
Ladri al parco delle CosteCOGNOLA
Rompono i finestrini e rubano 
Decine di furti nei parcheggi

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via 0461/234387

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

Il santo del giorno
Beata Vergine Maria. La festività odierna, parallela
a quella di Cristo Re, venne istituita da Pio XII nel
1955. Si celebrava, fino alla riforma del calendario
liturgico, il 31 maggio, a coronamento della singolare
devozione mariana nel mese a lei dedicato.

Auguri a
Andrea
Filippo

e domani a
Rosa
Claudio

M. Sharapova

LE MOSTREMuseo 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, fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamenti
antipartigiani dell’estate 1944
tra Veneto e Trentino. Trami-
te un percorso fotografico e
cartografico sono state mes-
se in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e ope-
ranti nell’estate 1944. Con-
temporaneamente, l’atten-
zione si è concentrata sui re-
parti nazifascisti, sui singoli

militari, impegnati nell’inte-
ro ciclo operativo di rastrel-
lamento e sulla loro esperien-
za bellica, di fatto compiuta-
si sul fronte orientale e nel-
l’Italia centro-settentrionale
nei mesi precedenti. Orari:
dal martedì al sabato, ore 9-
18, fino al 28 agosto. Ingres-
so libero. 
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18,
fino al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-
l’arte in Trentino», mostra de-

dicata ai protagonisti trenti-
ni del Risorgimento, aperta
dalle 10 alle 18 (ingresso li-
bero, lunedì chiuso), fino al
9 ottobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica
fino al 4 ottobre: ore 10.30-
22, lunedì ore 17-22.
Fondazione Galleria civica. Mo-
stra retrospettiva dell’artista
Clemens von Wedemeyer: fe-
stival cinematografico in cui
ogni nuovo capitolo corri-
sponde alla presentazione di
un nuovo film dell’artista.
Orario: 10-18, chiuso il lune-
dì, fino al 28 agosto.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo»: cento scatti
di Andrea Pozza. Da martedì
a domenica, ore 10-13 e 14-
18, fino al 28 agosto.

Decine di furti nelle ultime set-
timane sulle auto parcheggia-
te vicino al parco delle Coste 
(nelle due foto). La denuncia ar-
riva dalle persone che quasi
quotidianamente frequentano
l’area verde per fare una pas-
seggiata oppure per riposare
al fresco degli alberi. Una pau-
sa di relax in uno dei parchi più
curati e suggestivi della città
rischia dunque di diventare
fonte di pensieri e di stress da
quando i furti sono diventati
sistematici. 
I ladri rompono i finestrini e
portano via tutto ciò che tro-
vano, entrando in azione so-
prattutto nel tardo pomerig-
gio. Non basta lasciare in auto
borse e marsupi che possono
attirare l’attenzione: i malin-
tenzionati aspettano il momen-
to giusto, controllano bene che
non via sia gente attorno e rom-
pono il finestrino  anche con il
rischio di non trovare nulla. 
«A me hanno rotto il finestrino
dell’auto due volte, l’ultima
mercoledì scorso - spiega una
signora che abita in collina - il
primo episodio è successo ad
aprile, quando avevo lasciato
la macchina nell’area parcheg-
gio a valle: ero con i miei cani
e mi ero allontanata di pochi
metri. Sono spariti portafoglio,
cellulare, macchina fotografi-
ca. La borsa era stata succes-
sivamente trovata ai Solteri.
Per fortuna i ladri non aveva-
no trovato le chiavi di casa, ma
con il bancomat erano riusci-
ti a fare due prelievi ed a por-
tare via dal mio conto 500 eu-
ro. Se il quel caso la colpa po-

teva essere mia perché avevo
lasciato la borsa sul sedile,
mercoledì i ladri non hanno
trovato nulla di valore nella mia
auto, che si trovava parcheg-
giata vicino ad una casa all’in-
gresso a valle del parco: l’uni-
ca cosa che mi hanno portato
via è il libretto sanitario del ca-
ne. E poi ci sono i finestrini da
riparare».
La donna non è l’unica a lamen-
tare danni e furti. Il dito è pun-
tato contro una «banda» di ra-
gazzini che si aggirano nella zo-
na sui loro motorini. «Probabil-
mente accendono lo scooter
nell’attimo in cui viene spac-
cato il finestrino - spiegano al-
tre persone nel parco - in que-
sto modo viene coperto il ru-
more del vetro in frantumi.
Nessuno infatti si è mai accor-
to di rumori particolari». 
Dei ripetuti episodi è stata in-
formata la polizia locale. I con-
trolli all’interno del parco non
mancano - anche per verifica-
re che i cani vengano tenuti al
guinzaglio e che non siano la-
sciate immondizie in giro - ma
cogliere i ladri sul fatto non è
semplice. «Abbiamo fatto pre-
sente la situazione a polizia e
carabinieri» spiegano alcune
delle vittime, che hanno pre-
parato un cartello, pronto da
esporre nei parcheggi vicino al
parco: «Attenti alle auto. Zona
di vandali». Forse si tratta de-
gli stessi teppisti che a Cogno-
la da mesi disturbano il quie-
to vivere dei residenti e che ne-
gli ultimi giorni hanno divelto
le staccionate di due piccole
aiuole al centro civico. M. Vi.

