
Compie 30 anni la Sagra dei
Santi Anzoi nella sua
versione ampliata con ben
dieci giorni di iniziative che
spaziano dalla gastronomia
alla musica agli eventi
culturali. La sagra, che
quest’anno si svolgerà da
domani al 5 settembre, apre
i festeggiamenti addirittura
con un’opera. Domani alle
21, infatti, presso il Centro
civico San Vigilio, andrà in
scena «Gianni Schicchi» di
Giacomo Puccini, realizzata
dal Laboratorio Nova
Opera. Domenica invece,
nello stesso luogo sempre
alle 21, verrà proiettato il
documentario «Dal mio
punto di vista», che
ripercorre quarant’anni di
lavoro del reporter Giorgio
Salomon, seguendolo nei
suoi viaggi fra luoghi esotici
e popoli in lotta,
dall’Uganda all’Afghanistan,
dall’Iraq all’ex Yugoslavia.
Lunedì sera invece toccherà
al classico appuntamento
con «Fiori di settembre»,
recital delle poesie
vincitrici del concorso
locale, mentre martedì la
serata sarà dedicata alla

musica jazz con il gruppo
Volano Jazz Big Band.
Gli eventi proseguono
mercoledì con la commedia
«Per mi… se ride anca
dopo» della Filodrammatica
«Arca di Noé» e giovedì sera
presso la chiesa
parrocchiale con il concerto
organistico di musica sacra.
Sarà però venerdì 2
settembre che si aprirà il
tendone e prenderà il via la
vera e propria sagra, pur
essendo in programma
ancora concerti; alle 20.45
infatti i due cori Torre
Franca (junior e senior),

che si esibiranno assieme al
Coro Del Noce. Sempre
venerdì sera, presso la
tenda, per i più giovani
suoneranno invece i
Ducktails.
A partire dal 3 settembre
prenderà il via anche il
palio delle contrade, con i
tipici costumi medievali,
mentre continueranno gli
eventi (dalla serata
dedicata al liscio agli
spettacoli con i clown per
bambini), fino alla chiusura
di lunedì 5 con il gruppo
Bailon’s Band ed i fuochi
d’artificio.
Un programma dunque
davvero ricco per questi
dieci giorni di
festeggiamenti che
animeranno Mattarello, una
festa che si vanta di essere,
all’interno del comune di
Trento, seconda solo alle
Feste Vigiliane sia per
quantità, qualità e varietà di
attività e proposte, che per
affluenza. L’elenco
completo degli
appuntamenti è
consultabile sulle locandine
e o negli appositi libretti. 
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Si farà la Casa dell’acquaSOPRAMONTE
Fontana per l’uso libero
Polemiche sui lavori alla cava

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

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
A Liria in Spagna, santa Teresa di Gesù Jornet Ibars,
vergine, che fondò per l’assistenza agli anziani l’Istitu-
to delle Piccole Sorelle degli Anziani Abbandonati.

auguri anche a
Alessandro
Massimiliano

e domani a
Monica
Amedeo

Teresa Mannino

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.

FABIA SARTORI

Sopramonte chiede a gran vo-
ce la realizzazione della Casa
dell’acqua. Si tratta di un pic-
colo chiosco con distributo-
re, in grado di mettere a dispo-
sizione dei cittadini acqua pu-
ra e di eccellente qualità, libe-
ra da cloro e da qualsiasi al-
tra sostanza ne possa pregiu-
dicare sicurezza o potabilità.
Liscia oppure gassata, refrige-
rata oppure a temperatura am-
biente, l’acqua che sgorgherà
dall’innovativa fontana sarà
prelevata dalla sorgente di
Sant’Anna a Sopramonte. Sa-
rà piazza Oveno ad ospitare la
versione evoluta della storica
«fontana di paese», anche se
le strutture sportive del sob-
borgo ai piedi del Monte Bon-
done offrirebbero una valida
alternativa qualora risultasse
troppo oneroso o difficoltoso
condurre le tubazioni all’inter-
no del centro storico. «Alla lu-
ce delle recenti e similari espe-
rienze in atto sul territorio
trentino, come quella di Imer
in Primiero oppure di Arco nel
Basso Sarca, che stanno ri-
scuotendo grande successo -
spiega il presidente di circo-
scrizione del Bondone Sergio
Cappelletti -, l’installazione
della Casa dell’acqua consen-
tirebbe di utilizzare le risorse
idriche locali in modo più ra-
zionale, oltre a promuovere e
diffondere la cultura dell’ac-
qua come risorsa pubblica da
rispettare e salvaguardare». 
Se i membri del consiglio cir-

