
L’anno 2011 si chiude in
modo estremamente
positivo per il Gruppo Alpini
di Cognola: gli oltre 100
tesserati, nella fattispecie 89
soci alpini e 14 aggregati,
possono vantare un monte
ore di volontariato che
supera le 3.700. È quanto
emerso dall’assemblea
elettiva avvenuta a fine
gennaio,  occasione per fare
il punto della situazione.
Oltre che - ovviamente -
fungere da opportuna sede
per il rinnovo del direttivo.
La «poltrona» di capogruppo
sarà occupata per i prossimi
2 anni dal riconfermato
presidente uscente Renzo
Leonesi, mentre sono cinque
i nuovi alpini designati a far
parte dei reparti dirigenziali:
Claudio Bombarda, Gino
Condini, Domenico
Gianordoli, Livio Predelli e
Umberto Santoni. Novità
anche sul fronte revisori dei
conti: Tullio Pocher sarà
affiancato da Bruno
Scartezzini e Mauro Faes.
Conferme invece per quanto
riguarda cassiere e
segretario, rispettivamente
rispondenti ai nomi di

Davide Condini e Edoardo
Bertotti. Tornando alle
attività cui il Gruppo Alpini
di Cognola ha fornito
preziosi risorse e contributi,
gli appuntamenti da rilevare
nell’arco del 2011 sono
numerosi: dal montaggio
delle luminarie alla festa
patronale del Rosario, dalla
colletta alimentare al
mercatino equosolidale di
Natale, dalla gita sociale in
Grecia alle iniziative svolte
presso le scuole elementari
e materne di Cognola. Buono
anche il resoconto
economico: il 2011 si chiude

in attivo, con gran parte
degli utili accantonata per
contribuire alla realizzazione
del monumento della «Pace
e della Solidarietà» che,
realizzato a partire dalle
idee dei ragazzi dell’Istituto
d’arte Vittoria, sarà posto in
piazza dell’Argentario a
Cognola. All’assemblea era
presente anche il presidente
della circoscrizione
Argentario Armando Stefani,
che ha ribadito «il ruolo
essenziale che il coeso
Gruppo degli alpini svolge
all’interno della comunità».

F.Sar.

Mamme insieme per crescereMATTARELLO
Giovedì al via il percorso
formativo per genitori

IN BREVE

VENERDÌ IL PD
INTERVIENE A POVO

� «L’autonomia nell’epoca
della crisi» è il titolo di un
incontro dibattito organizzato
dal Circolo Pd di Povo con
alcuni consiglieri provinciali.
Un’occasione di confronto
con i cittadini che fa parte
del «tour» del gruppo
consiliare provinciale del
Partito democratico che in un
anno toccherà tutti i 217
comuni del Trentino.
All’incontro di Povo
partecipano Mattia Civico,
Bruno Dorigatti, Michele
Nardelli e Andrea Rudari.
L’appuntamento è nella sala
del nuovo centro civico,
venerdì 17 febbraio con
inizio alle ore 20.30.

SI RIDE
A COGNOLA

� Una simpatica carrellata
di romanzi divertenti e testi
pieni di sano humor vi
aspettano presso la sede
dell’Argentario della
biblioteca Comunale di
Trento. Fino a venerdì 24
febbraio, infatti, si può
visitare la vetrina tematica
dal titolo «Non ci resta che
ridere!». Per chi ha bisogno
di ritrovare il sorriso e
ricaricarsi con una buon libro
rilassante e spassoso, le
proposte di lettura non
mancano. In esposizione
anche pubblicazioni di noti
comici, cabarettisti e
barzellettieri. Lo stand è
presente presso il Centro
civico di Cognola - Piazza
dell’Argentario, 2 - (con
entrata da Via Carlo e Valeria
Jülg, 13) dal lunedì al
venerdì dalle 14,30 alle
18,30; lunedì e giovedì
anche dalle 9 alle 12,30.
Martedì «grasso» chiuso.

DOMENICA CARNEVALE
AD ALDENO

� Domenica il carnevale
arriva anche ad Aldeno. Dalle
13.45 sfilata delle
mascherine e krapfen per
tutti.

