
Santi Anzoi, sagra nel vivoMATTARELLO
Oggi giornata di incontri
e dedicata al culto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756
Aperta anche la farmacia di Gardolo
via Soprassasso dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Villazzano loc. Cernidor
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

Il santo del giorno
A Heresfeld nella Sassonia, in Germania, santa Ida, 
vedova del duca Ecberto, insigne per la carità verso i
poveri e l’assiduità nella preghiera.

auguri anche a
Marcello
Rosalia

e domani a
Quinto
Teresa

Ingemarsdotter

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 so-
no 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. Contem-
poraneamente, l’attenzione
si è concentrata sui reparti
nazifascisti, sui singoli milita-

ri, impegnati nell’intero ciclo
operativo di rastrellamento e
sulla loro esperienza bellica,
di fatto compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì al
sabato, ore 9-18, fino al 25 set-
tembre. Ingresso 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, fi-
no 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 libe-
ro, lunedì chiuso), fino al 9 ot-
tobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica fi-
no al 4 ottobre: ore 10.30-22,
lunedì ore 17-22.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). Ivan Zanoni:
Omaggio a Torre Aquila. L’ar-
tista indirizza l’attenzione sul
mondo animale realizzando
le proprie creature attraver-
so un assemblamento di lami-
ne di ferro battuto che sfrut-
ta la concavità, la convessità
e il vuoto, realizzando un og-
getto che si presenta allo
sguardo leggero ed essenzia-
le. Orario: 10-12.30 e 16-19.30.
Chiuso il lunedì mattina e fe-
stivi. Fino al 7 settembre.

La domenica della sagra dei
Santi Anzoi è da sempre vissu-
ta come la giornata degli incon-
tri, delle relazioni e delle amici-
zie che si rinnovano, dei «ma-
terei» che ritornano in paese,
della puntata al vaso della for-
tuna, della visita alle mostre,
dei convivi nelle case e della
calca vociante sotto il tendone.
Ma è anche la giornata in cui si
fa posto ai Santi Angeli (con San
Leonardo copatroni della par-
rocchia), il cui culto è attesta-
to da una Confraternita sorta
nel 1766. Nel pomeriggio, du-
rante la processione lungo via
Poli, via del Rio Stolzano, via
Catoni, i coscritti del 1993 por-
teranno in spalla per le vie del
paese la statua lignea policro-
ma di autore ignoto della secon-
da metà del XVIII secolo costi-
tuita dall’Angelo, il bambino e
il demonio nelle sembianze di
un serpente-drago. Il portare la
statua, dice il parroco don An-
tonio Brugnara, è dare visibili-
tà ad una testimonianza: «No-
nostante le paure e le difficol-
tà, una comunità di uomini cre-
de in una certezza che non ca-
de e si riconosce nella stessa
fede che ha spinto chi ci ha pre-
ceduti ad affidare il nostro fu-
turo a Dio e ai suoi Angeli cu-
stodi».
Nella mattinata Messa solenne
ed apertura del vaso della for-
tuna, tradizione della Sagra, co-
me lo è la raccolta delle torte
donate dalle famiglie (quest’an-
no sono oltre duecento). L’or-
ganizzazione è dei giovani del-
la parrocchia che destinano il
ricavato per sostenere le attivi-
tà dell’oratorio e dell’associa-

zione Pachamama Madre Ter-
ra onlus, che opera in alcuni vil-
laggi indios dell’Ecuador andi-
no. 
Ieri, sotto il tendone, centoven-
ti persone hanno partecipato
ad un pranzo etnico promosso
dal Fondo Progetti di Solidarie-
tà onlus (FPS) e preparato da
Nasra, una mamma somala, per
raccogliere fondi da destinare
alle iniziative che l’associazio-
ne ha attivato nel Basso Shabe-
elle, in Somalia. Al pranzo era
presente anche don Elio Som-
mavilla, il prete-geologo che in
quella terra anima l’associazio-
ne «Acqua per la Vita»(WfL).
Nel pomeriggio c’è stato il mo-
mento ufficiale della Sagra con
l’inaugurazione delle mostre e
degli eventi che il Comitato per-
manente, guidato da Riccardo
Tamanini e da Dario Padrotti,
ha messo in cantiere. E non è
un caso che il giro negli spazi
della sagra e delle mostre con
in testa il presidente Pintarelli,
il sindaco Andreatta, l’assesso-
re Maestri e il senatore Santini
sia iniziato proprio sotto il ga-
zebo del FPS e si sia concluso
in Sala «Alberto Perini» dove Se-
zione SAT ha allestito una mo-
stra d’arte andina promossa in
collaborazione con Operazio-
ne Mato Grosso. Quest’anno è
stato dato spazio alla creativi-
tà femminile con un’esposizio-
ne di tappeti ispirati alla tradi-
zione tessile delle antiche civil-
tà peruviane, di maglie di alpa-
ca realizzate a mano e di rica-
mi.
Solidarietà è anche donare il
sangue. Rita Csako, presidente
dell’AVIS di Mattarello, che com-

