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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani 16 settembre la
farmacia Bolghera, largo M.
d’Oro, 8 - Tel.: 0461/910060.
Dalle ore 8 di domani presta
servizio continuato la farma-
cia Comunale S. Camillo, via
Giovanelli, 5 - 0461/238869.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti
i giorni dalle ore 20 alle ore 8
del giorno dopo. Sabato e 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 199.284.284
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

GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA

Alle ore 9, alla Fondazione Cari-
tro, sala convegni, “La sindrome d’I-
talia - fenomeno sociale” sulla figura
della badante che incontra mille diffi-
coltà in un ambiente di vita e di lavo-
ro in un paese sconosciuto e quella
dell’anziano che viene accudito da
una persona estranea alla famiglia,
con cui deve costruire un rapporto
di fiducia. All’attenzione dei presenti
saranno proopsti due film: “Sidelki -
Badanti” di Katia Bernardi e “La let-
tera di Natascia” di Gabriele Borghi
(Trento).

I SINTI IN TRENTINO

Alle ore 17.30, in Piazza Cesare
Battisti, nello spazio archeologico
sotterraneo, pesentato il dvd multi-
mediale “Minor Swing, storie sinte”,
progetto di ricerca e raccolta di testi-
monianza sui sinti trentini, con
proiezione di un cortometraggio e di
brevi interviste. Aperitivo con musi-
ca dei “Sintengro Gipen”. Progetto
coordinato dal Forum trentino per la
Pace e i Diritti Umani e l’associazio-
ne Lanterne Rosse.

MOSTRE

Fino al 17 settembre, ArteAcqua-
rio, presso la sede dell’Opera Univer-
sitaria in via Santa Margherita e le
facoltà di Lettere, Sociologia, Polo di
scienze: esposizione dei 70 disegni se-
lezionati sulle superfici vetrate delle
portinerie, dette acquari.

Fino al 17 settembre, «Un tempo
nell’arte», alle cantine di Torre Mi-
rana a palazzo Thun (chiuso domeni-
ca e lunedì mattina, dalle 10 alle 12 e
dalle 16.30 alle 19), le opere del grup-
po di artisti trentini La Cerchia.

Fino al 30 settembre, al Barycen-
tro di Port’Aquila, «Personaggi as-
sortiti», mostra di teatrini e buratti-
ni creati da Franco Valentini.

Fino al 18 settembre, Luce, colore
e poesia nell’arte di Giancarlo
Amurri, presso il palazzo della Re-
gione Trentino Alto Adige in via Gaz-
zoletti 2.

CENA AL BARYCENTRO

Alle 19, al Barycentro, in Piazza Ve-
nezia, due chiacchere sul fotovoltai-
co a cura dell’esperto Angelo De Fi-
na (architetto), in collaborazione del-
l’Eco - sportello. Per informazioni
0461234373

 

Cena e poi lo spettacolo ad hoc di Gardin. Il promotore: «Le famiglie sono 650 quindi ci potrebbero essere 2 mila persone»

A Cognola la grande adunata dei Pedrotti
Il 28 settembre maxi festa dove gli invitati devono avere in comune il cognome

di Mara Deimichei

COGNOLA. C’è chi le origini le fa risali-
re a San Pietro, ed è certo che nel 1500 si
ha la prima traccia dei Pedrotti a Cogno-
la. Da allora il cognome ha lasciato la col-
lina conquistando anche altri territori e
ora in Trentino ci sono circa 650 famiglie
Pedrotti. Tutte chiamate a raccolta.

