
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

Il torneo della «comunità»ARGENTARIO
Alle Marnighe calcio e volley
ma con regole «fatte in casa»

Il santo del giorno
A Spina Lamberti in Emilia, transito di sant’Adriano
III, papa, che cercò con ogni mezzo di riconciliare la
Chiesa di Costantinopoli con quella di Roma e morì san-
tamente, colpito durante un viaggio in Francia da una
grave malattia.

auguri anche a
Alberto
Priscilla

e domani a
Veronica
Floriana

Adriano

MARIA TOMASI

Calcio e pallavolo: il campetto
in erba sintetica Marnighe sa-
rà aperto alle sfide dei giovani
e delle giovani che vorranno
partecipare al torneo promos-
so dalla Circoscrizione Argen-
tario. La proposta è bella, an-
che se ci sembra alquanto am-
biziosa perché presuppone che
nei vari centri e comunità del-
l’Argentario esistano gruppi di
amatori degli sport della palla-
volo o del calcio disposti a sfi-
darsi in un breve torneo per af-
fermare il loro senso di appar-
tenenza al proprio rione o fra-
zione. In pratica, l’intento dei
promotori è di favorire la na-
scita di gruppi di giocatori che
gareggiano nel nome e in rap-
presentanza della propria co-
munità (Cognola, Martignano,
Villamontagna, Montevaccino,
San Donà, Tavernaro, Zell, La-

ste). Per favorire la realizzazio-
ne della sfida la Circoscrizione
mette a disposizione di tutti i
contendenti gli spazi del cam-
petto in erba sintetica Marni-
ghe di Cognola, campetto che
sarà aperto dal lunedì al vener-
dì a partire dalle ore 20 e il sa-
bato a partire dalle 16. L’obiet-
tivo è di offrire a persone di tut-
te le età la possibilità esprimer-
si con il gioco. Al momento del-
le iscrizioni sarà quindi data
priorità ai non tesserati e in
ogni squadra dovranno trova-
re spazio almeno due giocatri-
ci donna. L’iscrizione è gratui-
ta, basta presentarsi nelle ore
di apertura del campo o telefo-
nare al coordinatore dell’inizia-
tiva Pietro Fabbri (0461 262854
- 347 9086015). È sottinteso che
ogni giocatore dovrà impegnar-
si a rispettare le regole dello
sport scelto. 
Per la pallavolo sono adottate
le regole base del gioco; a giu-

dizio insindacabile dell’arbitro
sarà allontanato chi non osser-
va un comportamento corret-
to. Per il calcio: le squadre so-
no formate da nove giocatori,
sono adottate le regole base
senza il fuorigioco, le partite
sono di due tempi da 20 minu-
ti; a giudizio insindacabile del-
l’arbitro sarà allontanato chi
non osserva un comportamen-
to corretto.
Se vogliamo trovare un neo nel-
l’iniziativa, è il poco tempo a
disposizione delle squadre per
la preparazione degli atleti. In-
fatti, per chi sceglie la pallavo-
lo, il torneo è previsto nei gior-
ni 16 e 17 luglio. Per chi sceglie
il calcio i giorni del torneo so-
no il 23 e il 24 luglio.
La sera del 24 luglio per tutti i
partecipanti ai tornei di palla-
volo e calcio ci sarà, sullo stes-
so campo sportivo, una profu-
mata spaghettata offerta dal
presidente della Circoscrizione.

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.

Il ritardo nella costruzione del
centro ludico-sportivo di Spi-
ni (collegato alle carceri) si ar-
ricchisce di una nuova punta-
ta. Gabriella Maffioletti punta
il dito contro la maggioranza
consiliare di Gardolo, accusan-
dola addirittura di plagio: «L’ul-
tima interrogazione alla giun-
ta comunale da parte della cir-
coscrizione - si legge in una no-
ta della consigliera della Civi-
ca Morandini - sa di pura de-
magogia e di plagio; da tempo
sono ben noti i motivi del ritar-
do, svelati dopo una mia inter-
rogazione in consiglio comu-
nale. Mi sembra davvero ipo-
crita, ora, che la maggioranza
circoscrizionale chieda ai pro-
pri compagni di partito le cau-
se dei ritardi, quando queste
sono ben note». 
A bloccare tutto, per ammis-
sione dell’assessore Gilmozzi
nel novembre scorso, sono i
problemi con gli espropri. E la
situazione non si sblocca: a fi-
ne 2009 l’assessore ai lavori
pubblici del Comune di Tren-
to aveva promesso alla Maffio-
letti addirittura «la consegna
dei lavori a settembre». Impro-
babile, però, che il brullo ter-
reno di 1970 metri quadrati si

trasformi in un funzionale cen-
tro sportivo in poco più di due
mesi. L’area, infatti, si trova
identica a come era un anno fa:
brulla e abbandonata, dopo la
bonifica dagli ordini bellici. Del
campo da calcio a cinque (con
annessi spogliatoi e tribune) e
dei 15 posti auto, quindi, anco-
ra nessuna traccia. Gi.P.

