
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

Tanti, felici, colorati i
bambini che, sabato
pomeriggio, hanno
partecipato alla «Festa dei
colori», l’ormai tradizionale
appuntamento di maggio a
Povo. Purtroppo anche
quest’anno il tempo si è
messo di impegno per
creare qualche difficoltà. O
meglio, per l’edizione 2011
della festa, sono state più le
previsioni che le nuvole, a
far cambiare il programma,
anzi il luogo dove si è tenuta
la festa. Ma poco importa: i
volontari dell’associazione
«Casa dell’arcobaleno»
hanno trovato una soluzione
valida: la manifestazione si è
svolta, anziché al parco
della casa di riposo, sotto il
porticato del vicino centro
polivalente dove ha sede
l’associazione. I bambini
l’hanno presa benone e
hanno invaso gli spazi
dell’associazione e il
porticato. 
Tema della «Festa dei Colori»
di quest’anno (e siamo
giunti alla nona edizione)
l’Africa. Piccolo viaggio tra
la musica africana, tra le
tradizioni africane, tra i

modi di produrre l’arte
africana. Quindi tutti i «boci»
a testa bassa a costruire
tamburi ricavandoli da
trentinissimi vasi per i fiori.
Poi tanti lavori con la creta:
leoni, coccodrilli, giraffe e
tantissimi dinosauri che col
Continente nero c’entrano
assai poco. Comunque, uno
più  espressivo dell’altro.
Infine maschere africane

fatte di cartone, il tutto sullo
sfondo continuo del tam -
tam, africano appunto, dei
bonghi suonati da un
gruppo di ragazzi.
L’occasione di conoscere
l’Africa e capire quanto è
importante (il gruppo
missionario ha raccolto
aiuti) la solidarietà. Tutto
con gioia che è esplosa
quando è arrivato il gelato.

Ritorna la festa di primaveraMARTIGNANO
Venerdì via alla tre giorni di festa,
ecco il menù delle undici locande

Il santo del giorno
San Giovanni I, papa e martire, che, mandato dal re
ariano Teodorico a Costantinopoli presso l’imperatore
Giustino, fu il primo tra i Romani Pontefici a celebrare
in quella Chiesa il sacrificio pasquale; tornato di lì, fu
vergognosamente arrestato e gettato in carcere.

auguri anche a
Erik
Claudia

e domani a
Adolfo
Ivo

G. Allevi

Ritorna a partire da venerdì
l’immancabile «Festa di prima-
vera» a Martignano, la tre gior-
ni il cui ricco programma or-
ganizzato dal Comitato attivi-
tà culturali e ricreative, pre-
vede incontri, musica e tante
degustazioni. Anche quest’an-
no sarà proposta la formula
delle «locande», sperimentata
con successo nelle preceden-
ti edizioni, e che consente di
scegliere ogni giorno cibi dif-
ferenti. La locanda canterina
del coro Sant’Isidoro offrirà al-
lo Spiaz dei Pifferi zuppa ai
funghi porcini, pasta all’uovo
ai funghi porcini o ragù e (so-
lo domenica a pranzo) polen-
ta e peverada ed omelette va-
riegate. Al bar Gabry si trove-
rà invece la locanda degli
sportivi con il gruppo zatte-
rieri di Martignano ed il club
Kasinsky dove si sorseggerà
il mega-spritz e il cocktail dal
mondo accompagnato da

stuzzichini. La locanda Trem-
bembè dal Bepino falegname
offrirà canederli in brodo, car-
ne alla brace, mais e sangrìa.
Non mancherà la locanda del-
la dolcezza gestita dal circolo
pensionati e anziani «El capi-
tel» allo spiaz dei Canopi, do-
ve saranno cucinati dolci va-
ri e strauben oltre al vino dol-
ce. Nello stesso luogo, gli al-
pini prepareranno carne sala-
da e fasoi, e porchetta alla bra-
ce con patate saltate.
Gli animatori dell’oratorio,
prepareranno nella loro sede
piadina dolce e salata, wurstel
e patatine fritte, mentre l’as-
sociazione Amici del libro sfor-
nerà «sfiziosità» della cucina
abruzzese al parco del paese.
L’azienda agricola Maso Mar-
tis ospiterà invece l’orchestra
Fuoritempo che, in collabora-
zione con l’Associazione ita-
liana celiachia, offrirà un me-
nù adatto alle persone intolle-

ranti al glutine: gnocchi di gra-
no saraceno al ragù bianco di
lucanica trentina con verza
saltata, frittelle di mele, palli-
na di gelato e vino della casa.
L’Argentario Calisio Volley pro-
porrà paella, sangrìa e patati-
ne fritte allo spiaz della scuo-
la di piazza Menghin. La locan-
da canora e contadina sarà
animata dal coro Monte Cali-
sio  che cucinerà tortel de pa-
tate, fasoi, luganega, speck e
formai al Maso Oberosler di
piazza Menghin. Il Comitato
Martignano sezione Canopi,
infine, offrirà presso lo spiaz
dei Salizzoni carbonara di por-
co con salse del tempo, fasoi
en bronzon, pane nero e dol-
ce del canopo oltre all’ottimo
vino nero.
In ogni locanda sarà proposta
un’attività: musica dal vivo,
cabaret, ballo per bambini e
adulti, deejay, mostra di attrez-
zi agricoli e mercatino di libri.

