
«La vita in uno scatto» è il
titolo di un’interessante
mostra fotografica
organizzata dalla Rsa
«Margherita Grazioli» e dal
Centro diurno di Povo nei
mesi di ottobre e
novembre, partendo da
un’idea della professoressa
Fabrizia Rigo Righi e grazie
alla collaborazione degli
animatori della stessa Rsa
«Grazioli» e del Centro
polifunzionale di Povo.
Un’intuizione che ha preso
corpo offrendo una serie di
suggestive immagini di quel
passato, prezioso
patrimonio degli ospiti
della struttura. Il progetto
aveva lo scopo, largamente
raggiunto, di valorizzare il
vissuto di ciascun anziano
che avesse voluto
condividere con altri le
immagini e i racconti della
propria vita, anche per
favorire la partecipazione e
la relazione tra le persone
che vivono all’interno delle
due strutture assistenziali.
Oltre all’indispensabile
supporto degli anziani e dei
familiari che hanno messo
a disposizione immagini e
testimonianze della loro
vita, preziosa è stata la

collaborazione offerta dalla
Fondazione Museo Storico
del Trentino che ha
permesso di produrre un
documentario nel quale
alcuni anziani raccontano
le proprie storie corredate
da immagini e suoni di
repertorio. Dopo il
successo della mostra, nei
giorni scorsi si è svolta la
cerimonia di consegna dei
diplomi ai partecipanti al
progetto. 
I premiati. Per la
collaborazione al filmato
«Ricordi dalla collina»
Enrico Lievore, Angelo
Bampi, Liliana Zeni, Lina

Feller, Gino Maltratti e Rina
Broll. Per la collaborazione
prestata nella raccolta foto:
Renata Ricci, Vittorio Failo,
Angelina Pacher, Marcolina
Gabrielli, Flora Girardi,
Anna Chemelli, Pasqua
Salizzoni, Giacomina
Pucher  e Maria
Bonvecchio. Per aver
contribuito con i racconti:
Alice Parisi, Annamaria
Baldessari, Gabriella Paris
e Maria Andreatta. Per aver
collaborato come
«ciceroni» con i numerosi
visitatori della mostra:
Ernesto Joris e Anna
Armellini. P.Gi.

Il «tesoro» del volontariatoCOGNOLA
Pieno accordo con le istituzioni
E il 2 aprile si farà la festa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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 Teresa Eustochio Verzeri, vergine. Primogenita
dei sette figli di Antonio Verzeri e della contessa Elena
Pedrocca-Grumelli.Teresa fa i primi studi in casa, gui-
data dal canonico Giuseppe Benaglio. Fondatrice del-
l’Istituto delle Figlie del Sacratissimo Cuore di Gesù.

auguri anche a
Camilla
Tiziano

e domani a
Casimiro
Umberto

Madre Teresa

LE MOSTREMart di Rovereto. Evento stra-
ordinario dedicato ad Ame-
deo Modigliani. Un nucleo di
eccezionali sculture dell’ar-
tista è al centro di una mostra
irripetibile. Da lunedì a do-
menica 10-18, venerdì 10-21.
Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di scul-
tura lignea salvati dal terre-
moto che ha colpito L’Aqui-
la. Dal martedì alla domeni-
ca, ore 9.30-17.00. Chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-

menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla, Car-
rà, Boccioni, Soffici e di arti-
sti trentini come Depero e
Iras Baldessari. Fino al 2 apri-
le 2011, tutti i giorni dalle 10
alle 19, escluse domeniche e
festivi.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio sotterraneo al Sass. «In
viaggio verso l’ignoto. L’ar-

cheologia fotografata da Ele-
na Munerati» è il titolo della
mostra che sarà visitabile al
Sass, lo Spazio archeologico
sotterraneo del Sas (sotto
piazza Battisti) fino al 30 apri-
le 2011. Si tratta dello straor-
dinario lavoro che la fotogra-
fa trentina Elena Munerati ha
dedicato al tema dell’archeo-
logia. Oltre 50 immagini in
bianco e nero raccontano, at-
traverso un lungo percorso
artistico, una personale visio-
ne delle antiche testimonian-
ze dell’uomo. Da martedì a
domenica ore 9 - 13 e 14-17.30.
Studio Andromeda, Sala Sosat. 
Fino al 5 marzo (10-12 e 17-
19.30, domenica chiuso) la
mostra «Ritmo ternario», con
opere di Claudia Cervo, Mas-
simo de Angelini, Alda Failoni.

