
Oggi in piazza torna il mercatoPIEDICASTELLO
Dalle 9 venti bancarelle aperte
Prossima data il 20 maggio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

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

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

Il santo del giorno
Casimiro nasce a Cracovia, nel 1458. Figlio del re di
Polonia, ebbe l’incarico di reggente. Di straordinaria
bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva
riservato il suo cuore alla Vergine. Si spegne a 25 anni
a Grodno (in Lituania) il 4 marzo 1484.

Auguri anche a
Appiano
Quirino

e domani a
Lucio
Adriano

C. Frapporti

Torna il mercatino di Piedica-
stello: da questa mattina alle
9 fino alle 17 del pomeriggio la
piazza di quello che è il «rione
cittadino» tanto vicino al cen-
tro quanto fortemente legato
a tradizione e radici rurali ospi-
terà oltre venti bancarelle. I cui
articoli messi in vendita spa-
ziano dalle «perle rare» all’og-
gettistica di più largo consu-
mo. Ovviamente tutto all’inse-
gna del filo conduttore ispira-
to al tema dei «bei tempi anda-
ti». Senza scordare l’obiettivo
fondamentale che, nel 2008, ha
portato alla nascita di questa
iniziativa: far vivere ed anima-
re il centro di Piedicastello. «Vi-
sitando le diverse esposizioni
- spiega l’organizzatore William
Belli del Comitato per Piedica-
stello - si possono incontrare
veri e propri articoli che si col-
locano nell’eccellenza dell’an-
tiquariato: da medaglie milita-
ri ad oggetti da collezionismo,

quali orologi, da documenti ri-
salenti all’epoca della guerra
ad antiche sculture che ritrag-
gono, ad esempio, la testa di
Mussolini». Non solo: rimanen-
do nel campo delle eccellen-
ze, Belli non scorda di citare la
presenza di creazioni artigia-
nali di grande pregio che toc-
cano l’ambito dei prodotti ti-
pici oppure il settore dell’og-
gettistica. A tutto ciò si acco-
sta anche il «mercatino delle
pulci» la cui offerta è certamen-
te più «casalinga»: ampio spa-
zio quindi a ciò che staziona e
s’impolvera in alcune soffitte,
ma che può aver grande valo-
re se inserito all’interno di con-
testi diversi. Ma la domenica
«pedecastelota» non è sola-
mente mercatino: «A partire
dalle 11 - afferma Belli - è pos-
sibile partecipare ad una visi-
ta guidata attraverso il »rione«
di Piedicastello con particola-
re attenzione alla Chiesa di

Sant’Apollinare in fase di re-
stauro ed al Giardino dell’ex
villa Graffer, ma senza dimen-
ticare punti nevralgici come le
gallerie ed il quartiere opera-
io. E per chi - prosegue - abbia
piacere di godersi un po’ di
verde e natura, si presenta la
ghiotta occasione di salire e
passeggiare sul Dos Trento».
Insomma, pare che turisti e lo-
cali possano trovare ottime al-
ternative per trascorrere una
buona domenica. Va ricorda-
to che il mercatino di Piedica-
stello ricorre cinque volte nel-
l’arco dell’anno e che, dopo
questo primo appuntamento,
le successive date sono fissa-
te per il 20 maggio ed il 22 lu-
glio, il 30 settembre ed l’11 no-
vembre. «Sempre con riferi-
mento - termina Belli - a qual-
che particolare evento o ricor-
renza importante per la storia
oppure l’attualità di Piedica-
stello». F.Sar.

I 179 soci hanno donato dieci sacche di sangue in più rispetto a due anni fa

Avis, nel sobborgo nel 2011 raccolta in crescita
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMuseo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive, il-
lustrare le molteplici funzio-
ni assunte dall’edificio nel cor-
so dei secoli e presentare al
pubblico un resoconto dei la-
vori di restauro effettuati. Fi-
no al 9 aprile, orario: 9.30-
12.30 e 14-17.30; chiuso tutti
i martedì.
Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraverso
le opere e la ricerca del grafi-
co Emilio Frisia, che coniuga
una raffinata esperienza foto-
grafica con un uso particola-
re del computer.
Fino al 4 marzo, dal martedì

alla domenica, ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultura-
le che indaga questa partico-
lare forma di lavorazione, uti-
le in molte preparazioni, so-
prattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì a
domenica, ore 10-18.
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolomi-
ti rappresentate su manifesti,
depliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».

La guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal martedì
alla domenica ore 9.30-17. Fi-
no al 4 marzo.
Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura città
di Oderzo». Mostra delle ope-
re selezionate. Orario: dalle 9
alle 18, lunedì chiuso. Fino al
18 marzo.

L’Avis di Base di Mattarello si
è riunita recentemente nell’as-
semblea annuale: con soddisfa-
zione, la presidente Rita Csa-
ko, in carica dal 2005, ha trac-
ciato il consuntivo di un ricco
2011 durante il quale il sodali-
zio si è trasferito nella nuova
sede dell’ex caserma dei cara-
binieri e ha festeggiato i qua-
rant’anni di attività con un in-
contro con gli alunni delle ter-
ze classi della scuola media,
con la partecipazione alla sa-
gra dei Santi Anzoi, con l’orga-
nizzazione di una serata infor-
mativa sulle malattie cardiova-
scolari e della biciclettata, usci-
ta quanto mai apprezzata (nel-
la foto).
La sezione conta 179 donatori
attivi che hanno raccolto 275
sacche di sangue ed emoderi-
vati (10 in più rispetto al 2010).
Secondo la presidente ci sono
«ancora ampi margini di miglio-
ramento, e si può fare molto di
più soprattutto nella promozio-
ne alla donazione fra i giovani»:
di qui l’appello rivolto ai soci
prossimi al congedo per rag-
giunti limiti di età: «Aiutateci a
trovare il vostro sostituto!».
L’età media dei donatori è di 42
anni; circa il 17% ha un’età tra

i 18 ed i 30 anni, mentre il 57%
ha un’età superiore ai 40.
Altri dati commentati: il cosid-
detto «indice di penetrazione»
(la percentuale di donatori ri-
spetto alla popolazione resi-
dente di età compresa fra i 18
e i 65 anni): nel 2010 era pari a
4,31, in linea con il 4,17 del Tren-
tino, con il quale si colloca al
sesto posto nella classifica per
regioni. E poi «l’indice di dona-
zione», che registra il numero
delle donazioni effettuate in un
anno da ciascun donatore: per
i soci di Mattarello è pari a 1,54;
per il Trentino è pari a 1,41 (da-
to 2010; diciassettesimo posto
nella classifica nazionale). La
presidente Csako ha citato
un’analisi alquanto articolata
fatta dal presidente Avis del
Trentino Aldo Degaudenz, per
il quale si può affermare che in
provincia «ci sono donatori che
donano due, tre volte all’anno
e donatori che arrivano a sten-
to ad una donazione all’anno.
D’altra parte la raccolta di san-
gue da parte di Avis avviene su
richiesta della Banca del San-
gue Trentina che indica perio-
dicamente i fabbisogni del Ser-
vizio sanitario locale. E la no-
stra provincia ha raggiunto l’au-

tosufficienza per quanto riguar-
da la disponibilità di sangue e
di plasma; l’aumento delle do-
nazioni potrebbe andare a van-
taggio di altre regioni per con-
tribuire all’autosufficienza na-
zionale che, attualmente, anco-
ra non c’è».
Nel corso dell’assemblea, alla
quale sono intervenuti Renato
Mattivi, segretario nazionale,
Paolo Gottardi del Centro tra-
sfusionale e il presidente della
Circoscrizione Bruno Pintarel-
li, sono state consegnate una
serie di benemerenze. Medaglia

