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Servizio continuato diurno e
notturno S. Bartolameo, viale
Verona, 92 - Tel.: 0461/913593.
Nel pomeriggio, dalle ore 15
alle ore 19 aperte: Gardolo So-
prassasso, Ravina, Grandi,
Dall’Armi, Comunale Povo, Co-
munale Piedicastello, Ronca-
fort, Bolghera, Sopramonte.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti i
giorni dalle ore 20 alle ore 8
del giorno dopo. Sabato, do-
menica e festivi il servizio è
reperibile, 24 ore su 24, in via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
Autostrada 800.279940
A22 Informazioni 800.279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

FESTE VIGILIANE

Ore 10-12, in Piazza Fiera stand di
medicina del S. Chiara di Trento per
informazioni su diabete, ipertensio-
ne e malattie cardio-metaboliche e
ore 16-20, è la volta del Servizio diete-
tica e nutrizione clinica; ore 18-1, in
via S. Croce, “Mercato dei Gauden-
ti”; dal pomeriggio, al Parco Vesco-
vile, gioco con “La Grande Mappa di
Trento” per far scoprire la storia di
Trento attraverso una mappa-tappe-
to dell’800. Prenotazioni: punto infor-
mativo al Torrione di Piazza Fiera o
al Giardino; alle 21 “La leggenda di
Re Laurino”, dalle ore 17, a palazzo
Thun, Festival del pane; ore 18-3, ai
giardini Santa Chiara, live di rock
band “Air Action”,”Groove Bud-
dies”, “Bob & The Apple”, “Alchi-
mia” a dj set curati dal collettivo di
artisti Junkbeat; ore 20-22, in Via
Calepina, davanti al Bar Fiorentina
un tributo a Vasco, concerto della
band “Fronte del Blasco”; ore 21.30,
in piazza Duomo, live il mito New
Trolls per tanti “ragazzi degli an-
ni ’70”; ore 22, in largo Carducci, il
cabaret di Roberto De Marchi e alle
23.45, live della band roveretana Yel-
low Kapras, ore 22, in via Verdi, dj
set / live creato da Axel Wayn; ore
23, spettacolo di fuochi d’artificio,
ore 23.30, in via Manci, Aggiungi un
posto a tavola: l’orzotto preparato
dai commercianti della via; ore 1, in
piazza Duomo, proiezione di un film;
ore 4, in piazza Duomo, colazione...
aspettando l’alba.

CALCIO MULTIETNICO

Alle ore 16.30, al campo sportivo
“Talamo” di Via Ghiaie, la finale del-
la 6ª edizione del torneo di calcio mul-
tietnico “Città di Trento” organizza-
to dalla comunità ecuadoriana, tra la
squadra della Romania e quella della
Moldavia, preceduta alle 15 dalla par-
tita per il terzo e quarto posto.

BIOTECNOLOGIE E RICERCA

Dalle ore 8.30, alla Facoltà di Eco-
nomia, in via Inama, prosegue il con-
fronto sui progetti di ricerca del Ci-
bio (Centro interpartimentale per la
biologia integrata) su «L’integrazio-
ne delle biotecnologie».

NO ALL’INCENERITORE

Dalle ore 15-19, in Piazza San Pie-
tro, il Coordinamento Trentino puli-
to promuove la raccolta di firme per
fermare il progetto dell’inceneritore.

 

Piazza Argentario diventa il palco per ascoltare musiche da Schumann, a Listz, a Bartok e gustare prodotti tipici

A Cognola tre serate di note classiche
Da lunedì a mercoledì prossimi si alternano giovani musicisti del «Bonporti»

di Jacopo Tomasi

COGNOLA. La piazza di Cognola si tra-
sforma in un teatro. Per tre serate, da lu-
nedì a mercoledì, ospiterà infatti un mini
festival di musica classica con brani di
Schumann, Franck, Bartok e Liszt. Sul
palco in piazza Argentario si esibiranno
giovani musicisti ed interpreti trentini.

