
Scout, feste in grande stileCOGNOLA-MARTIGNANO

Il gruppo Trento 1 SanVigilio
compie novant’anni: le iniziative

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

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

Il santo del giorno
Africano di nascita, Adriano era abate di Nerida, nel
Napoletano, quando il papa san Vitaliano lo chiamò ad
occupare la sede arcivescovile di Canterbury. Qui
l’abate Adriano fu insegnante per ben quarant’anni.

Auguri a

Teresa

Marcellino

e domani a 

Aldo

Giovanni
Adriana Lima

Saranno festeggiamenti in per-
fetto stile scoutistico quelli
previsti per il 90° anniversario
dalla fondazione del Gruppo
scout Trento 1 San Vigilio. Per
l’occasione il sodalizio, che
persegue l’insegnamento e sti-
le di vita ereditato da Lord Ro-
bert Baden Powell, intende or-
ganizzare un campo di forma-
zione metodologica e tecnica
nel settore della pionieristica
denominato «P90». Il campo
durerà cinque giorni e si terrà
la lunedì 23  a venerdì 27  lu-
glio (o sabato 28) in Val di Cem-
bra sulla catena del Lagorai a
quota 1400 metri. Per parteci-
parvi è opportuno, per ragio-
ni organizzative, inviare una
pre-iscrizione via e.mail al se-
guente indirizzo: campopionie-
ristica@hotmail.it entro il 31
gennaio.
Nato nel lontano 1922, il Grup-
po Scout Trento 1 San Vigilio
ha visto sospesa la propria at-
tività in alcuni anni durante il
fascismo e la Seconda guerra
mondiale. Opera sotto l’egida
della Federazione Scout d’Eu-
ropa ed attualmente porta
avanti le proprie attività edu-
cative sulla collina di Trento,
con una sede a Cognola e due
a Martignano. È composto da
quattro branche: i Lupetti
(bambini dagli 8 agli 11 anni),
gli Esploratori (ragazzi dai 12
ai 16 anni), le Coccinelle (bam-
bine dagli 8 agli 11 anni) e le
Guide (le ragazze dai 12 ai 16
anni). Lo scopo finale, che è
quello di formare buoni cristia-
ni e buoni cittadini, viene rag-
giunto attraverso una miriade
di differenti attività, calibrate
sul singolo, ed attraverso una
percorso che accompagna
ogni bambino e ragazzo duran-
te tutta la sua permanenza nel-
le varie branche. L’età ideale
per iniziare è 8 anni, entrando
a far parte di un Branco Lupet-
ti (per i bambini) e di un Cer-
chio Coccinelle (per le bambi-
ne). In queste due unità, il gio-
co la fa da padrone e diventa
lo strumento con il quale ven-
gono insegnate ed apprese tut-
te le tecniche, le abitudini e le
abilità che permetteranno di
superate le varie prove del per-
corso individuale che ogni Ca-
po prepara e segue per ogni
bambino e ragazzo a lui affida-
to/a. 
A 12 anni avviene il passaggio
alle unità superiori, ossia agli
Esploratori (ragazzi) e alle Gui-
de (ragazze). Sarà da questo

momento in poi che ciò che è
stato imparato negli anni pre-
cedenti può essere messo in
pratica, aggiungendo moltissi-
me nuove tecniche, molto più
avanzate ed anche impegnati-
ve, che sono lo strumento per
poter superare le varie avven-
ture che caratterizzano le atti-
vità dei ragazzi nei 4 anni se-
guenti; benchè, come detto,
l’età perfetta per iniziare sia 8
anni, nulla vieta di iniziare do-
po, accordandosi con i vari Ca-
pi unità. Comune denominato-
re di ogni branca (Lupetti, Coc-
cinelle, Esploratori, Guide) è il
metodo scout, così come pro-
posto dal fondatore, Baden Po-
well,che viene applicato in ma-
niera differente e progressiva
in ogni unità e per ogni bambi-
no, ma che poggia su 4 punti
comuni a tutte le branche: for-
mazione del carattere, salute
e forza fisica, abilità manuale,
servizio al prossimo. 
Tutte le branche svolgono at-
tività il sabato pomeriggio, con
i seguenti orari e nelle seguen-
ti sedi: Lupetti: 14.30 - 16.30
(Martignano, a lato della chie-
sa); Coccinelle: 14:30 - 16:30
(Cognola, presso i campi spor-
tivi); Esploratori: 14:40 - 17 (Co-
gnola, presso i campi sporti-
vi), Guide: 14:30 - 16:30 (Mar-
tignano, Via del Forte 70). Per
eventuali informazioni, è pos-
sibile inviare una email a
scout.trento1@gmail.com o vi-
sitare il blog di gruppo (nuo-
vo ed ancora in allestimento)
http://trento1.wordpress.com.