d’oro: Armando Ciurletti, Gian-
ni Ferrari, Graziano Ferrari, Na-
dia Ghezzi, Flavio Maffei; Meda-
glia d’argento dorato: Giorgio
Corradini, Remo Dalprà, Ange-
la Morellato, Maurizio Peterla-
na; Argento: Domenico Augu-
rio, Stefano Bertoldi, Fabio Co-
mai, Franco Ferrari, Deborah
Menestrina; Medaglia di Rame:
Adriana Andretti, Nicoletta Bor-
ghesi, Manuel Cadonna, Sabri-
na Chiesa, Luca Ferrari, Lara
Nicolussi, Franco Ognibeni,
Massimo Pedenzini, Francesca
Tiecher. Ma.Bri.

Nuovo locale per il centro

«Argentario», si mangia
COGNOLA

Inaugurazione ufficiale ieri pomeriggio per il nuovo risto-
rante e bar del Centro sportivo Argentario a Cognola. Uno
spazio aperto a tutti per un pranzo, una cena o una sempli-
ce birra.
«Abbiamo cercato - ha spiegato il nuovo gestore Gian Irios
Toniolatti già esperto del settore - di rimettere in sesto que-
sto locale che sarà a servizio di tutta la cittadinanza. Servi-
remo pizze e anche menù di vario tipo oltre ovviamente ti-
picità trentine».
Nel nuovo locale che, per il momento, si chiamerà «Risto-
rante Cognola», grande festa ieri per l’inaugurazione con
tanto di birra e porchetta oltre ad un buffet interno con una
forma gigante di grana, tranci di pizza e tartine. L’ambiente
interno del locale, è stato mantenuto, con la caratteristica
struttura in legno. «Oggi pensiamo a festeggiare la nuova
apertura - spiega Toniolatti - e dalla prossima settimana ini-
zieremo l’attività». Il Centro sportivo Argentario presiedu-
to da Massimo Frizzi, conta circa 350 associati e tra i fiori
all’occhiello, gli unici due campi da squash esistenti a Tren-
to oltre a quelli universitari.
Accanto a questo sono presenti 4 campi da tennis, 3 coper-
ti mentre 1 all’aperto, due campi per il calcio a 5 ed una pa-
lestra. Il tutto attivo 24 ore su 24 grazie un sistema compu-
terizzato che permette agli sportivi di utilizzare le struttu-
re anche di notte selezionando, attraverso un pannello com-
puterizzato posto all’entrata del centro, lo sport desidera-
to ed effettuando il pagamento al momento. In questo mo-
do si  accenderanno le luci della zona scelta. All’inaugura-
zione del nuovo ristorante anche l’assessore allo sport Pao-
lo Castelli. «Questi centri - ha spiegato - realizzati per la mag-
gior parte da capitale pubblico sono di fondamentale im-
portanza per l’intera popolazione. Un grazie va ai volonta-
ri e alla associazioni sportive dilettantistiche che si offro-
no con tutta la loro passione alla gestione di queste strut-
ture». G.Fin
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I contributi sono finalizzati a sostenere gli interventi su

singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la

prima casa di abitazione; tali interventi devono garantire

anche il miglioramento energetico dell'immobile. Le norme

riservano un terzo delle risorse per le giovani coppie sposate

e conviventi more uxorio o ai nubendi; le restanti risorse sono

riservate alla generalità dei cittadini.

Le domande per i cittadini residenti a Trento dovranno essere

presentate al Servizio Casa e Residenze protette del Comune di

Trento in via Torre d'Augusto 34 fino al 16/04/2012 e dal

15/05/2012 al 29/06/2012. Gli orari di apertura al pubblico

sono i seguenti: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8.30 –

12.00; giovedì: 8.00 – 16.00 

I moduli potranno essere scaricati dal sito

www.modulistica.provincia.tn.it Ulteriori informazioni:

www.trentinosociale.it oppure 0461 / 884494.

CONTRIBUTI
PER L'EDILIZIA: 
SI POSSONO PRESENTARE
LE DOMANDE

l'Adige24 domenica 4 marzo 2012 Grande Trento


