
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Com. Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

Domenica, al termine della
santa messa, la Comunità
parrocchiale di San
Giuseppe saluterà don Elio
Bragagna: dopo nove anni di
ministero, il parroco è stato
chiamato dal Vescovo a
proseguire il suo servizio
presbiterale presso il
Decanato di Povo. A partire
dal 9 ottobre, giorno in cui
officerà la sua prima Messa
domenicale presso la nuova
destinazione, sarà don
Angelo Gonzo ad occuparsi
della gestione delle
parrocchie di San Giuseppe e
di San Pio X. La zona di
competenza affidata ad un
singolo parroco, quindi, si
allarga: a tal proposito sarà
prezioso il supporto del
collaboratore pastorale don
Gino Flaim. I due nuovi
Ministri del Signore
risiederanno rispettivamente
presso la parrocchia di San
Giuseppe e di San Pio X, in
modo da essere riferimento
per i fedeli di ciascuna
comunità. «A don Elio -
esordisce Michele Maria
Guastamacchia del Consiglio

Pastorale Parrocchiale di
San Giuseppe - siamo grati
per la grande capacità di
trasmettere e rendere
concreta la presenza di Gesù
Cristo in ciascuno di noi,
nella Chiesa ed in ogni
momento della
quotidianità».
Comunicatività nettamente
evidente nelle omelie «in cui
- spiega Guastamacchia - va
reso merito a don Elio di
essere riuscito ad

attualizzare e rendere viva la
Parola di Dio riportata negli
scritti di oltre 2000 anni fa».
La comunità ha imparato a
manifestare in maniera
concreta la propria fede
attraverso profondi vincoli e
legami d’amicizia, rinsaldati
da momenti di aggregazione
e socializzazione il cui fulcro
portante è stata la catechesi:
«Giovani e ragazzi, adulti ed
anziani - prosegue - sono
stati coinvolti con grande
successo in attività costanti
e programmate, che hanno
favorito la formazione di
gruppi ben amalgamati
spesso eterogenei per
estrazione sociale e
mentalità». Particolare
attenzione è stata riservata
da don Elio ad anziani ed
ammalati, visitandoli di
persona a domicilio e
portando loro la grazia dei
sacramenti. L’intera
Comunità di prepara ad
accogliere il nuovo Ministro
di Dio, dando commiato con
affetto alla generosità e
dedizione con cui don Elio si
è ad essa dedicato. F.Sar.

Dieci giorni di grande festaCOGNOLA
Appuntamento con sport,
divertimento, cucina e fede

Il santo del giorno
Ad Ancona, commemorazione di san Costanzo, che,
mansionario della chiesa, rifulse più per l’umiltà che
per il dono dei miracoli.

auguri anche a
Pio
Elisabetta

e domani a
Pietro
Antonio

C. Zanoletti

FABIA SARTORI

Dieci giorni di festa che culmi-
neranno con la Sagra del Santo
Rosario: a partire da domani Co-
gnola si prepara in grande stile
ad accogliere una fitta serie di
eventi ed iniziative che anime-
ranno il sobborgo fino alla do-
menica successiva, 2 ottobre,
in cui si celebrerà la vera e pro-
pria «sagra cognolota». «È il mi-
glior modo per fare comunità»,
afferma in modo deciso il re-
sponsabile del Gruppo Alpini
di Cognola Renzo Leonesi, cui
fa eco il presidente di circoscri-
zione dell’Argentario Armando
Stefani: «L’occasione si presta
a favorire aggregazione e socia-
lizzazione, rinsaldando legami
esistenti e stringendone di nuo-
vi». Senza scordare che all’or-
ganizzazione dei festeggiamen-
ti profondono impegno e dedi-
zione tutte le realtà associative
della zona, creando una sorta
di rete sinergica fondamentale

a «trasformare il territorio in co-
munità». Nel primo pomeriggio
di domani - fino a domenica -
avrà luogo la settima edizione
della Festa dello Sport: giovani
e giovanissimi avranno la pos-
sibilità di entrare in contatto
con diverse discipline sportive
(golf, calcio, pallavolo, judo).
All’interno della due giorni di
sport si inserisce il concorso di
disegno in piazza, cui l’anno
scorso parteciparono ben 400
ragazzi. Oltre al primo Torneo
Pallone d’Argento rivolto a tut-
ti i residenti in circoscrizione:
al campo delle Marnighe squa-
dre di 5 componenti (di cui al-
meno una donna ed un bambi-
no) si sfideranno in divertenti
giochi di abilità. E con la nuova
settimana i festeggiamenti non
si arrestano: ogni serata offrirà
un buon pretesto per recarsi in
piazza dell’Argentario. A parti-
re da lunedì con lo spettacolo
teatrale, a cura della compagnia
Argento Vivo, che tratterà alcu-
ni importanti temi e personag-

gi legati al Risorgimento. Mer-
coledì sera l’intrattenimento
con musica e cabaret allieterà
i presenti al tendone in piazza,
mentre il giorno successivo
(giovedì 29 settembre) sarà la
volta del concerto-tributo ai No-
madi. Venerdì 30 settembre il
circolo culturale di Cognola pro-
pone la classica «tombola per
famiglie», ma sempre a propo-
sito di nuclei famigliari sarà la
stirpe dei Pedrotti a festeggia-
re con lo spettacolo «La saga
del Pedro» ideato per l’occasio-
ne dal comico trentino Lucio
Gardin. Il rifugio antiaereo co-
struito sul Dos Castion duran-
te l’ultima guerra e la mostra
micologica saranno le due prin-
cipali attrazioni del pomeriggio
di sabato 1 ottobre, cui seguirà
la tradizionale serata danzan-
te. Si termina domenica 2 otto-
bre, quando il programma pre-
vede l’inaugurazione di alcuni
nuovi Murales legati alla storia
dei Canopi, cui seguirà il mo-
mento sacro della Santa Messa.

