’Asso-
ciazione teatrale Iride. La sa-
gra quest’anno avrà però il suo
momento più atteso (e malin-
conico), proprio nel pomerig-
gio di domenica 3 ottobre con
inizio alle 15.30 per il saluto
della comunità al parroco don
Cornelio Carlin che dopo otto
anni lascia la parrocchia di Po-
vo.
Coordinata dal Gruppo Orato-
rio, hanno collaborato anche
quest’anno: Avis, Arci «Paho»,
Comitato Chiesa di Oltrecastel-
lo, Animatori Oratorio, Kalei-
doscopio, Corpo Vigili del fuo-
co volontari, Ana, Gsa, Grup-
po Ago e Filo, Sat, Ctg e Grup-
po cocktails «Tutti i frutti».

Riuscita la manifestazione voluta dalla circoscrizione

Genitori e bimbi si mettono in gioco
VILLAZZANOOggi in piazza cena africana

In tavola c’è il Camerun
COGNOLA

Sarà un «appuntamento spe-
ciale per gustare la cultura e i
cibi d’altri mondi» quello in
programma stasera a Cognola
nella piazza Argentario. A par-
tire dalle ore 19 si terrà infatti
una cena africana con cibi pro-
venienti dal Camerun e cuci-
nati da Helene Bianfo e dal suo
staff.
La cena sarà preceduta, a par-
tire dalle ore 16, da animazio-
ne per bambini con giochi e la-
boratori, mentre alle 20 musi-
ca con «suoni e colori dal mon-
do».

L’appuntamento è organizza-
to dalla Circoscrizione dell’Ar-
gentario. «Avremo - si scrive
nella presentazione dell’even-
to - musiche tradizionali e sfi-
late di abiti di popoli che pen-
siamo distanti e che invece so-
no qui, tra noi. Non manche-
ranno naturalmente i cibi dai
sapori lontani, cucinati con
l’arte, l’amore e gli ingredien-
ti dei luoghi dove questi cibi
sono stati concepiti. Perché le
relazioni creano integrazione
e arricchiscono il nostro quo-
tidiano».
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Il trasporto pubblico cittadino si è arricchito di una nuova

linea. Si tratta della “16”, nata per collegare la collina est a

Trento Nord e per dare la possibilità ai cittadini dell’Argentario

di raggiungere il Polo sociale di riferimento (quello di Povo)

con un autobus diretto. La linea 16 sarà sperimentale: tra un

anno l’Amministrazione comunale valuterà l’effettivo utilizzo

del servizio. La sperimentazione potrà dirsi riuscita se si

registrerà una media di almeno dieci utenti per corsa. 

La linea 16 ha una frequenza di 60 minuti, che si riducono fino

a 48 nell’ora di punta del mattino. Dopo il capolinea al polo

sociale di Povo, fermerà in piazza Manci, a Mesiano, San Donà

e Cognola, per proseguire quindi verso Martignano, scendere

alle Tre Torri della Provincia in via Trener e tagliare il traguardo

a Centochiavi, in via Guardini. 

Corsa diretta dalla collina
a Trento Nord: la linea 16
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