coscrizionale si sono dichia-
rati in accordo unanime ri-
spetto alla realizzazione del
chiosco dell’acqua, diversi so-
no stati i modi di approcciar-
si dei vari consiglieri riguardo
alla ripresa - autorizzata dal-
la Provincia - dell’attività
estrattiva presso la cava di Ca-
dine, che prevede la mobilita-
zione di circa 200.000 metri cu-
bi di materiale nei prossimi 7
anni. In virtù dell’estrema vi-
cinanza della cava alla zona
residenziale già in essere ed a
quella in fase di sviluppo, la
necessità di stralciare l’area
estrattiva dal piano Cave del-
la Provincia è stata condivisa
dall’intero organo circoscri-
zionale. Anche alla luce del
contestuale incremento di
traffico legato al transito di
mezzi pesanti attraverso l’abi-
tato urbano. 
Gli esponenti dell’Upt e parte
dei consiglieri di minoranza,
tuttavia, hanno ritenuto ne-
cessario integrare il documen-
to per la richiesta di stralcio
elaborato dal Pd sollevando il
problema del riempimento
della cava al termine dei lavo-
ri d’estrazione. «Vorremmo
avere la certezza - affermano
- che la cava non diventi sede
di stoccaggio di rifiuti specia-
li, come potrebbe accadere
per le scorie derivanti dall’in-
ceneritore». La circoscrizione
ha ritenuto essenziale inter-
rogare l’amministrazione co-
munale sulle modalità di smal-
timento dei rifiuti organici re-
lativi ai fanghi dei depuratori
comunali.

Gardolo. Domani concerto della band di jazzmer

Ziganoff a Palazzo Crivelli
La musica di qualità sbarca a Gardolo. Domani alle 21 arri-
verà infatti il gruppo fondato dall’etnomusicologo Renato
Morelli, la jazzmer band Ziganoff. Un progetto musicale na-
to da appena un anno ma già capace di ottenere notevoli
apprezzamenti della critica internazionale e del pubblico,
e per il quale il Centro Servizi Culturali Santa Chiara ha vo-
luto la suggestiva ambientazione di Palazzo Crivelli per l’esor-
dio nel capoluogo. Una vittoria per Luciano Casotti, presi-
dente della commissione cultura del sobborgo da tempo im-
pegnato per portare in paese la band, composta da artisti
trentini e altoatesini. Domani si potrà gustare la musica na-
ta dal connubio tra lo swing degli zingari emigrati negli Sta-
ti Uniti ed il klezmer, il jazz della comunità afromericana. Un
genere sviluppato dal grande fisarmonicista ucraino Mishka
Ziganoff, a cui la band è dedicata. Ingresso libero. Gi.P.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Spettacolo durante la sagra

Domani sera in scena «Gianni Schicchi» di Puccini

Per la sagra addirittura l’opera
MATTARELLO

VIGO MEANO
Anziani in festa
Così l’estate
è in compagnia

In località «Le Gorghe» a
Vigo Meano caldo e
solitudine cedono il passo
ad una fresca giornata di
sole da trascorrere in
compagnia. È quanto
hanno potuto
sperimentare i 150 anziani
che, mercoledì scorso,
hanno partecipato al
momento di ritrovo
conviviale organizzato
nell’ambito del progetto
«Filò aperto», destinato
agli anziani residenti nella
zona collinare ad est di
Trento. Al termine della
messa, i partecipanti
hanno preso parte al
pranzo all’aperto a base
di polenta e tipicità
trentine, mentre il
pomeriggio è proseguito
all’insegna della
socializzazione con la
classica tombola. La
giornata di festa ha visto
la presenza di alcune
persone seguite dai
servizi socio-assistenziali,
a testimonianza di quanto
questa opportunità sia di
importante anche per
coloro che, di norma, non
possono permettersi di
rimanere a lungo fuori
delle mura di casa.
Promossa dalla
Cooperativa Delfino, dai
poli sociali
dell’Argentario, Povo e
Villazzano e dal Telefono
Argento, l’iniziativa ha
riscosso successo tra gli
anziani presenti.

Il distributore di acqua di Arco: Sopramonte vuole realizzare una fontana di questo tipo in piazza Oveno

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Hai più di 65 anni? Vuoi ristrutturare il tuo appartamento per

renderlo più adatto alle tue esigenze o a quelle di una persona

anziana o disabile della tua famiglia?

Nel corso di tutto l'anno è possibile presentare domanda di

contributo per opere di manutenzione straordinaria,

risanamento, ristrutturazione, adeguamento del proprio

alloggio. Il contributo, determinato sulla base del reddito, è

concesso a fondo perduto su una spesa minima di 3.000 euro;

le domande sono inserita in un'apposita graduatoria alla

scadenza di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre).

Per informazioni sui requisiti, sulla procedura e sulla

modulistica da utilizzare è possibile rivolgersi al al Servizio

Casa e residenze protette, in via Torre d’Augusto 34, nelle

giornate di lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 (n. tel.

0461/884043�884086).

www.trento.info.it

Anziani: è possibile
chiedere i contributi per il
risanamento dell'alloggio
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