
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

CARBURANTI
AGIP - Loc. Lamar
AGIP - Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca, 1

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

Ritorna «Maggio ai Solteri»,
la manifestazione
organizzata dal Gruppo
alpini Solteri, in
collaborazione con il
circolo pensionati «El filò»,
l’Us Aurora, il Circolo
culturale «Il seme», il Bonsai
club Tridentum ed il
Gruppo sportivo Solteri.
L’apertura della festa al
centro sociale è prevista
stamattina alle 10, mentre a
mezzogiorno sarà offerto il
pranzo ai soci della Rurale
di Trento. Alle 15, nel
parcheggio delle scuole
elementari, si terrà la gara
ciclistica promozionale di
gimkana riservata ai ragazzi
dai 6 ai 14 anni. I
partecipanti si
incontreranno dalle 13 alle
14.30 presso il Centro civico
Bruno Visentini per la
consegna delle pettorine.
L’ordine di partenza verrà
sorteggiato e suddiviso per
classi di età. «La classifica -
spiegano gli organizzatori
del Gruppo sportivo Aurora
- verrà stabilita tenendo
conto del miglior tempo
complessivo nelle due
prove, sommando le

eventuali penalizzazioni».
Per partecipare, è
obbligatorio indossare il
casco (per chi ne fosse
sprovvisto sarà fornito
dall’organizzazione). La
premiazione avrà luogo al
termine della
manifestazione, verso le 17:
ad ogni partecipante sarà
consegnato un premio di
partecipazione, e la coppa
ad ogni vincitore di
categoria. Sempre alle 17

verrà aperta la cucina ,
mentre alle 19 «Fabio e
Conny» proporranno
musica e animazione.
Domani a mezzogiorno sarà
aperta la cucina dove si
prepareranno wurstel,
pasta di lucanica, carnme
salada, pollo allo spiedo,
patatine e fasoi. Alle 15 si
esibirà il Gruppo di Ballo
della Romania «Miorita» e
alle 17 bambini e adulti
canteranno al karaoke.

Sagra di primavera, gli eventiMARTIGNANO
Mercatini, musica e locande:
ce n’è davvero per tutti i gusti

Il santo del giorno
Vittorio è l’unico santo con questo nome, proviene dal
latino Victorius una variante di  Victor (vincitore). Que-
sto santo non ha lasciato notizie di sé, si sa solo che ha
subito il martirio a Cesarea di Cappadocia e che era un
romano.

auguri anche a
Lucio
Gisella

e domani a
Giulia
Elena

V. Gassman

La «Giornata del Riuso» al par-
co di Martignano, apre alle 9
di oggi la seconda giornata del-
la Festa di Primavera, giunta
alla trentanovesima edizione
e promossa dal Comitato atti-
vità culturali e ricreative del
paese. Lo scambio di oggetti
usati ancora in buono stato
continuerà fino alle 19 e sarà
curato dalla Circoscrizione Ar-
gentario. Alle 9.30 nello stes-
so parco, l’associazione Ami-
ci del libro allestirà la XVI mo-
stra mercato «Alla ricerca di
un buon libro». Tra le 10 e le
12, e dalle 15 alle 18 si svolge-
rà invece uno scambio di gio-
cattoli per bambini delle ele-
mentari a cura del gruppo
Amici dell’Arca in Africa e del-
la Circoscrizione.
Nel pomeriggio, bambini e ra-
gazzi sono invitati a parteci-
pare alla «Gimkana Bike» al
parco a partire dalle 15.30,
mentre un’ora dopo saranno

accessibili i giochi gonfiabili.
Alle 17 si terrà l’apertura di un
ricco vaso della fortuna, e già
alle 18 si potranno iniziare a
degustare piatti tipici all’inter-
no delle diverse locande dislo-
cate in tutto l’abitato. Alla stes-
sa ora, la scuola di piccolo cir-
co«Bolla di sapone» di Trento
si esibirà lungo le diverse vie.
Sempre alle 18, gli artisti di
Martignano metteranno in mo-
stra le loro opere più belle al-
l’interno della sala civica, men-
tre al parco sarà promossa
un’esposizione di fuoristrada
dal «Four runner team». In tut-
to il paese non mancheranno
spettacoli e musica varia, co-
me il party con Radio Studio
Più alla locanda «El Rebalton»
gestita dal gruppo animatori
dell’oratorio nella loro sede,
e la musica dal vivo con le or-
chestre giovanili del Trentino
all’Azienda agricola Maso Mar-
ris dove si troveranno i ragaz-

