
Sono soddisfatti i
trentasette ciclisti e i cinque
amici accompagnatori che
partecipando dal 7 al 14
giugno al «Sardo Raid 3»
hanno percorso 715
chilometri con un dislivello
complessivo di 7910 metri. 
Si tratta della tradizionale
settimana ciclistica che il
Club ciclistico Gardolo
organizza annualmente dal
1975.  
Come destinazione di 
quest’anno è stata scelta per
la terza volta la Sardegna ed
in particolare la parte
settentrionale dell’isola. Il
tragitto è stato suddiviso in
sette tappe e precisamente:
partenza da Alghero Fertilia,
Bosa Marina, Nuoro, Porto
San Paolo, Santa Teresa di
Gallura, Stintino,
nuovamente Alghero.  
Percorrendo strade
panoramiche i ciclisti hanno
potuto ammirare bellezze
naturali come Capo Coda
Cavallo, Baia Sardinia,
Palau, Capo Testa,
Castelsardo, Golfo
dell’Asinara, la spiaggia di
Pelosa a Stintino. 
Negli spostamenti i ciclisti

erano preceduti da una
moto-staffetta che aveva il
compito di segnalare il
percorso previsto; ed erano
seguiti da un pulmino
pronto per ogni emergenza
tecnica e da un mezzo
destinato al trasporto dei
bagagli e attrezzato per la
preparazione dei ristori.
Ovunque sono stati accolti
con ospitalità. Ad esempio a
Cannigione Lino Tomasi, già
presidente della

circoscrizione di Gardolo,
ha accolto i partecipanti
nella sua casa per un
ristoro.
La manifestazione non si
riduce a mero evento
sportivo, ma vuole
diventare anche 
un’occasione di
arricchimento culturale e
naturalistico, un momento
di divertimento, 
un’avventura da vivere in
compagnia.

Musica, giochi e informazioneMARTIGNANO
Ieri festa al parco, volontari
Avis per i più giovani

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

CARBURANTI
AGIP - Loc. Cernidor - Villazzano
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Via Valsugana, 26

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

Il santo del giorno
A Liegi in Belgio, santa Eugenia Joubert, vergine del-
la Congregazione della Sacra Famiglia del Cuore di Ge-
sù, che si adoperò per trasmettere ai bambini la dottri-
na cristiana e, ammalatasi di tisi, seguì con amore Cri-
sto sofferente.

auguri anche a
Monegonda
Bernardino

e domani a
Tommaso
Marco

E. Costantini

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:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-
ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-

menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
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.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, 26
giugno, 15 agosto, 1° novem-

bre. Fino al 7 novembre 2011.
Torre Vanga. La rassegna
espositiva propone un per-
corso attraverso opere sele-
zionate che offrono una do-
cumentazione visiva dei sen-
timenti che agitavano una
parte della popolazione evi-
denziando la peculiarità di
quel momento storico. Da
martedì a domenica (10-18),
fino al 24 luglio.
Fondazione Galleria Civica. Il
secondo appuntamento al-
l’interno di Opera Civica pre-
senta l’opera in progress
«Post Italy» di Valentina Mio-
randi (Trento, 1982), instal-
lata nel cortile interno della
Fondazione Galleria Civica di
Trento, ingresso in via Belen-
zani 46. Orario: 10-18, chiuso
il lunedì, fino al 24 luglio.

