
La collina senza segretiARGENTARIO
Il notiziario del Comune
dedicato alla circoscrizione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060
Aperta anche la farmacia Comunale 5
dalle ore 8 alle ore 20.

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

Santa Elisabetta, che, regina del Portogallo, fu esem-
plare nell’opera di pacificazione tra i re e nella carità
verso i poveri; rimasta vedova del re Dionigi, abbrac-
ciò la regola tra le monache del Terz’Ordine di Santa
Chiara nel cenobio di Estremoz in Portogallo.

auguri anche a
Elia
Alberto

e domani a
Filomena
Teresa

Elisabetta II

LE MOSTREGallerie 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. 
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Palaz-
zo Thun: un capolavoro del
‘700 veneziano». Orario: 10-
18, chiuso la domenica. Fino
al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-

dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
Palazzo Roccabruna. Fino al 31
luglio la mostra fotografica
«Dalla vite..in poi», un raccon-
to fotografico dedicato alla
viticoltura delle valli trenti-
ne. Da martedì a venerdì 
10-12 e 15-18, sabato e dome-
nica 10-18.

MARIA TOMASI

In questi giorni i residenti sul-
la collina dell’Argentario tro-
vano nella propria cassetta del-
le lettere il numero 293 di Tren-
to Notizie dedicato interamen-
te alla Circoscrizione numero
6 - Argentario. Il periodico del
Comune di Trento è stato sti-
lato da diversi collaboratori lo-
cali coordinati dal presidente
della circoscrizione Armando
Stefani e dalla presidente del-
la Commissione circoscrizio-
nale politiche giovanili, citta-
dinanza attiva e informazione
Elisa Strenghetto.  
Il lavoro esce ad un anno esat-
to dalle elezioni del giugno
2009 e al conseguente ricam-
bio del Consiglio circoscrizio-
nale. È ordinato in ventotto pa-
gine che informano su ciò che
il Consiglio circoscrizionale ha
fatto, sta facendo o ha in pro-
gramma di fare. In prima pagi-
na, dopo una veloce e amara
sintesi della difficile «fase sto-
rica» che stiamo vivendo, il
presidente Armando Stefani in-
vita e sprona i propri concitta-
dini a farsi condurre dalla ra-
gione e, in contrapposizione
allo scoramento per lo sfug-
gente declino economico e so-
ciale e per l’avvertita scarsità
di etica pubblica e privata, a
prendere atto che dentro la so-
cietà civile e politica delle no-
stre comunità ci sono straor-
dinarie componenti sane ed
operose che meritano essere
valorizzate e sostenute. Nelle
pagine seguenti, sono riassun-
ti gli argomenti discussi nel
corso dei sei consigli circoscri-
zionali convocati fra il dicem-
bre 2009 e il giugno 2010 e pre-
sentati i risultati delle assem-
blee pubbliche organizzate in
pieno inverno nei centri di San
Donà, Cognola, Martignano,
Villamontagna e Montevacci-
no.  
Una pagina per parlare del col-
laudato e fruttuoso gemellag-
gio con la città austriaca di
Schwaz, altre due pagine per
le impegnative e partecipate
conferenze sulla cremazione e
sulla pedofilia, abbinate alla
documentata richiesta di isti-
tuire sul territorio della Circo-
scrizione un punto prelievi per
le analisi del sangue. Due pa-
gine per parlare di come si
muove e interagisce con le va-
rie associazioni il mondo dei
giovani. Storia e memoria, sul

lavoro svolto dal corpo dei vi-
gili del fuoco di Cognola in ter-
ra d’Abruzzo, sui trentacinque
anni di presenza della sede
staccata della biblioteca civi-
ca. Quattro pagine per raccon-
tare la nascita e l’espandersi
contagioso delle promozioni
realizzate dalla scuola e dai
gruppi volontari di «cittadinan-
za attiva e responsabile». Bel-
le foto per pubblicizzare i la-
vori pubblici realizzati o in cor-
so di realizzazione per miglio-
rare la viabilità e l’anticipazio-
ne degli orari della prossima
linea 16 dell’autobus urbano
che collegherà Povo, Cognola
e Martignano con Trento Nord.  
Due pagine inoltre per «guar-
darsi indietro» e recuperare
dal passato quell’identità ru-
rale collinare saggiamente am-
ministrata dalla propria «Car-
ta di regola» o per presentare
una fra le tante figure di «pre-
daròi» che nelle cave di mar-
mo hanno trovato per secoli
lavoro e pane. In ultima pagi-
na, la piacevole notizia che a
Cognola il campo da calcio-pal-
lavolo Marnighe è aperto a tut-
ti i giovani dal lunedì al vener-
dì dalle 20 in poi, il sabato a
partire dalle 16, apertura che
ci si augura possa portare al-
la formazione di varie compa-
gini che giocano in rappresen-
tanza dei vari centri e che cul-
minerà il 24 luglio con un tor-
neo tra sfidanti e una spaghet-
tata collettiva offerta dalla Cir-
coscrizione (info: Pietro Fab-
bri 0461 262854 o 347 9086015).