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900.
Una selezione curata appo-
sitamente per il nostro mu-
seo, con opere mai viste in
Italia di Monet, Cézanne, van
Gogh, Renoir, Gauguin, Cour-
bet... Fino 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 ame-
ricano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
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.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti
and Beachballs», personale
degli artisti americani Brian
Belott, Brendan Cass, James
Benjamin Franklin, Taylor
McKimens: le opere di quat-
tro giovani allievi del mae-
stro americano Donald Bae-
chler. 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-ve-
nerdì ore 15-19, sabato e do-

menica ore 10-13 e 15-19. Fi-
no al 5 giugno.
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. Ora-
rio: tutti i giorni ore 10-13 e
14-18. Fino al 5 giugno.
Ivan Zanoni. Omaggio a Torre
Aquila.L’artista indirizza la
propria attenzione sul mon-
do animale, realizzando le
proprie creature attraverso
un assemblamento di lamine
che sfrutta la concavità, la
convessità e il vuoto. Galle-
ria d’Arte Il Castello via de-
gli Orbi, 25. Orari 10.00 - 12.30
e 16.00 - 19.30 chiuso lunedì
mattina e festivi.

IN BREVE
DONNE TIBETANE
A CRISTO RE
� L’Associazione donne
tibetane in Italia propone per
la sera di sabato 21 maggio
2011 dopo le 19.30 una
cena con menù tipico
tibetano presso la mensa
della scuola elementare Aldo
Schmid di via Schmid nel
rione di Cristo Re a  Trento.
Per informazioni e
prenotazioni: e-mail a
twa.italia@yahoo.it o un sms
al numero 3280854085.
VISITA A VOLANDIA
CON L’AVIS DI RAVINA
� L’associazione Avis di
Ravina - Romagnano
organizza per domenica 5
giugno 2011 una visita a
Volandia (vicino all’aeroporto
di Malpensa), con al
pomeriggio visita al castello
poco distante. Informazioni
e/o iscrizioni: Graziella
0461-349175 o Giovanni
0461-925005. Sono aperte,
da qualche giorno, le
iscrizioni alla gita: scadenza
entro il 30 maggio.
VIGO MEANO
CONVEGNO FAMIGLIA
� «La famiglia nel villaggio
moderno»: è l’argomento
della serata prevista per
domani sera, giovedì 19
maggio, con inizio alle 20.30
all’aula magna delle scuole
elementari di  Vigo Meano.
Interverrà il dottor Ezio Aceti.
AFRICA SAHARIANA
A COGNOLA
� In occasione
dell’assemblea annuale di
Acav venerdì 27 maggio
dalle 18 alle 21 la sala
polivalente della
circoscrizione Argentario a
Cognola ospiterà una serata
su «L’attualità dell’Africa
sahariana». Interverrà l’ex
sottosegretario agli Esteri, il
trentino Mario Raffaelli, il
quale parlerà della situazione
in Africa e in particolare degli
avvenimenti che interessano
il Nord del continente.

Uno dei padri del decentramento

Addio a Marco Ciresa
POVO

Ultimo saluto oggi a Povo per
Marco Ciresa, uno degli ultimi
«grandi vecchi» della collina. 
Consigliere comunale della De-
mocrazia cristiana e delegato
del sindaco dal 1969 al 1974;
il «traghettatore» verso il de-
centramento amministrativo
che nel 1978 vedrà nascere an-
che a Trento le circoscrizioni
a elezione diretta. 
Marco Ciresa era un democri-
stiano della vecchia guardia,
profondamente legato al suo
territorio, pioniere e promo-
tore di molte iniziative che ve-
dranno la luce in quegli anni.
Faceva parte degli scout e nel
1968 fu tra gli ideatori di quel
«Comitato Campeggio ed Atti-
vità Turistiche per la Gioven-

tù» che poi si trasformò in Ctg
e che ancora oggi organizza i
campeggi estivi per i ragazzi.
Agricoltore innovativo, aprì il
primo agritur della collina, «La
Caneva» che è ancora in atti-
vità. Nel 1971 «inventò» insie-
me ad altri la «Sagra della ci-
liegia» vista allora come un vo-
lano per il rilancio agrituristi-
co della collina (negli anni ‘70
erano oltre 2.000 i quintali di
ciliegie prodotte sul territorio
di Povo). Politico sui generis,
bonario e profondo conosci-
tore del territorio, con Marco
Ciresa se ne va un altro pezzo
di storia del sobborgo. I fune-
rali si terranno oggi alle 14.30
nella chiesa parrocchiale di
Povo. P.Gi.

Bambini impegnati con la creta durante la «Festa dei colori»

Una foto di Marco
Ciresa, è il primo
in piedi a sinistra,
con la divisa
da scout.
Foto scattata 
negli anni ’50
con un gruppo
di amici di Povo

Tanti bambini alla scoperta della vita nel Continente Nero

Gioia africana alla «Festa dei colori»
POVO 

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Fino a giovedì 19 maggio è possibile iscriversi al corso di

fotografia Scrivere con la luce � Dal particolare all'universale. Il

corso, rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni, è organizzato dal

Centro di aggregazione giovanile L'Area dell'Associazione

provinciale per i minori, in collaborazione con l’associazione

fotografica Trento Asa, e fa parte dei progetti dei Piani giovani

di zona Trento 2011 promossi da Comune e Provincia di Trento.

Dedicato agli appassionati di fotografia, il percorso prevede un

corso base  (15 ore) ed uno di approfondimento sulla tecnica

del macro (10 ore).

La prima parte inizierà già giovedì 19 maggio e continuerà fino

a metà giugno, tutti i giovedì dalle 20 alle 22. La quota di

partecipazione e di 60 euro.

Info: 345 / 7200901

www.trento.info.it

SCRIVERE CON LA LUCE,
UN CORSO DI FOTOGRAFIA
PER RAGAZZI

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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