
Ecco sei nuovi vigili volontariCOGNOLA
In piazza il corpo dei pompieri
con tanto di esibizione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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

Commemorazione di sant’Isaia, profeta, che fu
mandato a rivelare la fedeltà e la salvezza del
Signore. Presso i Giudei si tramanda che sia morto
martire sotto il re Manasse.

Auguri a
Dionigi
Erma

e domani a
Guglielmo
Isidora

Isacco e Isaia

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del Mu-
sée d’Orsay, icone della sto-
ria dell’arte tra ’800 e ’900.
Una selezione curata apposi-
tamente per il nostro museo,
con opere mai viste in Italia
di Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet... Fi-
no al 24 luglio. Orari: lun-dom
10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze na-
turali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del dram-
matico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotogra-
fo, cineasta e alpinista ameri-
cano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di

Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti and
Beachballs», personale degli
artisti americani Brian Belott,
Brendan Cass, James Benja-
min Franklin, Taylor McKi-
mens: le opere di quattro gio-
vani allievi del maestro ame-
ricano Donald Baechler. Fino
al 4 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Tullio Garbari, il miraco-
lo del colore»: 24 piccoli ca-
polavori del grande pittore
trentino. Orario: lunedì-vener-
dì ore 15-19, sabato e dome-

nica ore 10-13 e 15-19. Fino al
5 giugno.
Palazzo Roccabruna. «Dal Gar-
da alle Dolomiti. Incanti foto-
grafici»: raccolta di fotografie
che omaggiano le Dolomiti pa-
trimonio dell’Umanità. La ras-
segna si suddivide in 4 nuclei:
il viaggio alpino, album e rac-
colte, guerra e fascismo, lavo-
ro. Orario: martedì - venerdì
ore 10-12 e 15-18, sabato e do-
menica ore 10-18; lunedì chiu-
so. Fino al 15 maggio.
Museo dell’aeronautica Capro-
ni. «La sfida del volo»: aero-
plani ed elicotteri inediti dal-
le collezioni del museo, che
vengono proposti alla visio-
ne del pubblico nello stato in
cui ci sono pervenuti. Orario:
tutti i giorni ore 10-13 e 14-18.
Fino al 5 giugno.

Sono sei i nuovi volontari del
corpo dei vigili del fuoco di Co-
gnola che ieri mattina hanno
prestato giuramento dopo un
anno di addestramento. 
Thomas Arnoldi, Claudio De-
mattè, Federico Demattè, Ga-
briele Floriani, Alessandro Pez-
zin e Luca Tomasi hanno pre-
stato giuramento alla presen-
za del comandate Strefano Zot-
tele e del presidente della cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani che, consegnan-
do l’attestato e il casco del cor-
po, ha ringraziato tutti i volon-
tari, ad oggi 22, per la presen-
za e l’ottimo lavoro che hanno
sempre svolto sul territorio.
Sempre nella mattinata di ieri,
i vigili del fuoco volontari han-
no inaugurato e benedetto un
nuovo mezzo, il Pick up Land
Rover 110 allestito per i soc-
corsi in caso di incendi boschi-
vi e dotato anche di pompe
idrovore in caso di allagamen-
ti. Il nuovo mezzo, costato cir-
ca 50 mila euro, va ad aggiun-
gersi ad altri 2 Land Rover uti-
lizzati per il trasporto delle per-
sone, un Fiat Ducato per il po-
lisoccorso, un mezzo minibot-
te con la capacità di 1500 litri
d’acqua ed altri mezzi per i vo-
lontari.
Durante la mattinata si è sot-
tolineata l’importanza dei vigi-
li del fuoco nel rispondere alle
diverse esigenze che arrivano
dalla cittadinanza e che nel pre-
stare soccorso, si trovano spes-
so ad affrontare situazioni dif-
ficili e molto pericolose. La cit-
tadinanza, presente per la fe-
sta e radunata nella piazza del-
l’Argentario, ha potuto assiste-
re, al termine del giuramento,
ad un intervento per la simu-
lazione di un incendio, presso
la vicina sede degli alpini di Co-
gnola. A dimostrare le proprie
abilità sono stati per l’occasio-
ne i nuovi volontari che con ra-
pidità e nervi saldi sono riusci-
ti a prestare i soccorsi e doma-
re il pericolo.
Durante la cerimonia, presso
la caserma è stata anche inau-
gurata una targa in ricordo di
Aldo Gianordoli, il vigile del
fuoco morto il 9 dicembre del
1979 mentre si stava dirigen-
do, con la propria auto, verso
la caserma per prestare soc-
corso in un incendio divampa-
to a Villamontagna. Un ricor-
do, infine, con un mazzo di fio-
ri è andato all’ex comandante
dei vigili del fuoco di Cognola,
Giorgio Demattè. G.Fin