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era as-
surta la Boemia sotto il re
Carlo IV del Lussemburgo.
Gli «esemplari» più impor-
tanti sono in mostra in piaz-
za 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 foto-
grafico e cartografico sono
state messe in risalto le di-
verse formazioni partigiane
attive e operanti nell’estate
1944. Contemporaneamen-
te, l’attenzione si è concen-

trata sui reparti nazifascisti,
sui singoli militari, impegna-
ti nell’intero ciclo operati-
vo 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
settembre. Ingresso libero.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Re-
lazioni fra il Mediterraneo e
il centro Europa dalla Prei-
storia alla Romanità. Dal
martedì 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
trentini del Risorgimento,
aperta dalle 10 alle 18 (in-
gresso libero, lunedì chiu-
so), 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
sociale e ambientale. Mo-
stra coordinata da Pietro Ca-
vagna. Orario: 10-18. Chiu-
so la domenica. Fino al 24
settembre.

«Tutti sono stati da lui coinvolti con grande successo»

Don Bragagna saluta i parrocchiani
S. GIUSEPPE

Povo. Domani per i bimbi orfani o abbandonati

Una cena per l’Uganda
Come ogni anno arriva puntuale a Povo la «Cena Solidale»,
l’appuntamento che il «Karamoja Group Onlus» organizza
per sostenere le attività di accoglienza a favore dei bambi-
ni orfani, abbandonati e poveri nel Centro delle Suore di Ma-
dre Teresa a Moroto in Uganda. Il «Karamoja Group Onlus»,
nato nel 2005 è formato da volontari di Povo, Trento, Ala,
Rovereto, S. Massenza, Sopramonte e Civezzano da anni, at-
traverso l’intervento diretto sul posto, realizza progetti di
cooperazione allo sviluppo sostenuti da finanziamenti pub-
blici e privati. Sono state realizzate principalmente opere
per favorire l’istruzione con la costruzione di edifici scola-
stici e strutture sanitarie. La «Cena Solidale» si svolgerà an-
che quest’anno al Centro Servizi di Povo domani, sabato 24
settembre, con inizio alle ore 18.30. Info e prenotazioni:
0461/810616 - 3357615901. P.Gi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Don Elio Bragagna

Per organizzare l’evento vengono coinvolti moltissimi volontari

VILLAMONTAGNA
In scena domenica
la passeggiata
enogastronomica
Appuntamento
imperdibile per gli
abitanti di Villamontagna,
ma anche per tutti i
trentini che non
conoscono bene la storia
della collina
dell’Argentario, domenica
25 settembre. Andrà in
scena infatti la seconda
edizione di «Riscoprire
Villamontagna»,
passeggiata
enogastronomica di circa
4 chilometri con tappe
per degustare prodotti
tipici trentini, promosso
dal «Gruppo Giovani» di
Villamontagna, alla
riscoperta di tradizioni e
antichi sapori legati al
territorio.
La particolarità di questa
manifestazione è che a
prezzi molto contenuti (13
euro per gli adulti, 8 per i
minorenni e 2 euro per i
bambini sotto i 6 anni) si
possono degustare piatti
tipici preparati dalle
associazioni del luogo,
bere un buon calice di
«Trento Doc» presso la
Cantina Cantanghel,
mangiare e ascoltare
dell’ottima musica.
Ci saranno inoltre due
scultori che scolpiranno
delle opere in pietra
presso le Cave di Pila e
approfondimenti storici
con una visita guidata
presso le vicine trincee
della prima guerra
mondiale. Il Gruppo
Giovani di Villamontagna
da mesi si sta preparando
a questo evento con
l’aiuto del Comitato
Carnevale (presieduto dal
consigliere comunale
Clemente Pedrotti),
dell’Ecomuseo Argentario
e della altre associazioni
(Vigili volontari di
Cognola, gli amici di
Tavernaro, Mir 2004,
Amici del Presepe,
Gruppo Alpini, Amici
Scuola dell’infanzia Carli,
Campeggio estivo).

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Un’inedita escursione di Trekking Urbano sul Doss Trento per

immergersi nel verde di un ricco parco naturale e

commemorativo e scoprire luoghi ricchi di storia: dalla Basilica

Paleocristiana al Museo Nazionale Storico degli Alpini al

Mausoleo di Cesare Battisti. Un’occasione anche per godere di

un panorama diverso sulla città: Il percorso prevede momenti

di approfondimento e soste enogastronomiche.

Tempo di percorrenza: circa 3 ore e mezzo soste incluse.

Lunghezza: circa km 4 Difficoltà: media – Il percorso propone

la salita del Doss Trento. Costo: € 15. Info e prenotazioni: APT

di Trento – tel 0461 � 216000 � informazioni@apt.trento.it �

www.apt.trento.it 

DOMENICA 25,
TREKKING URBANO
SUL DOSS TRENTO

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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