zi dell’orchestra Fuoritempo.
Tra le proposte culinarie: pa-
sta all’uovo coi funghi porci-
ni, cocktail dal mondo e stuz-
zichini, canederli in brodo,
carne alla brace e mais, strau-
ben, carne salada e fasòi, pia-
dina dolce e salata, «sfiziosi-
tà» della cucina abruzzese,
gnocchi di grano saraceno, pa-
ella e sangria, tortel de pata-
te, carbonata di porco con sal-
se... Insomma, ce n’è proprio
per tutti i gusti. Ma domani
mattina alle 9 ci sarà occasio-
ne di bruciare calorie con la
«Martignana», la marcia dei Ca-
nopi di 10 chilometri e la «Mez-
za maratona del Calisio» di
21,5 chilometri. Alle 10 è pre-
vista l’apertura della «Casetta
della solidarietà» a cura della
Lega Pasi-Battisti volontari del
sangue di Trento e dell’Asso-
ciazione contro le leucemie,
linfomi e mieloma col merca-
tino di beneficenza.

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 - 12.30 e
16 - 19.30 chiuso lunedì mat-
tina e festivi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Laghi Valentina -
Gardolo-Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Carfora Roger - Gardolo-
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9; Faiferri
Igor - largo Porta Nuova
1; Veber Katia - piazza
Cantore 14; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zeni Mattia -
via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pallaoro B.&
C. - via Calepina 31; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ianeselli Rosa - via
Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Voltolini
Luca - via Manci 11;
Taverna Livio - via Marco
Apuleio 28; Fedrizzi Gema
Paolina - via Mazzini 6;
Groff Stefano - via Medici
48; Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Roberto - via S. Croce
84/86; Sannicolo’ Gabriele
- via S. Martino 92;
Melchiori Anna - via S.M.
Maddalena. 9; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Zeni Debora -
via San Bernardino 30/1;
Isolani Fausto - viale
Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

In bicicletta ai Solteri, in un’immagine d’archivio

La partenza alle 15, nell’ambito della festa di Maggio

La gimkana dei ragazzi del quartiere
SOLTERIPOVO

La compagnia teatrale
«Itineraria» di Cologno
Monzese,  conosciuta
anche come la
«compagnia dei diritti
umani», torna a Povo,
dopo il successo della
rappresentazione
dell’anno scorso di
«H2Oro», con un nuovo
spettacolo: «Dove è nata
la nostra Costituzione».
L’evento, organizzato dal
circolo Arci Paho con il
contributo della
Provincia e della
circoscrizione, celebra i
150 anni dell’Unità
d’Italia. La lettura
scenica è curata dallo
storico Ercole Ongaro,
attraverso le parole dei
padri costituenti
Calamandrei, Noce,
Basso e Dossetti, diari
lettere e biografie. Sono
previsti due spettacoli
sempre al teatro
Concordia di Povo:
domani con inizio alle 21
e lunedì dedicato alle
scuole con inizio alle
9.30. Ingresso libero.

Uno spettacolo
per Unità d’Italia

M. BIANCA

Nel week end dal 27 al 29
maggio andrà in scena a
Madonna Bianca la
tradizionale festa di
primavera. La novità di
quest’anno è la
passeggiata «’N giro’n tra
le Tor» che domenica 29
vedrà i partecipanti
percorrere una sorta di
giro a tappe tra il
quartiere di Madonna
Bianca e quello di
Villazzano 3 per
rinsaldare un
«gemellaggio» sorto
ufficialmente un paio
d’anni fa con l’unione
delle due parrocchie.
Per partecipare alla
manifestazione - che si
concluderà sotto il
tendone della festa di
primavera con la
«Wurstelfest» - ci si potrà
iscrivere domani
all’uscita delle messe a
San Rocco e Madonna
Bianca, alla sede del
circolo anziani in
piazzale Europa e a
quella dell’associazione
Villazzano 3.

Domani le iscrizioni
al «giro tra le  Torri»

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il Comitato Organizzatore delle Feste Vigiliane cerca due

persone di sesso maschile che ricoprano il ruolo di valletti

durante le cerimonie ufficiali delle Feste. I volontari

interessati a candidarsi devono avere taglia 50/52 o 54 per

indossare i costumi d’epoca che verranno forniti dal Comitato.

Si richiede disponibilità per i giorni 7, 15, 16, 24 e 26 giugno.

Gli interessati possono contattare Servizi Organizzativi ed

Immagine Città di Trento, via F.lli Bronzetti, 21 – Trento. Tel.

0461 917111,  e�mail: trento.immagine@tin.it. 

LE VIGLIANE
CERCANO DUE
VALLETTI

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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