L’associazione organistica
trentina «Renato Lunelli»,
unitamente all’associazione
«don Dario Trentini» e alla
parrocchia di Mattarello e
all’associazione Itinerari
organistici tridentini, ha
indetto la seconda edizione
del concorso organistico
regionale «don Dario
Trentini» allo scopo di
divulgare la cultura
organaria e organistica e
incentivarne lo studio nel
mondo giovanile, sia a
livello accademico che
dilettantistico. È una novità
assoluta nel suo genere, ed
è rivolta agli allievi dei
conservatori di Trento e di
Bolzano iscritti al corso
ordinario o al triennio di
organo e composizione
organistica nati dopo il 1°
gennaio 1985 (sezione A) e
agli allievi di organo delle
scuole musicali oppure
organisti parrocchiali della
provincia di Trento e
Bolzano, senza limiti di età
e non in possesso del
diploma di conservatorio in
organo e composizione
organistica (sezione B).
È richiesta una quota di
iscrizione.
Il concorso si terrà nella

chiesa parrocchiale di
Mattarello giovedì 23
settembre sull’organo
collocato nel 1854 dal
padovano Angelo Agostini.
La manifestazione sarà
collegata al
quattordicesimo Festival
organistico internazionale
«Città di Trento». 
Il concerto conclusivo degli
allievi vincitori sarà inserito
nel cartellone del Festival
stesso come straordinario.
È previsto un programma a
libera scelta, della durata

massima di quindici minuti
per i concorrenti della
sezione A e di dieci minuti
per quelli della sezione B.
La giuria del secondo
concorso «don Dario
Trentini» è composta da
Giancarlo Parodi
(presidente), Josef
Oberhuber, Andrea
Macinanti, Luca Moser, don
Antonio Brugnara.
I primi tre classificati di
ciascuna sezione
riceveranno premi in
denaro e parteciperanno al

concerto finale del
concorso inserito nel
Festival «Città di Trento»,
che avrà luogo sabato 25
settembre sempre nella
chiesa parrocchiale di
Mattarello. A ciascun
candidato sarà permesso di
provare l’organo dal 16 al
18 settembre e il 21
settembre in orari da
concordare con la
segreteria organizzativa
presso l’associazione
organistica «Renato
Lunelli», alla quale i
concorrenti faranno
pervenire l’iscrizione entro
il prossimo 31 luglio.
Alla prima edizione del
concorso che si tenne nel
settembre 2008
parteciparono quattordici
concorrenti egualmente
divisi fra le province di
Trento e di Bolzano.
La giuria composta dal
maestro Parodi, da Franz
Comploi, Giovanni Feltrin,
Luca Moser e don Antonio
Brugnara proclamò
vincitori per la sezione A:
Fabio Rigali, Cristian Ferrari
e Bruno Rattini e per la
sezione B: Marian Polin,
Valentino Degasperi e
Bernhard Pattis. Ma.Bri.

I vincitori della prima edizione del concorso organistico

Ecco la seconda edizione dell’iniziativa voluta in nome di don Dario Trentini

Un concorso unico per i suonatori d’organo
MATTARELLO

IN BREVE
MATTARELLO, PROSEGUE LA MOSTRA DEL CA1
� Visto il grande successo di pubblico nei confronti della replica del
velivolo Ca1, attualmente in mostra al Museo dell’aeronautica
«Gianni Caproni» di Mattarello, i responsabili del museo hanno
deciso di prolungarne l’esposizione fino a domenica 29 agosto. In
aggiunta all’esposizione del Ca1, la programmazione estiva del
Museo si arricchisce di una nuova attività per il week-end. Accanto
alla sezione permanente di volo simulato «A scuola di volo» e ai
laboratori di robotica educativa Discoverobot (oggi, ore 16.30), ha
infatti preso il via «C’è ma non si vede»: semplici e divertenti
esperimenti sull’aria.
SUL BONDONE TRA PIANTE E SOLE NASCOSTO
� Al giardino botanico delle Viotte, oggi alle 11 «Alla scoperta del
giardino»: visita guidata in compagnia di esperti dedicata alla
biodiversità alpina e alle piante officinali. Alle 15, alla Terrazza delle
stelle, «Il volto nascosto del sole»: i misteri della nostra stella sono
svelati attraverso telescopi dotati di particolari filtri per
l’osservazione.
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DDaall  55  ggiiuuggnnoo  aall  2288  aaggoossttoo  iill  nnuummeerroo  vveerrddee  880000..2299..2211..2211 è attivo
· dal lunedì al venerdì: 8 – 12 / 14 – 18 
· sabato e domenica: 14 – 18
Si può chiedere di avere compagnia per qualche ora, essere accompagnati
dal medico o a fare la spesa, venire aiutati nelle piccole riparazioni e
manutenzioni domestiche.
il servizio è attivo:

CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  AAnnzziiaannii  ddii  PPoovvoo  (n. tel. 0461/818101)
Tutti i sabati e le domeniche, dal 12 giugno al 29 agosto (compreso
Ferragosto), dalle 14.30 alle 18.30 propone varie attività di animazione e
offre la merenda a tutti i presenti.

CCeennttrroo  SSeerrvviizzii  AAnnzziiaannii  ddii  vviiaa  BBeelleennzzaannii (n. tel. 0461/235348)
Tutti i sabati a partire dal 5 giugno, dalle 14 alle 18, è aperto per incontrarsi,
leggere i quotidiani, giocare a carte o a tombola.
Tutte le domeniche (compreso Ferragosto), dal 6 giugno al 29 agosto, pranzo
insieme in alcuni ristoranti del centro città; nel pomeriggio dalle 15 musica,
ballo, spettacoli, cineforum.

Pronto P.I.A.
Persone Insieme 
per gli Anziani

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
AZ-DETECTIVES
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

l'Adige28 domenica 4 luglio 2010 Grande Trento