URGENZE
E NUMERI UTILI

In attesa di tornare sul proprio campo, a Melta di Gardolo tanta gioia con i Pulcini

La Dolasiana non dimentica Gabriele Pasolli
MEANO

In attesa di poter
nuovamente giocare nel
ristrutturando campo
sportivo di Meano, l’Us
Dolasiana ha potuto trovare
ospitalità sul terreno di
gioco del campo di Melta di
Gardolo per poter dar vita
alla 19ª edizione del
«memorial» all’italiana di
calcio dedicato a Gabriele
Pasolli. Quest’ultimo, ex
dirigente e volontario «a
tutto campo» all’interno
della comunità dolasiana ha
saputo lasciare una traccia
indelebile in chi l’ha
conosciuto ed in quanti
credono ancora nei sani
principi dello sport. La
«kermesse» calcistica ha
visto impegnate le
compagini A e B dei «pulcini»
dell’Us Dolasiana assieme
alle squadre del Gardolo e
Lavis che si sono misurate a
suon di gol, dimostrando un
entusiastico spirito sportivo
ed una sorprendente
capacità di gioco nonostante
la giovanissima età. Al
termine della «goleada»
junior è stata la squadra
della Dolasiana «A» a
portarsi a casa l’ambito
trofeo messo in palio dagli
organizzatori, dopo un

agguerrito incontro contro i
coetanei del Lavis. Il terzo
posto del podio è stato
conquistato dal compagine
«B» della Dolasiana, mentre il
ruolo di fanalino di coda è
andato al Gardolo.
Alla cerimonia di
premiazione, a cui ha
partecipato un folto
pubblico formato da
genitori, dirigenti e
sostenitori, erano presenti
alcuni dei figli del compianto
Gabriele senior: Ivana e
Nicola Pasolli (con il
figlioletto Gabriele junior), il
fratello Camillo. Fra le
autorità, oltre al presidente
dell’Us Dolasiana Mauro

Stenico, Ettore Pellizzari
presidente del comitato
provinciale di Trento della
Figc, Italo Stenico per la
Cassa rurale di Trento. Un
omaggio floreale è stato
consegnato ai figli di
Gabriele dal caro amico
Rolando Pontalti. Fra gli
interventi apprezzato pure
quello del presidente della
Circoscrizione di Meano,
Stefano Patton, che ha
aggiornato i presenti circa
l’evolversi del progetto di
ristrutturazione del campo
di Meano che entro
quest’anno si spera potrà
contare su una struttura
sportiva più adeguata alle
mutate esigenze degli
agonisti e dilettanti locali.
Un «grazie» è stato tributato
non solo ai piccoli calciatori
che con la loro gioia di
vivere e di confrontarsi
agonisticamente hanno reso
bella questa «giornata dello
sport», ma anche ai loro
dirigenti, allenatori,
accompagnatori e genitori
che hanno condiviso questi
bei momenti all’insegna del
più genuino spirito sportivo,
dando ai ragazzi il giusto
senso ed equilibrio per
giocare in campo.

I Pulcini «A» della Dolasiana, che hanno vinto il Memorial Pasolli

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso
particolare del computer. Fi-
no al al 4 marzo, dal marte-
dì alla domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visita-
te le dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-

percorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini, via Manci, 27. 
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pi-
lati. Tutti i giorni con orario
10-18. Ingresso libero. Fino
al 10 gennaio.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia dedi-
cata alle sculture di Andrea
Malfatti. Orario: 10-18; chiu-
so il lunedì. Fino al 29 gen-
naio.
Palazzo delle Regione. Una
piccola mostra per dieci «Gi-
ganti», i missionari gesuiti -
tra cui anche il trentino Mar-
tino Martini - che nel corso
del XVII secolo portarono le
arti e le scienze occidentali
in Cina. Ad ospitarla, fino al
13 gennaio, è la Sala di rap-
presentanza della Regione.

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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DAL 1971

Puoi avere Informazioni:

roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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