Lunedì 27 giugno si parte
alle 20.45 con musiche per
violino e pianoforte di Ro-
bert Schumann, Cesar Fran-
ck e Bela Bartok. Al violino
ci sarà Priyanka Ravaneli,
nata in India nel 1989 ma da
anni a Trento dove ha conse-
guito il diploma al conserva-
torio Bonporti. Al pianofor-
te, invece, ci saranno Stefa-
no Visintainer, che ha già
conquistato premi a livello
nazionale, e Katia Bonadi-
man che si ripeterà nella se-
conda serata assieme a Chri-
stine Grecu, originaria di
Dusseldorf, proponendo mu-
siche di Franz Liszt (sempre
a partire dalle 20.45).

Mercoledì 29, sarà la sera-
ta conclusiva (dalle 20.40) e
sul palco, assieme a Katia Bo-
nadiman e Christine Grecu,
ci saranno il soprano Erika
Bonadiman, nata a Cles nel
1984, e il baritono Simone
Marchesini, anche lui diplo-
mato in canto al conservato-
rio Bonporti.

Giovani di assoluta qualità
e programma di livello per
tre serate inedite, come sotto-
linea il presidente della circo-
scrizione, Armando Stefani.
«È una rarità proporre in
una piazza musica classica,
quasi sempre suonata a tea-
tro. Credo che questa novità
sia la forza di questa offerta
culturale che speriamo ab-
bia successo. L’idea è quella
di far conoscere la musica e
far vivere la piazza. Quella
di Cognola è straordinaria-
mente bella e si presta a que-
ste manifestazioni. Vedremo

come andrà questo evento
per capire se potrà essere ri-
petuto in futuro».

L’iniziativa nasce dall’idea
lanciata da parte di alcuni
operatori dell’istituto com-
prensivo Comenius di Cogno-
la, tra i quali Franco Filippi.
Davide Condini, presidente
della commissione cultura

della circoscrizione, ha accet-
tato volentieri la sfida e gra-
zie alla passione di musicisti
e autori la musica classica
sbarcherà in piazza.

Non solo, insieme alla mu-
sica si potranno gustare pro-
dotti tipici. Grazie alla coope-
rativa di Povo, alla fine dei
concerti una cantina del ter-

ritorio presenterà alcuni vi-
ni abbinati a degustazioni.

Un modo elegante e raffina-
to per far vivere la piazza d’e-
state. In caso di maltempo la
manifestazione si sposterà al-
l’interno della sala polifun-
zionale del centro civico del-
l’Argentario.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 27
al 29 giugno

a Cognola
concerti

con gli allievi
del

conservatorio
Bonporti

 
LE EDICOLE APERTE

Ecco dove si può acquistare il Trentino domani
TRENTO. Le edicole aperte domani. Città: Pasqua-

li via Grazioli, Zeni via San Bernardino, Menestrina lar-
go Nazario Sauro, Campo piazza Battisti, Barone via
Pranzelores, Sannicolò piazza Sanzio, Pisoni via Gra-
zioli, Tasin - La Rivisteria via San Vigilio, Febbraio piaz-
za Duomo, Cadrobbi via Lunelli, Pisoni via Oberziner,
Chiogna via Brescia, Taverna via Marco Apuleio, Vaiz
via San Pio X, Miorelli corso Buonarroti, Panciera Cor-
so 3 Novembre, Vettori via Ghiaie, Turco via Caneppe-
le, Lazzeri via Giusti, Zampa via Veneto, Maestri viale
Verona, Preti via Degasperi, Groff via ragazzi del’99, Ri-