L’appuntamento è fissato
per il 28 settembre in piazza
Argentario a Cognola, e die-
tro le quinte, ad organizzare
la grande festa, c’è proprio
un Pedrotti. Si tratta di Ne-
rio Pedrotti che affronta que-
sta avventura con molta alle-
gria nonostante tutto il lavo-
ro che richiede. Il fine, infat-
ti, è quello di riunire sotto lo
stesso tendone tutti i Pedrot-
ti (famiglie e dinastie) del
Trentino. «Nel 1995 avevo or-
ganizzato la festa per i Pe-
drotti di Cognola e ci siamo
trovati in circa 200. Ora ho
deciso di allargare la riunio-
ne a tutti i Pedrotti trentini.
Le famiglie sono 650 e poten-
zialmente potrei coinvolgere
circa 2.000 persone. Vedia-
mo, sono pronto a tutto».

Dunque partiti sicuramen-
te da Cognola i Pedrotti si so-
no poi portati a Nomi, a Dam-
bel e in val di Cavedine. Un
piccolo esercito che, in nome
del cognome, è chiamato a
riunirsi. L’organizzazione è
tutta di Nerio che per l’occa-
sione ha addirittura affittato
un tendone. «In quella setti-
mana a Cognola - spiega - c’è
la festa del Rosario e in piaz-
za è stato allestito un tendo-
ne con tanto di cucina. Per la
sera del 28 non c’era nulla in
programma e quindi l’ho pre-
notata». Dopo la messa (alle
18) e la cena (alle 19.30), alle
21 c’è lo spazio anche con lo
spettacolo. «Sul palco salirà
Lucio Gardin al quale ho
chiesto di preparare un pez-
zo proprio per noi che si inti-
tola “La saga dei Pedrotti”. E

poi si chiude con musica e
ballo». Le prenotazioni devo-
no arrivare entro il 20 set-
tembre attraverso il telefono
(0461-209162 il fisso,
349/2402500 il cellulare), il
fax (0461/826723) o infine via
mail (nerio.pedrotti@ni-
pe.it). Per partecipare a cena
e serata il costo è di 25 euro

per gli adulti, di 15 euro per i
ragazzi dai 5 ai 14 anni e per
i più piccoli e gratis. «Lo so
che economicamente è un pe-
riodo difficile - dice ancora
Nerio - ma spero ugualmente
che partecipino in tanti». E
fra gli invitati vip c’è anche
la presentatrice Barbara Pe-
drotti che, impegnata all’este-

ro per lavoro, ha comunque
promesso di fare tutto il pos-
sibile per esserci.

Nell’edizione del 1995 arri-
vò anche una Pedrotti che
aveva già superato i 90 anni
da Sagron Mis. Chissà que-
st’anno chi vincerà il premio
per il Pedrotti più anziano.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato
Nerio Pedrotti
ad avere l’idea
di organizzare

la festa dove
sono invitati

tutti i Pedrotti
del Trentino

 
DOMENICA IN MONTAGNA

Con la Sat di Ravina attorno alla Roda di Vael
RAVINA. Domenica 18 settembre, la Sat di

Ravina organizza un’escursione nel gruppo
del Catinaccio, attorno alla Roda di Vael. Un
panoramico itinerario ad anello con parten-
za dal passo Costalunga, transitando per pas-
so Coronelle e passo Cigolade per un dislivel-
lo di 1000 metri circa. Partenza con mezzi pro-
pri alle 6.30 dalla piazza di Ravina, iscrizioni
entro giovedì 15 settembre contattando Paolo
Degasperi, tel. 0461 922141 oppure 335
7035004. La stessa Sat organizza un corso di

ginnastica presiistica nella palestra del cen-
tro civico, in via Belvedere nel periodo 4 otto-
bre - 28 febbraio 2012. Corso suddiviso in due
turni nelle serate di martedì e giovedì: primo
turno ore 19-20; secondo turno 20-21. Posti di-
sponibili per turno sono 25. Le iscrizioni si
accettano esclusivamente presso la sede di
Belvedere, dalle ore 20.30 alle 22, nelle giorna-
te di mercoledì 28 settembre per i soci della
sezione di Ravina e giovedì 29 settembre per
soci Cai. (g.m.)


