
Sensibilizzare i cittadini al-
le buone pratiche di recupe-
ro e riuso, in un’ottica di tu-
tela e rispetto per l’ambien-
te. È questo il principale in-
tento della Giornata del riu-
so, fissata per la giornata
odierna a Cognola. Dalle 9
alle 13 tutti gli oggetti - puli-
ti ed in buono stato - non più
utilizzati dai proprietari po-
tranno vivere una nuova er-
sistenza nelle mani di chi, in-
vece, ritiene di averne biso-
gno. «In questo modo - spie-
ga il presidente della com-
missione Politiche Abitative
della circoscrizione Argen-
tario Andrea Vilardi - evite-
remo inutili sprechi, con il
vantaggio di contribuire al-
la diminuzione del carico di
rifiuti che convergono in di-
scarica». È importante sot-
tolineare che il ritiro di og-
getti - che effettivamente
avrà inizio alle 10 - è comple-
tamente gratuito, così come
la consegna. «In realtà - ag-
giunge Vilardi - non si tratta
di un vero e proprio scam-
bio. Al termine, tutto il ma-
teriale che rimane in giacen-
za sarà conferito in benefi-
cienza, se in buono stato, op-
pure smaltito in discarica».

Nuove amicizie in quartiereCENTOCHIAVI
Con l’iniziativa «Un Ponte»
si favorisce la cittadinanza attiva

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Com. S. Camillo
Via Giovannelli, 15 0461/238869

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino - Interporto
IP - Fr. Mattarello

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
San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della
Chiesa. Nominato cardinale, si dedicò con premura al
ministero pastorale nella Chiesa di Capua e, infine, a
Roma si adoperò molto in difesa della Sede Apostolica
e della dottrina della fede.

auguri anche a
Francesco
Pietro

e domani a
Domenico
Irene

R.Donadoni

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Car-
lo IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza
Duomo. Orari: 9.30-12.30 e
14.30-18, chiuso tutti i mar-
tedì, fino al 7 novembre
2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamen-
ti antipartigiani dell’estate
1944 tra Veneto e Trentino.
Tramite un percorso fotogra-
fico e cartografico sono sta-
te messe in risalto le diver-
se formazioni partigiane at-
tive e operanti nell’estate
1944. Contemporaneamen-
te, l’attenzione si è concen-

trata sui reparti nazifascisti,
sui singoli militari, impegna-
ti nell’intero ciclo operativo
di rastrellamento e sulla lo-
ro esperienza bellica, di fat-
to compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì
al sabato, ore 9-18, fino al 25
settembre. 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 mar-
tedì alla domenica, ore 10-
18, fino al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-

l’arte in Trentino», mostra
dedicata ai protagonisti tren-
tini del Risorgimento, aper-
ta dalle 10 alle 18 (ingresso
libero, 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.
Autonoma_mente. Territorio
contaminazioni 2011 a Palazzo
Trentini. Cinque fotografi:
Floriano Menapace, Paolo
Calzà, Marika Bertoni, Mas-
simo Zarucco e Giovanni Ca-
vulli offrono una lettura del
Trentino con la sua storia so-
ciale e ambientale. Mostra
coordinata da Pietro Cava-
gna. Orario: 10-18. Chiuso la
domenica. Fino al 24 settem-
bre.

GIUSEPPE FIN

Costruire nuovi legami, offri-
re uno spazio ai cittadini per
conoscersi e confrontarsi ol-
tre ad inziare un percorso che
possa sollecitare la cittadinan-
za attiva. Torna oggi dalle 14
fino alle 19 presso il parco di
via Trener nel quartiere di Cen-
tochiavi l’iniziativa «Un pon-
te... Fra quartieri» promossa
dalla circoscrizione Centro
Storico Piedicastello che ha
già visto il successo della pri-
ma tappa il 5 giugno scorso
con la festa organizzata in via
Brennero.
«Vogliamo creare un momen-
to di incontro - ha spiegato Ro-
berta Zalla della commissione
politiche sociali della circo-
scrizione - in un quartiere che

purtroppo ad oggi non dispo-
ne di spazi di socializzazione.
Sarà una giornata di riflessio-
ne, ma anche di festa per gli
abitanti di questa zona».
Durante il pomeriggio saran-
no proposti numerosi giochi
divertenti e curiosi laborato-
ri per i più piccoli, anche con
un nutella party. Nell’edizione
di via Brennero sarà poi pro-
mosso un momento di incon-
tro con la cittadinanza duran-
te la quale chiunque potrà
esprimere le proprie proposte
ed idee sulle possibili soluzio-
ni affinche Centochiavi diven-
ti un quartiere «misura di uo-
mo». Il tema dell’incontro con
i cittadini sarà «l’anonimato»
proprio per indicare come
spesso i cittadini si trasformi-
no in «soggetti invisibili», non
riuscendo a far sentire le pro-

prie necessità.
«Questa zona - ha affermato
anche Raffaella Galassi del Po-
lo Sociale Centro Storico, Pie-
dicastello, Bondone e Sarda-
gna - soffre purtroppo dei tan-
ti uffici e dei centri commer-
ciali presenti, trasformandosi
quasi in un dormitorio. Ci so-
no molte famiglie e la zona ha
un’alta percentuale di immi-
grati e di edilizia pubblica.
L’obiettivo di questo pomerig-
gio di festa, sarà quello di rac-
cogliere elementi per costrui-
re un percorso comune con i
residenti per migliorare la vi-
vibilità». L’opportunità è quel-
la di poter ripensare ad un
quartiere differente, ricco di
relazioni e di partecipazione
e non solamente punto di pas-
saggio per chi lavora nella zo-
na.

