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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì 30 set-
tembre la farmacia Santoni
piazza Pasi, 20 - 0461/982103.
Dalle ore 8 di domani diurno
e notturno S. Bartolameo, via-
le Verona, 92 - 0461/913593.

Servizio di guardia medica
Reperibile tutti i giorni dalle
ore 20 alle 8 del giorno dopo.
Sabato, domenica e festivi re-
peribile, 24 ore su 24, in via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

 

SANITÀ
 

EMERGENZE

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
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
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

 

NUMERI UTILI
 

AGENDA

APPA PER LE SCUOLE 2011/12012

Alle ore 15, all’Ecosportello di via Torre
Verde 34, presentazione delle attività della
Rete trentina di educazione ambientale per
lo sviluppo sostenibile dell’Appa per le scuo-
le 2011/2012. Durante l’incontro, verranno
presentate le nuove proposte per le scuole.
Presenti Monica Tamanini, coordinatrice del-
la Rete trentina di educazione ambientale e
la dottoressa Lucia Rigotti.

SPAZIO ASSOCIAZIONI

Dalle ore 15 alle 17, in piazza Duomo, alla
Casa base e nella saletta incontri, spazio asso-
ciazioni, con le Associazioni: Amici Trentini,
Associazione Tremembè, Accri, Associazio-
ne Jangada.

QUANDO I FIGLI ARRIVANO E QUANDO...

Alle ore 17, al BaryCentro in piazza Venezia
38, l’assessorato alle politiche sociali e pari
opportunità del Comune propone un’occasio-
ne per parlare e confrontarsi. Un momento
conviviale, uno scambio di esperienze, pare-
ri, pensieri. L’iniziativa si rivolge alle donne
e tocca i temi importanti della vita. In questa
occasione si parlerà di “Quando i figli arriva-
no... e quando non arrivano”. Ingresso gratui-
to, info: 0461 884211.

SFIDE DELLA CHIESA IN AMERICA LATINA

Alle ore 17, nella sala Depero della Provin-
cia, in piazza Dante, incontro pubblico “Le
sfide della Chiesa in America Latina”, con
monsignor Mariano Manzana, monsignor Li-
no Panizza Richero, suor Antonietta Potente,
mons. Adriano Tomasi, mons. Guido Zen-
dron, introduce Piergiorgio Franceschini.

CINEMA LATINO AMERICANO

Dalle ore 18.30-20.30, in piazza Duomo, al
Campo base, Rassegna di cinema latino ame-
ricano su “Infanzia, lavoro minorile, pandil-
las e dignità”, con “Principesse e sognatori
nelle strade del Guatemala” di Roberto Gio-
vannini, “Cosa farò da piccolo”, di EquoMer-
cato e Italianats. Quindi incontro con Rober-
to Giovannini e Monica Ruffato. Alle 20.30, al-
l’Oratorio del Duomo, “La vida loca”, di Chri-
stian Poveda, 90’, Salvador; segue l’incontro
con Edgar Serrano, modera Monica Ruffato.

COOPERAZIONE E SVILUPPO

Alle ore 21, alla Fondazione Caritro, via
Calepina 1, Ingegneria Senza Frontiere Tren-
to propone l’incontro “Uno sguardo interna-
zionale sulla cooperazione allo sviluppo”.

PULIZIA E LAVAGGIO STRADE

Proseguono i lavori di spazzamento e lavag-
gio strade della città. Divieto di sosta e par-
cheggio, dalle ore 19 alle 5, nelle vie: corso
Buonarroti, corso Alpini, via Maccani,
via Malvasia, via S. Martino, via T. d’Au-
gusto, largo N. Sauro, piazza S. Pellico.