pie quarant’anni di presenza si-
lenziosa sul territorio ed è pre-
sente alla sagra con un punto
informativo, si è rivolta ai neo-
diciottenni con una «lettera
aperta» e li ha invitati q questo
gesto concreto e solidale, che
bene esprime maturità e con-
sapevolezza.
Parte del ricavato del tendone,
infine, è destinato ancora al FPS
e alla missionaria suor France-
sca Bolognani attualmente in
Cile. Dopo la processione, la fe-
sta proseguirà nell’anfiteatro
delle scuole ove confluirà il cor-
teo storico che precede la «Di-
sfida dei zoni de oro» che que-
st’anno vede la partecipazione
dei tamburi e dei figuranti del
«Palio dela Brenta», del Gruppo
di musici «Semel in anno, licet
insanire» e dei giocolieri «Ermio-
ne & C»; alla fine verrà assegna-
to il 26° Palio delle Contrade,
quindi, sotto il tendone buona
cucina, musica e balli. Ma.Bri.

Montevaccino. A  Villa Lidia fino a domenica

Da giovedì torna la festa

La processione

Il mondo del volontariato montese è in
gran fermento per l’allestimento della
prossima edizione della tradizionale «Sa-
gra di Montevaccino». Da sempre l’even-
to clou della vita comunitaria locale ri-
chiama un folto pubblico costituito da
parenti, ex residenti, amici e simpatiz-
zanti della piccola, ma attiva frazione
dell’Argentario. Ricco, come sempre, il
programma della festa che si svolgerà
dall’8 all’11 settembre a Villa Lidia. L’in-
trattenimento ed il divertimento saran-
no assicurati grazie ai coinvolgenti mo-
menti  di sport, gioco, musica per tutte
le età e gastronomia locale.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sul sintetico di Canova 5 squadre a confronto. Ultimi incontri mercoledì e venerdì

Le frazioni si sfidano a suon di gol e punizioni
GARDOLO

E’ entrato nel vivo, con una parteci-
pazione di pubblico superiore alle
aspettative, il torneo delle frazioni di
Gardolo organizzato dalla locale com-
missione sport in collaborazione con
la società calcistica del sobborgo. Sul
sintetico di Canova si stanno sfidan-
do in un girone all’italiana cinque
squadre (Canova, Melta, Paiari, Spi-
ni e Gardolo). Questa prima edizione
sta già raccogliendo i primi frutti: so-
no già molte le frazioni che hanno an-
nunciato la volontà di iscriversi nel
2012. Soddisfatta Sandra Giacomoni,
presidentessa della commissione
Sport: «Un grazie a tutti i volontari,
ma un plauso speciale va a Marco To-
soni e Candido Rigali dell’USD Gardo-
lo, veri factotum del torneo». La Gia-
comoni fa chiarezza anche sulla pic-
cola polemica nata la scorsa settima-
na sulla paternità della manifestazio-
ne: «L’idea del torneo è figlia della
commissione, ogni tentativo di attri-
buirle paternità politiche o  di singo-
li è del tutto fuori luogo». Questi, in-
tanto i primi risultati del torneo: pri-
ma giornata, Spini-Gardolo 4-1, Paia-
ri-Canova 2-3; seconda giornata, Spi-
ni-Canova 4-4, Melta-Paiari 3-0. Pros-
sime giornate (con partite alle 20 e
alle 21.30, sempre a Canova) merco-
ledì 7 e venerdì 9 settembre. La pre-
miazione sarà a Tut Gardol n’Festa
del prossimo week-end. G.Pol.

Nelle foto le squadre che si sono sfidate 
sul campo sintetico di Canova.
Si tratta di Melta, Paiari, Spini, Gardolo e
Canova.
Il successo dell’iniziativa è provato
dall’interessamento di altre squadre che il
prossimo anno si sono ripromesse di iscriversi
al torneo. Appuntamento con tutti, dunque. al
2012.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E' chiusa da ieri via Monte Baldo, nel tratto compreso tra via

Ghiaie e via Sanseverino. Il divieto di transito veicolare, che

continuerà per due settimane, è reso necessario dai lavori per

l'allacciamento alla rete fognaria (acque bianche e acque nere),

realizzati dall'impresa Trento Futura nell'ambito dei lavori di

urbanizzazione legati alla lottizzazione dell'area ex Michelin.

E' comunque garantito l'accesso pedonale alle attività

commerciali della zona.

I mezzi del trasporto urbano hanno subito piccole variazioni di

percorso: la linea n. 14 transita da via Sanseverino lungo via H.

Jedin e via Ghiaie, per poi ritornare su via Monte Baldo e via

Vittorio Veneto; il bus navetta diretto al parcheggio di

attestamento di via Monte Baldo si ferma su via Sanseverino

all'altezza della rotatoria per poi tornare verso la città e il

parcheggio ex Zuffo.

VIA MONTE BALDO
CHIUSA AL TRAFFICO
PER DUE SETTIMANE

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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Grande Trentol'Adige 25domenica 4 settembre 2011