A Mattarello la passione per la
musica bandistica anima un
complesso ormai ultracente-
nario. Dal 1898 ad oggi, il Cor-
po bandistico di Mattarello ha
cambiato nome, sede, divisa,
maestro, suonatori, generi mu-
sicali, ma ha mantenuto viva la
gioia di fare musica.
Con la presenza di tre genera-
zioni di suonatori, il Corpo ban-
distico integra tradizione e rin-
novamento nei valori, nello spi-
rito e nelle interpretazioni mu-
sicali.
Il complesso conta oggi cin-
quanta suonatori, diretti dal
maestro Gianluigi Favalli e di-
spone di un ricco repertorio
che spazia dal tradizionale fol-
clore alla moderna musica per
banda, dai classici sinfonici ai
classici della musica leggera e
jazz, per finire con le colonne
sonore dei migliori film del mo-
mento.
Grazie alla composizione del-
l’organico e alla completezza
del repertorio, il Corpo bandi-
stico di Mattarello si presta
egregiamente sia per accom-
pagnare festosi cortei e mani-
festazioni folcloristiche, sia per
eseguire concerti di grande ef-
fetto. Il corpo è costituito da

oltre 50 componenti. L’ambien-
te sereno nel quale ci si ritro-
va frequentando questa asso-
ciazione ha portato al coinvol-
gimento di persone di età e pro-
fessioni completamente diver-
se: ragazzi della prima adole-
scenza che si incontrano la se-
ra dopo ore di studio, lavora-
tori che concludono la giorna-

ta distendendosi per qualche
ora facendo buona musica, an-
ziani pensionati che trovano
nelle prove serali una lieta
compagnia. La prossima esibi-
zione è prevista per domani se-
ra, venerdì 9 luglio, in piazza
Battisti a Trento dalle 20, in oc-
casione della rassegna «E...sta-
te con la banda 2010».

L’area dall’alto. Sopra, il carcere Il direttivo del Corpo bandistico di Mattarello

Domani concerto a  Trento per la rassegna speciale

La banda torna a farsi valere
MATTARELLOLa zona accanto al carcere

Scontro sull’area ludica
SPINI COMUNE

La scorsa settimana la
piscina di Madonna
Bianca è stata
ufficialmente intitolata a
Ito Del Favero, storico
presidente della Rari
Nantes. Erano presenti
alcuni componenti della
famiglia Del Favero,
l’assessore allo sport del
Comune Paolo Castelli, il
presidente della Fin
trentina Mario Pontalti, il
presidente della
Buonconsiglio nuoto
Aurelio Baiardo, il
vicepresidente della Rari
Nantes Trento Antonio
Beccati e molte persone
vicine alla famiglia.
Come di consueto la
piscina «Ito Del Favero»
rimarrà chiusa nei mesi
di luglio e agosto.
Riaprirà mercoledì 1°
settembre 2010.

Madonna Bianca
Piscina «Del Favero»

G
00

70
12

3

Sono iniziati i lavori di Dolomiti Reti in via Grazioli, dall'incrocio

di via Giovannelli fino a Largo Porta nuova, per la realizzazione

della nuova rete dell’acqua potabile. 

Nel primo periodo i lavori riguarderanno la posa della tubazione

principale ed interesseranno la corsia di marcia ed i parcheggi lato

sud (sulla sinistra a scendere) per tratti successivi di circa 50 m. 

I lavori – che erano stati interrotti lo scorso autunno per problemi

di incompatibilità con il traffico –  sono stati organizzati in questo

periodo anche perché la zona e la direttrice di traffico era già

interessata da rallentamenti per i lavori in piazza Venezia ed in

via Fiume. Realizzato il collettore principale verranno collegati gli

edifici laterali occupando, prima tratti della corsia lato sud, poi

tratti della corsia lato nord. I lavori termineranno entro la fine di

agosto.

LAVORI IN VIA GRAZIOLI
PER IL RIFACIMENTO
DELLE CONDUTTURE
D’ACQUA

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

Grande Trentol'Adige 33giovedì 8 luglio 2010