Giornata di festa anche in caserma: con la fiamma

L’orgoglio si rinnova da 140 anni
GARDOLO

Si sono conclusi ieri i tre gior-
ni di festeggiamenti per onora-
re i 140 anni di fondazione del
corpo dei vigili del fuoco vo-
lontari di Gardolo: amore per
il territorio e senso d’apparte-
nenza ad esso, mantenimento
delle tradizioni, attenzione ver-
so la propria comunità sono
solo alcuni dei valori che fan-
no da filo conduttore allo sto-
rico operato dei volontari. E la
ricorrenza ha offerto anche
l’occasione di inaugurare l’ope-
ra dell’artista Luca Manzo, vin-
citore del concorso indetto dal
Comune di Trento per l’abbel-
limento della nuova sede, ol-
tre ad essere ottimo pretesto
per la consegna, da parte del-
l’amministrazione comunale,
dell’innovativo mezzo di poli-
soccorso, che consentirà una
maggior organizzazione dell’at-
trezzatura e una miglior effica-
cia d’intervento, visto l’ingom-
bro minore rispetto alla clas-
sica autobotte. «Una sinuosa
fiamma, quella plasmata nella
scultura - sottolinea Corrado
Paolazzi, presidente di circo-
scrizione - che evoca il perico-
lo del fuoco, lo stesso fuoco
della passione che anima la de-
dizione al volontariato e dà mo-

tivo di sicurezza alla comuni-
tà». Subito dopo la messa, l’av-
vicinamento alla caserma per
i cerimoniali è avvenuto a pas-
so di marcia, nello sfoggio dei
colori dei vigili effettivi, sì, ma
anche degli allievi e dei volon-
tari della delegazione croata,
che dal 1995 intrattiene un rap-
porto di amicizia, collaborazio-
ne e scambio con il gli uomini
di Gardolo, diretti dal coman-
dante Giacomo De Sero. «A pro-
posito di giovani leve - dice Lu-

cia Maestri, assessore alla cul-
tura del Comune di Trento - l’il-
lustre passato si esplica nella
prospettiva di un roseo futuro,
nell’ottica di coltivare e tra-
smettere i principi fondamen-
tali del volontariato e della so-
lidarietà, così nelle situazioni
d’allarme come nelle dinami-
che della vita quotidiana». 
Nel pomeriggio è stato riserva-
to ampio spazio alle manovre
dimostrative dei vigili del fuo-
co, impegnati, tra le altre, nel-

lo spegnimento di una bombo-
la incendiata e nel recupero di
un ferito per mezzo di corda e
barella. Ma, soprattutto, è sta-
to riservato un occhio di ri-
guardo ai bambini, con l’orga-
nizzazione di attività ludiche a
sfondo formativo, nel senso di
far acquisire familiarità ai gio-
vanissimi con scale, imbraghi
e lance idriche. Il tutto, natu-
ralmente, alla loro portata. Non
solo. Circa 150 bambini delle
scuole materne, cimentatisi nel

concorso «Disegna i tuoi pom-
pieri», hanno festeggiato con
coloratissimi palloncini lo spi-
rito creativo che li ha ispirati
nel rappresentare il mondo dei
pompieri. Da Gardolo, un an-
niversario che rende merito a
tanta storia quanta ne vanta
Roma come capitale (lo diven-
tò nel 1871), nell’auspicio di
gettare sostanziose basi per al-
tri 140 anni ugualmente rap-
presentativi e di riferimento a
tutti i cittadini. F.Sar.

Foto di gruppo per alcuni dei vigili del fuoco di Gardolo Un primo piano della fiamma d’argento, opera dell’artista Luca Manzo

I nuovi vigili del fuoco volontari
di Cognola e, a destra, la
cerimonia di ieri mattina in piazza
Argentario. Sopra, il comandante
del corpo del sobborgo della città,
Stefano Zottele

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si ripete l'iniziativa “Serre Aperte”, una giornata di apertura al

pubblico degli spazi dell'ufficio parchi e giardini nonché del

viviaio e della serra nella sede comunale di via del Maso Smalz

3. La manifestazione vuole presentare le molteplici attività di

cui si compone la progettazione e gestione del verde pubblico

urbano: un modo per avvicinarsi alla cittadinanza e condividere

saperi e passioni, con un'attenzione particolare alle nuove

generazioni. L'orario di apertura di “Serre Aperte” sarà dalle

8.30 della mattina fino alle 18 del pomeriggio; alle ore 11 ci sarà

l'inaugurazione.

La sede di Maso Smalz è raggiungibile facilmente con l'autobus

12 (fermata “Giardinerie”). A tutti i visitatori sarà dedicato un

piccolo omaggio floreale. Sarà possibile pranzare presso la sede

della manifestazione.

SABATO 14 MAGGIO
“SERRE APERTE”
A MASO SMALZ

Agenzia di Trento � Via Nicolodi, 50 � Cell. 349 5045490 

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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