MARCO BRIDI

Prende il via giovedì 16 febbraio il pri-
mo di otto laboratori sulla genitoriali-
tà promossi dall’Associazione Mamme
Insieme, costituitasi nel 2009, l’ultima
fra i sodalizi della circoscrizione con
l’obiettivo di «mettere a disposizione le
proprie capacità e progettualità per pro-
muovere la conciliazione tra la neces-
sità, e voglia di lavorare, e famiglia». In
quest’ottica si radica il progetto di svi-
luppare attraverso una modalità attiva
delle proposte di un percorso formati-
vo per genitori con lo scopo di ricorda-
re a questi «che è necessario prender-
si cura di sé per prendersi cura dei fi-
gli». Guideranno gli incontri le socie psi-
cologhe Walkiria Argento e Federica
Zecchini che affronteranno le varie fa-
si di passaggio e crescita a partire dai
primi mesi di vita fino ad arrivare al-
l’adolescenza. 
Questo il tema del primo laboratorio:
«Individuare quali messaggi aiutano o
non aiutano a costruire autostima per

sé e per i propri figli. Come si sviluppa
l’autostima nell’adulto». E questo è il
programma completo degli incontri che
si terranno ogni giovedì a scadenza
quindicinale: 1 marzo: stadio dell’esi-
stere (0-6 mesi); 15 marzo: stadio del-
l’esplorazione (6-18/24 mesi); 9 marzo:
stadio della prima sperimentazione (18
mesi-3 anni); 12 aprile: stadio della so-
cializzazione, dell’identità e dell’imma-
ginazione (3-6 anni); 26 aprile: stadio
dell’attività creativa, della costruzione
e della competenza (6-12 anni); 10 mag-
gio: stadio dell’adolescenza e della se-
parazione (13-19 anni); 24 maggio: sta-
dio del giovane adulto e dell’emancipa-
zione (dai 19 anni in su). Ogni incontro
sviluppa una tematica a sé stante, quin-
di non è necessariamente obbligatorio
seguire tutti gli incontri ma solo quelli
di proprio interesse. I laboratori si ter-
ranno presso la sede dell’associazione
ubicata nella ex caserma dei Carabinie-
ri in via Guido Poli 13 dalle 20.30 alle
22.30. La partecipazione è gratuita; per
ragioni organizzative è gradita l’iscri-
zione (mamme-insieme@libero.it).

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 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

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
San Claudio de la Colombiere nato il 2 febbraio
1641 rappresentò una guida sicura per i fedeli,
disorientati dalle dispute tra Francia e Roma a causa
delle dottrine gianseniste. Morì a Paray-le-Monial il
15 febbraio 1682.

Auguri anche a

Fautino
Giorgia

e domani a

Giuliana
Elia

Claudio Bisio

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvin-
cente tra prospettive, map-
pamondi e planisferi attra-
verso le opere e la ricerca
del grafico Emilio Frisia, che
coniuga una raffinata espe-
rienza fotografica con un uso
particolare del computer.
Fino al al 4 marzo, dal mar-
tedì alla domenica, ore 10 -
18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa
particolare forma di lavora-
zione, utile in molte prepa-
razioni, soprattutto medici-
nali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18.
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolo-
miti rappresentate su mani-
festi, depliant e brochure del
secolo scorso. Lunedì chiu-
so.
Fino al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.

Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirole-
se del 1511»: esposizione di
documenti e materiale rap-
presentativi. Orario: dal ma-
terdì alla domenica ore 9.30-
17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini.
«Trento né ieri né domani»:
mostra fotografica di Adel-
fo Bayr. Orario: dal lunedì al
venerdì ore 9-18, sabato ore
9-12.30.
Fino al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein.
Special event dedicato a
Pierluigi Pusole. Orario: dal
lunedì al venerdì ore 10-13 e
16-19-30.
Fino al 29 febbraio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Bilancio positivo. Alla guida riconfermato Enzo Leonesi

Alpini, 3.700 ore di volontariato
COGNOLA

Villazzano, impazza il Carnevale
Fine settimana «pieno» in collina per i festeggiamenti del
carnevale. Dopo il successo, nonostante il freddo del car-
nevale di Povo organizzato da Ana e Oratorio, sabato 18
febbraio, la festa si sposta alla Grotta di Villazzano nella
piazza del Santuario con la consueta proposta di «polen-
ta, crauti e  luganeghe», inizio alle ore 13.00. Domenica 19
giornata piena con i due appuntamenti principali di Villaz-
zano e Oltrecastello. A Villazzano, presso il centro sporti-
vo «Don Onorio Spada» il 30.mo concorso mascherato e la
56.ma «Sgnocolada alpina». Si parte presto, alla 11.30, men-
tre la distribuzione degli gnocchi inizierà alle 12.30. A Ol-
trecastello, il locale Comitato Chiesa organizza invece il
suo tradizionale «Gran Carnevale» con il concorso e la sfi-
lata di gruppi e carri, condito da «polenta, luganeghe e for-
mai», musica, giochi e spettacoli di intrattenimento.  Chiu-
sura in bellezza martedì 21 febbraio, nella frazione di Gab-
biolo con la festa nella piazzetta della chiesa. Qui oltre al-
le maschere in sfilata e alla musica,  si potranno gustare
«gnocchi con sardele o pomodoro», brodo caldo e la tra-
dizionale ricca lotteria. P.Gi.
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