Maranza Una serata con musica e danze celtiche

Al rifugio note irlandesi

Il rifugio Maranza

Inserito all’interno del programma di “Ma-
gia Celtica 2011”, il Festival di musica,
danze e cultura celtica che si svolgerà
dal 26 agosto a Pergine nel parco ai Tre
Castagni, sarà possibile apprezzarne un
gustoso “anticipo” oggi al rifugio Maran-
za che propone un affascinante spetta-
colo di danze e musica irlandese con i
gruppi Zivireel e Aires. Inizio alle ore 21.00
ad ingresso libero. Il rifugio Maranza si
raggiunge in auto da Povo transitando
per il passo Cimirlo oppure a piedi da Vil-
lazzano e da Vigolo Vattaro. Altre info: tel.
0461/1862998 oppure e-mail: info@rifu-
giomaranza.it

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tutto pronto per la 30ª edizio-
ne della sagra dei Santi Anzoi.
«La sagra è un’ottima scuola
di comunità, perché è sempre
il risultato di un grande sfor-
zo collettivo. Da questo pun-
to di vista, la sagra dei Santi
Anzoi è quasi un modello: si
tratta infatti di uno gli appun-
tamenti più organizzati, più
ricchi di eventi, più partecipa-
ti»: così scrive il sindaco Ales-
sandro Andreatta nel suo sa-
luto per la trentesima edizio-
ne dell’evento che mobilita
Mattarello la prima domenica
di settembre.
Per Riccardo Tamanini, suben-
trato quest’anno a Dario Pe-
drotti alla guida del comitato
organizzatore (il Copag, Comi-
tato permanente associazio-
ni e gruppi promosso dalla cir-
coscrizione nel 1984 e nel qua-
le entrano i presidenti o i rap-
presentanti dei sodalizi iscrit-
ti), sono gradite parole di ap-
prezzamento che vanno rivol-
te ai volontari degli oltre qua-
ranta fra associazioni e grup-
pi sportivi e culturali locali,
«un tesoro per la comunità, ai
quali va il merito, oltre che di
tramandare questa tradizio-
ne, anche di rendere Mattarel-

lo un paese “dalle braccia
aperte”, per tutte quelle per-
sone e famiglie nuove, appe-
na arrivate, dando la possibi-
lità a chi lo desidera di inte-
grarsi velocemente nella no-
stra realtà ».
Dire sagra dei Santi Anzoi,
dunque, è dire un’organizza-
zione senz’altro rodata ed ef-
ficiente («quando di parla di
volontariato non s’intende di-
lettantismo») che fa capo al
Copag, gode del patrocinio
della circoscrizione, con in te-
sta il presidente Bruno Pinta-
relli, mentre il gruppo dell’ora-
torio, come di consueto, alle-

stisce il «vaso della fortuna».
Rilanciata nel 1981 dopo il de-
clino cui era andata incontro
nel corso degli anni Settanta,
la sagra è un momento di iden-
tità, di appartenenza e condi-
visione e di divertimento, con
una serie di appuntamenti di-
stesi su tutta la settimana ed
oltre che precede la festa e, il
lunedì, la sagra dei Santi An-
zolini, secondo un canovac-
cio che è stato conservato ne-
gli anni: attorno alla ricorren-
za religiosa (gli Angeli sono
copatroni della parrocchia
che è intitolata a San Leonar-
do), si dà spazio alla convivia-

lità, allo stare insieme man-
giando, bevendo, ballando e
giocando in compagnia, ma si
mettono in vetrina anche la
creatività e la sensibilità cul-
turale del paese attraverso
mostre, concerti, recital, ma-
nifestazioni che negli anni si
sono via via qualificate e che
incontrano sempre il favore
del pubblico.
Appuntamento popolare nel
senso migliore del termine,
dunque: perché è radicato nel-
la storia e nella tradizione (e
una delle feste più antiche del
Trentino); perché è espressio-
ne dei variegati campi d’inte-
resse dell’associazionismo lo-
cale; perché rispecchia quel
che è diventato Mattarello in
questi anni: un sobborgo di
seimila abitanti aperto, ricco
di iniziative e solidale, cordia-
le, e proprio «Mattarello, il pae-
se della cordialità» fu lo slo-
gan che rilanciò la sagra negli
anni Ottanta.
La sagra del 30° si aprirà uffi-
cialmente nel centro civico
San Vigilio sabato 27 alle 21,
con il «Gianni Schicchi», atto
unico di Giacomo Puccini mes-
so in scena dal Laboratorio
Nova Opera. Ma. Bri.

Sabato prossimo al centro civico l’apertura ufficiale della trentesima edizione 

Conto alla rovescia per la sagra dei Santi Anzoi
MATTARELLO

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Questo il programma della serata: 

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

Peter Valentoviè, direttore

Michela Bregantin, mezzosoprano

Giorgio Berrugi, tenore

Giuseppe Verdi: Arie tratte da Nabucco, Il Trovatore, Luisa

Miller, Don Carlo, La traviata, Machbeth

Il concerto, a ingresso libero, si terrà nel cortile interno di

Palazzo Thun in via Belenzani, con inizio alle 21. In caso di

maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Auditoriun Santa

Chiara (via Santa Croce 67, Trento). Per informazioni:

www.trentocultura.it

Stasera ultimo appuntamento
con Contrada Larga
La Haydn in concerto sotto le stelle a Palazzo Thun
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