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIORNALI

Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Negri Sara -
piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
Preti Manuel - via
Degasperi 33; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Cadrobbi
Maria Cristina - via
Lunelli 22; Taverna Livio
- via Marco Apuleio 28;
Tenuti Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Franzoi Ruggero -
via S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2;
Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro -
viale dei Tigli 3; Maestri
Giorgio - viale Verona
29/31.

Le edicole aperte
domani in città

Cognola |  L’iniziativa

Questa mattina
scambio gratuito
di vecchi oggetti

Villamontagna |  Tre cori sul suggestivo palcoscenico

Concerto nella storica cava di Pila
Questa sera «La pietra in...canta»

VILLAMONTAGNA - Concerto questa sera alle 20.30 nella sugge-
stiva cornice della cava storica di Pila, a Villamontagna.
L’organizzazione è dell’Ecomuseo Argentario che propone «La
pietra in...canta», un programma nutrito, con ben tre gruppi ca-
nori legati fra loro dall’identità che gli vede svolgere la loro atti-
vità sulle pendici del monte Calisio.
Sono il coro «Monte Calisio» di Martignano diretto da Giuliano
Ravanelli, il coro «San Biagio» di Albiano del maestro Giorgio Pi-
setta e la corale «Altre terre» di Vigo Meano diretta da Elena Riz-
zi.
Prevista pure, con presentazione di Roberto Leveghi, la proie-
zione del video «Livio racconta la pietra di Trento»». Si tratta di
un documentario che, attraverso la vita dell’allora scalpellino
Livio Pedrotti, racconta delle tecniche di estrazione e lavorazio-
ne della pietra di «Pila» coltivata sopra Villamontagna. Ingresso
libero. U.Ca.

Romagnano |  Tante associazioni coinvolte

Le buone pratiche per vivere bene
«Sport è salute» è l’evento di oggi
«Sport è salute» è la manife-
stazione proposta oggi dalla
Circoscrizione di Ravina-Ro-
magnano che coniugherà at-
tività sportive all’aria aperta
ed informazioni su salute, ali-
mentazione e stili di vita con
un incontro alle 17 presso il
teatro dell’oratorio a Roma-
gnano con il dottor Antonio
Costa, nutrizionista del S.
Chiara, ed i campioni sporti-
vi Francesco Moser e Luisa
Tamanini, assi delle due ruo-
te in due diverse generazio-
ni, e l’ex-calciatore del Tren-
to Walter Daldosso. All’even-
to sono attesi anche l’asses-
sore provinciale alla sanità
Ugo Rossi e l’assessore comu-
nale Paolo Castelli.
Davvero tante le realtà coin-
volte a partire dal circolo Le
Fontane di Romagnano e dal-
la Cassa Rurale Aldeno e Ca-
dine, partners dell’evento, fi-
no alle associazioni del pae-
se L’Allergia, Ana, Avis, Aido,
Auser, Acli, Sat, Vigili del Fuo-
co, Progetto ’92 e le locali
squadre Ravinense, per il cal-
cio, e Belvedere, per il basket,
che animeranno la giornata
accanto alle altre realtà spor-
tive: Fitarco, la ciclistica For-
ti e Veloci, Federazione Scac-

chistica, Federazione Tenni-
stavolo e, novità di quest’an-
no, la Trento Rugby. L’obiet-
tivo è di avvicinare giovani e
giovanissimi alle varie disci-
pline con ben 10 punti allesti-
ti per l’occasione aperti dal-
le ore 10 della mattina. L’even-
to si svolgerà a Romagnano e
per chi volesse è prevista una
camminata con partenza da
Ravina alle ore 8.30 che rag-
giungerà la festa passando
per i boschi di Margone.
Sarà presente inoltre uno
stand informativo dell’Azien-
da Sanitaria ed una mostra fo-
tografica a cura di Elisa Vin-
ciguerra e Gloria Viganò sul
tema del sesto obiettivo del
millennio promosso dall’Onu:
la prevenzione dall’Hiv e da
altre malattie che purtroppo
affliggono ancora il nostro
pianeta. L’intento della gior-
nata è infatti quello di pro-
muovere, attraverso lo sport,
alcune «buone pratiche» per
uno stile di vita salutare: svol-
gi una regolare attività fisica,
segui una sana alimentazio-
ne, scegli una vita senza ta-
bacco, assapora bevande sa-
ne e non alcoliche. Alle 12 sa-
rà servito per tutti il «pranzo
dell’atleta». Mi.V.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Dal 1° ottobre ricomincia ABC...omputer, iniziativa promossa per

far conoscere e sviluppare l’uso del personal computer, di

internet e dei software liberi, cioè di quei programmi informatici

che chiunque può utilizzare, modificare, redistribuire ad altri.

Il servizio, possibile grazie alla rinnovata disponibilità di un

gruppo di volontari, si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni che

non sono abituati ad utilizzare il computer ed internet ma che

desiderano imparare. Gli incontri si terranno in un locale in via

Belenzani, 54, dotato di cinque personal computer che utilizzano

il sistema operativo Linux; La prima edizione di quest'anno, per

un totale di quindici incontri settimanali, si terrà dal 1° ottobre

2011 al 31 gennaio 2012, nei seguenti orari: lunedì 12.30�14,

mercoledì 9–11, sabato 8.30–10/10.30–12.30.

Per l’accesso al servizio è necessario iscriversi entro il 26

settembre 2011: tel. 0461/884970 (dalle 9 alle 12 e dalle 14.30

alle 16).

Riparte ABC...omputer

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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l'Adige30 sabato 17 settembre 2011 Grande Trento