gotti osp. S.Chiara, Benatti stazione Fs, Cagol via Oss
Mazzurana, Mosna via Saluga, Dellantonio via Preposi-
tura, Lucin via Verdi, Comper via Garibaldi, Moser piaz-
za Fiera, Grott via Einaudi, Ianeselli via Gorizia, Negri
piazza Erbe. Quartieri: Natalicchio Gardolo, Pedrotti
Canova, Pomarolli via Soprassasso Gardolo, Eccel Spi-
ni, Pilati Meano, Oltrebar Oltrecastello, Christeleth Gaz-
zadina, Friz Martignano, Depaoli San Donà, Pegoretti
Povo, Martignon Villazzano, Viale Cognola, Groff Stella
Man, Maroni e Pollam Mattarello, Caldonazzi Roma-
gnano, Giuliani Ravina e Belli Sopramonte.

 

A scuola il ricordo di Zambaldi
Ravina, De Stefani parla dell’amico scomparso

RAVINA. Nei giorni scorsi,
i bambini delle elementari di
Ravina hanno incontrato l’al-
pinista di fama internaziona-
le Fausto De Stefani. In sala
Demattè, con la spettacola-
rità delle immagini ha cala-
mitato l’interesse degli alun-
ni ed insegnanti proiettando
e spiegando un filmato sulla
fauna di montagna. Da diver-
so tempo amico della Sat di
Ravina e in particolare di
Renzo Zambaldi, tragicamen-
te scomparso un paio d’anni
fa rientrando da un’arrampi-
cata, De Stefani è intervenu-
to anche per inaugurare la
mostra di disegni, scritti ed
altre iniziative sul tema di
montagna, chieste alla scuo-

la dalla Sat di Ravina presie-
duta da Giuliano Cattoni,
proprio per ricordarne la me-
moria dell’alpinista Zambal-
di. Presente anche la moglie
Caterina Mazzalai che ha rin-
graziato e si è congratulata
con bambini ed insegnanti
per l’iniziativa a ricordo del
marito. Renzo è nella memo-
ria degli scolari di Ravina, al-
meno quelli più grandicelli,
per la sua organizzazione in
occasione della tradizionale
festa degli alberi, coordina-
ta, oltre che dalla Sat anche
dal Gruppo alpini e dai dona-
tori di sangue Avis, questa
volta ospitata sotto il tendo-
ne, al campo sportivo, per il
cattivo tempo. (g.m.)

Renzo
Zambaldi
era attivo
anche
nel sociale

 

Lega: «Videocamere a Gardolo»
Carroccio solidale con il barista che ha salvato un giovane

TRENTO. Solidarietà è sta-
ta portata ieri da parte della
Lega nord al gestore del Bar
Posta di Gardolo, poiché con
il suo intervento nel corso di
una rissa ha salvato la vita
ad un ragazzo. Il posto, non a
caso, è stato scelto per de-
nunciare la condizione di in-
sicurezza in cui vivono gli
abitanti di Gardolo. Erano
presenti Maurizio Fugatti,
Alessandro Savoi, Vittorio
Bridi e il consigliere circo-
scrizionale Devid Moranduz-
zo. Hanno sollecitano l’inter-
vento deciso da parte degli
amministratori della città,
perché ormai i cittadini sono
giunti al limite della soglia
di sopportazione e vivono

nella paura che possa accade-
re loro qualcosa di spiacevo-
le se non di grave. «La pre-
senza di bande - hanno affer-
mato i leghisti - che si fanno
la guerra per il controllo del-
lo spaccio e della prostituzio-
ne riguarda non solo Gardo-
lo, ma allo stesso modo an-
che il centro storico di Tren-
to». Per la Lega potrebbe rap-
presentare un deterrente a
compiere gesti violenti e van-
dalismi la presenza di teleca-
mere per videosorvegliare la
zona di Gardolo, da installa-
re nei posti più critici, oltre
ad una maggiore frequenza e
intensità dei controlli soprat-
tutto nelle ore serali e nottur-
ne, maggiormente a rischio.

La Lega
chiede
misure
di sicurezza
a Gardolo