 

Pienone alla festa dei Pedrotti
A Cognola riunite 200 famiglie: c’è chi è arrivato anche da Milano

di Martina Bridi

COGNOLA. Chiamate a rac-
colta da tutto il Trentino sono
circa 200 le famiglie Pedrotti
che ieri hanno partecipato al-
la “riunione di famiglia” pro-
posta da Nerio Pedrotti a Co-
gnola. Ad attenderli, bonario
e sorridente, l’organizzatore
della “Festa dei Pedrotti”, che
dopo la prima edizione del
1995 ha voluto ripetere allar-
gando l’invito anche fuori pro-
vincia. «Questa volta alcuni
Pedrotti sono arrivati perfino
da Bolzano, Milano e Pordeno-
ne» racconta Nerio. «Si tratta
di persone che hanno mante-
nuto i legami con la loro terra
d’origine e per questo non
hanno voluto mancare all’ap-
puntamento». In tutto il Tren-
tino sono 650 famiglie Pedrot-
ti, la maggior parte residenti a
Cognola ma molto presenti an-
che in val di Cavedine, a No-
mi e Dambel. Pare che la pri-
ma traccia dell’esistenza dei
Pedrotti risalga al 1500 con un
insediamento proprio sulla

collina est di Trento.
Dopo due mesi di intensa or-

ganizzazione Nerio Pedrotti è
riuscito quindi a radunare tut-
ti i “parenti” sotto un enorme
tendone allestito in piazza del-
l’Argentario a Cognola in oc-
casione della festa del Rosa-
rio. Una serata conviviale che
dopo la messa nel tardo pome-
riggio è proseguita con una ce-
na a base di polenta, orzetto,
lucanica e puntine. Il brindisi
non poteva che essere offerto
dalla cantina Pedrotti, che per
festeggiare in grande stile ha
messo a disposizione 150 botti-
glie del suo pregiato spuman-
te. «Per noi è un onore poter
offrire il nostro Trentodoc al-
la festa dei Pedrotti» spiega
Paolo Pedrotti, legale rappre-
sentante dell’azienda vinicola
di Nomi. Oltre a essere sinoni-
mo di bollicine, il cognome Pe-
drotti è largamente conosciu-
to anche grazie ad altre perso-
nalità di spicco, tutte presenti
ieri: il pediatra e neonatologo
Dino Pedrotti, che in tanti an-
ni di lavoro si è preso cura di

tanti piccoli Pedrotti e non so-
lo, il capo ufficio stampa della
Provincia Gianpaolo Pedrotti
e Gino Pedrotti, campione di
corse automobilistiche in
montagna. Assente la presen-
tatrice Barbara Pedrotti, infor-
tunatasi nel pomeriggio. Dopo
la cena spazio alla comicità
con lo spettacolo “La saga dei
Pedrotti”, scritto per la serata
da Lucio Gardin, che sul palco

ha proposto una versione un
pò scanzonata della storia dei
Pedrotti. Grande chiusura infi-
ne con musiche e balli. La sin-
golare “riunione” ha attirato
anche l’attenzione di Caterpil-
lar, trasmissione radiofonica
di Radio2 che ha intervistato
in diretta Nerio Pedrotti dif-
fondendo in tutta Italia l’entu-
siasmo di chiamarsi Pedrotti.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Due immagini
della festa
dei Pedrotti
che ha
richiamato
a Cognola
centinaia
di persone
(fotoservizio
Panato)

 
NATA NEL 1975

Oltre sedicimila volumi nella biblioteca di Mattarello
MATTARELLO. E’ ripartita la scuola

e un salto, o più di uno, in biblioteca è
sempre necessario. La biblioteca di
Mattarello è tra le più longeve nel Co-
mune di Trento essendo sorta nel 1975.
Collocata al piano terra nel centro civi-
co S.Vigilio, in via Poli, essa occupa
una superficie di 180 metri quadrati. Il
patrimonio librario è di circa 16 mila vo-
lumi. E’ suddivisa per sezioni: prima let-
tura (con libri cartonali e album illu-

strati), ragazzi (consultazione enciclope-
die e atlanti per ricerche, le riviste Pim-
pa, Topolino e Witch), giovani adulti
(postazione terminale per la consulta-
zione di internet e applicativi, un posto
con pc e angolo scambia libro), narrati-
va adulti (circa 3000 volumi ordinati
per autore), audiovisivi (circa 80 film e
cartoni animati in dvd per ragazzi e
bambini), saggistica (circa 6 mila volu-
mi disposti per argomento). (g.m.)L’interno della biblioteca