MARIA TOMASI

L’obiettivo di Armando Stefa-
ni, presidente della Circoscri-
zione Argentario, nel preten-
dere la collaborazione dei ser-
vizi comunali e dei cittadini
per fare in modo che perlome-
no i luoghi pubblici siano sem-
pre dignitosamente decorosi,
comincia a dare risultati. A dir
la verità, l’azione dei gruppi
di Cognola che da tempo si
danno da fare per rendere vi-
vaci le aiuole e tenere pulite
sia le scale che collegano Piaz-
za Argentario con la sopra-
stante Via Jülg sia quelle che
portano al parcheggio sotter-
raneo, è stata potenziata dal-
la Circoscrizione che ha ingag-
giato un’impresa specializza-
ta per pulire e smacchiare le
pavimentazioni in marmo
bianco e rosso della doppia fi-
la di portici che aggirano l’edi-
ficio del Centro civico di Co-
gnola. E adesso, sarà anche
perché c’è nell’aria la prima-
vera, la realtà è che in un luo-
go lindo e pulito si sta bene e
si passeggia con piacere e vo-
lentieri. E poi, a ovest di piaz-
za Argentario c’è da ammira-
re il murale che racconta la
saga dei canòpi che scavano
dentro il Calisio seguendo le
tracce dei filoni argentiferi e,
se vogliamo salire verso nord
possiamo vedere la pulitura
della zona che ci accompagna
all’asilo nido e il riordino di
quella che chiamano la zona
di nessuno che porta al cam-
petto sportivo. E se invece da
Piazza Argentario scendiamo
verso sud c’è sempre da am-
mirare la bellezza della chie-
sa di Cognola dedicata a san
Vito e, ai lati della scala che
porta a Via s. Vito, ci sono il
piccolo ma utile campo gio-
chi comunale e il campetto
dell’oratorio parrocchiale re-
centemente arricchito a est
da un altro murale, coloratis-
simo, che gli fa corona. Insom-
ma, quanto sia diventato bel-
lo quest’angolo di Cognola lo
scoprono pure coloro che qui
ci vivono magari anche da
tempo, ma che per loro non
era per niente significativo.
Forti di questi risultati, il pre-
sidente Armando Stefani e i
consiglieri circoscrizionali ora
provano a chiedere alla citta-
dinanza qualcosa di più e
stanno organizzando con le
associazioni o singoli cittadi-

ni di ogni zona della Circoscri-
zione Argentario per il pros-
simo 2 aprile la «Giornata del
volontariato», ossia una gior-
nata nel corso della quale i re-
sidenti, in solitaria o in grup-
po, saranno sostenuti a fare
volontariamente quello che
ritengono utile alla loro comu-
nità (interventi, azioni, servi-
zi) per rendere sempre più
bello e amico il luogo dove
abitano. In questi giorni  in
ogni centro sono stati indivi-
duati i referenti che raccolgo-
no e aiutano a realizzare idee
e proposte presentate da as-
sociazioni, gruppi, o singoli
residenti. E c’è già chi si pre-
nota: il prossimo sabato 2
aprile alcuni membri del cor-
po dei vigili del fuoco volon-
tari locale, d’accordo con
l’Azienda forestale, sul mon-
te Calisio taglieranno e spac-
cheranno legna da regalare a
chi ne ha bisogno; un avvoca-
to sarà disponibile a elargire
gratuitamente consulenze le-
gali a chi ha qualche proble-
ma; due infermiere saranno
disponibili a impartire gratui-
tamente lezioni di pronto soc-
corso. Chi volesse segnalare
problemi o proporre idee per
eventuali interventi è prega-
to di mettersi in contatto con
i referenti scritti qui sotto, op-
pure con la Circoscrizione tel.
0461 889790.
Ecco i nomi dei referenti. 
Cognola: Francesco Crepaz
(3357178057 - francesco.cre-
paz@yahoo.it); Enrica Rossi
Buratti (3477363408 - enrica-
buratti@hotmail.it ). 
Martignano: Damiano Degaspe-
ri (3396063557 - degasperihou-
se@alice.it), Fabio Floriani
(3203749497  fabio.floriani@li-
bero.it). Villamontagna: Mar-
cello Pomarolli (3498681447 -
marcello.pomarolli@virgilio.it
), Giancarlo Dallapè (340
2405509 - giancarlo.
dallape@cr-trento.net).
Montevaccino: Giorgio Dega-
speri (3404125359, degaspe-
ri.stefano@tin.it), Mattia Pa-
solli   (3408607136 - mattiapa-
solli@gmail.com).
San Donà: Jacopo Pedrotti
(3336749432 - jacopo.pedrot-
ti@gmail.com), Ivano Fraca-
lossi (338 8637782 -   fra-
ca57@hotmail.com). 
Tavernaro: Aldo Dorigatti (0461
820910 -  3494080389 mikijdo-
ri@hotmail.it), Bruno Arnoldi
(335 7303229  bruno. arnol-
di@libero.it).