GIUSEPPE FIN

Un pomeriggio all’insegna del-
la musica, del divertimento e
della sensibilizzazione. Gran-
de festa ieri al parco di Marti-
gnano dove i giovani volonta-
ri dell’Avis Trentino hanno or-
ganizzato, con la collaborazio-
ne delle Politiche giovanili del
Comune di Trento e la circo-
scrizione dell’Argentario, la
prima edizione dei «Spring Ex-
plosion».
Un evento riservato ai più gio-
vani ma non solo, che ha visto
radunarsi nella collina dell’Ar-
gentario diversi ragazzi fin dal-
le prime ore del pomeriggio.
«Con questo evento - ci ha
spiegato Stefania Giacomozzi,
presidente dell’Avis di Cogno-
la - vogliamo portare nel par-
co i cittadini per passare tut-
ti assieme un pomeriggio al-
l’insegna della spensieratezza
con musica e giochi fino a mez-
zanotte. È stato pensato an-
che come momento rivolto ai
giovani artisti che ci sono nel
nostro territorio che vogliono
farsi conoscere alla popolazio-
ne».
L’evento «Spring Explosion»,
creato dagli stessi  giovani, è
stato diviso in due parti. Il po-
meriggio, dalle 16 fino alle 18,
il parco di Martignano è stato
invaso dai più piccoli che han-
no avuto modo di socializza-
re e di giocare. A prendere par-
te all’iniziativa, l’associazione
«Giratutto» composta da gio-
vani giocolieri che hanno pro-
posto a tutta la cittadinanza
spettacoli circensi singolari

con clave, diablo, cerchi, piat-
tini cinesi volanti, palline e mo-
nocicli. 
Per l’occasione, sempre du-
rante il pomeriggio, ai bambi-
ni è stata data la possibilità di
partecipare a qualche ora di
insegnamento per imparare le
nozioni base dell’arte circen-
se della giocoleria.
Sempre per i più giovani, non
poteva mancare la musica ed
ecco allora che per divertire
è stata organizzata anche un
baby dance. Oltre al diverti-
mento, però, anche informa-
zione. Per chi lo voleva, infat-
ti, era presente un stand del-
l’Avis con tutte le informazio-
ni sull’associazione. «Questo
pomeriggio - ha affermato la
presidente dell’Avis di Cogno-
la - cerchiamo anche di sensi-
bilizzare i nostri coetanei sul-
la realtà della nostra associa-
zione, quali sono le attività e
come si può aiutare, con un
semplice gesto, gli altri».
Dalle 19 è stato invece dato
spazio alle giovani band della
zona che hanno colto l’occa-
sione per  far conoscere la pro-
pria musica. A salire sul pal-
co, posizionato nel  parco, so-
no stati gli Animavana, gli Eroi
di Holliver, i Bluesinners, i Che-
ers, i Check Mate e per finire i
Dots.
Oltre agli stand delle associa-
zioni, per l’evento è stato or-
ganizzato anche un punto ri-
storo con tanto di birra, radler
e kebab per tutti. La serata, ol-
tre alla musica, è stata illumi-
nata anche dai giochi infuoca-
ti dei giocolieri dell’associa-
zione «Giratutto».

URGENZE
E NUMERI UTILI
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Ecco le edicole che
resteranno 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;
Pomarolli Eraldo -
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; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; 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; Dorigoni Giovanni -
via del Suffragio 114;
Grott Thomas - via
Einaudi 2; Comper Paolo
- via Garibaldi 5; 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; Taverna
Livio - via Marco
Apuleio 28; 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; 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

Oltre 700 km percorsi dai 37 sportivi del Club ciclistico

«Raid» in Sardegna per due ruote
GARDOLO

I ciclisti di Gardolo impegnati in una tappa nella Sardegna settentrionale

Ieri a Martignano una festa con cibo (sopra) e musica (in alto)

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Nell'ambito delle iniziative di AnimaDante, oggi dalle
8 alle 21 si svolgerà nel parco di piazza Dante il Festival
dell’arte.
Promosso dall’Associazione Amici dell’Arte
Contemporanea, in collaborazione con l’assessorato
alla cultura, turismo e politiche giovanili del Comune,
metterà in esposizione e vendita lavori di giovani
artisti locali, e proporrà al pubblico produzione di
opere sul luogo, eventi performativi e musicali.

Prosegue per tutto il periodo estivo, grazie alla
collaborazione con enti e associazioni del territorio,
l'attività di AnimaDante, con una serie di iniziative che
mirano a riqualificare uno dei più bei parchi della città:
laboratori creativi per bambini, spettacoli e
manifestazioni culturali dedicati ai giovani, alle
famiglie, agli immigrati ed a tutti i cittadini.

www.trento.info.it

OGGI IL FESTIVAL
DELL’ARTE
IN PIAZZA DANTE
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