Riconoscimenti per la raccolta di immagini alla casa di riposo

Mostra alla Rsa, tempo di premi
POVO

MEANO

«Il progetto di
ampliamento della
scuola materna di
Meano verrà ripreso,
anche alla luce della
crescita demografica a
cui è soggetto il paese».
L’assessore all’istruzione
Paolo Castelli rassicura
il Consiglio
circoscrizionale e
precisa che, «malgrado
la costruzione del sesto
blocco sia stata
momentaneamente
rinviata per problemi di
fondi, ci faremo
portavoce presso la
Provincia perché non
accantoni
definitivamente il
progetto». 
Anche se quest’anno la
scuola d’infanzia di
Meano è riuscita a
rispondere a tutte le
domande d’iscrizione
pervenute, la mancanza
di spazi in una struttura
restaurata solo se anni fa
è un problema ormai
cronico. Entro il 2020 poi
- secondo le proiezioni
statistiche calcolate in
base all’incessante
crescita della
popolazione scolastica
(stabile nel sobborgo
all’1,6%) - ci sarà
bisogno di una sezione
esatta in più, per un
totale di circa 22 posti. Il
nuovo blocco, che si
andrà ad aggiungere a
quelli esistenti e
dovrebbe essere
abbastanza spazioso da
accogliere tre classi,
potrebbe quindi
risolvere in modo
definitivo il problema.
«Intanto - conclude
Castelli - l’ampliamento
della scuola elementare
del paese, al momento di
primaria importanza,
verrà aggiunto al
bilancio del Comune
entro marzo, mentre i
lavori potranno già
cominciare verso la fine
del 2012». L.B.

«La scuola materna
verrà ampliata»

Una delle tante iniziative di volontariato organizzate a Cognola: il carnevale
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Come ormai tradizione, anche quest'anno il carnevale animerà la città

di Trento, colorando le piazze e le strade del centro cittadino, ma anche

dei sobborghi fino all'8 marzo. Ecco in breve il programma cittadino

nel fine settimana: 

Sabato 5 marzo

Piazza Duomo, dalle 15 alle 17

Sfilata carri allegorici e gruppi mascherati

Circa 1000 maschere (tra adulti e bambini) animeranno le vie del centro

storico con balli, musica e simpatiche coreografie colorate con l’intento

di catturare l’attenzione della giuria e accaparrarsi l’ambito premio

finale). A tutti i carri verranno consegnate targhe e rimborso spese.

Domenica 6 marzo

Piazza Duomo � Piazza Fiera, dallle 15 alle 17

Spettacolo di coreografie aeree con macchineria aerostatica

Un grappolo di circa 250 palloni gonfiati a elio solleverà  in volo una

ballerina che inizierà a ballare a tempo di musica lungo tutto il tragitto

che porta da Piazza Duomo a Piazza Fiera.

Il Carnevale di Trento
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
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