
Era un po’ di tempo che le
fantasiose menti dei
buontemponi «poèri» non
partorivano qualche
originale trovata. Dopo
epici duelli di morra,
improbabili disfide
calcistiche e indolenti gare
di briscola ecco ora la
riscoperta di un antico
gioco, che da queste parti è
«celebrato» ormai solo alla
Grotta di Villazzano nel
giorno di Pasqua. Stiamo
parlando del «Tiro a l’of», la
«competizione» (si fa per
dire), che prevede di colpire
con una moneta delle uova
sode alla distanza di un
paio di metri. Una
tradizione tipicamente
contadina, molto in voga
fino agli anni ‘50 che
coinvolgeva nel sobborgo e
nelle sue frazioni adulti e
ragazzi. Il tocco di
originalità pensato per
questa goliardica
riproposta, che si è svolta
nel giorno di «Pasquetta», è
stata la gara a squadre
formate da sei giocatori «di
provata fede calcistica»
individuate, guarda caso, in
una qualificata
rappresentanza di tifosi di
Inter, Juventus e Milan. Una

gara molto «tirata», che si è
svolta nel giardino
dell’OltreBar di
Oltrecastello e che alla fine
ha visto prevalere, di
misura sugli juventini, la
squadra nerazzurra
capitanata da Mario «Barba»
Giacomazzi, buoni ultimi i
milanisti evidentemente
ancora «sotto choc» dopo le
ultime prestazioni di Ibra &
compagni e il «sorpasso»
juventino. L’Inter è riuscita
così a mettere in bacheca
uno dei pochi «prestigiosi»
trofei di una stagione
disastrosa.
Ecco le tre «formazioni». 

Inter: Mariano Cagol, Mario
Giacomazzi, Roberto Beso,
Andrea Gretter, Mauro
Pontalti, Tiziano Tasin. 
Juventus: Fabrizio Merz,
Sandro Frizzera, Claudio
Vecchi, Luca Ciola,
Giordano Ludrini, Gaetano
Grieco. Milan: Germana
Bertotti, Michele
Bonvecchio, Fabrizio
Bernardi, Giorgio Betti,
Paolo Giovannini, Pietro
Chiarani. I soldi raccolti
durante la gara sono stati
poi saggiamente investiti sia
per placare la sete dovuta al
grande sforzo che per la
spaghettata finale. P.Gi.

Chiesa, sagrato da sistemareCOGNOLA
L’acciottolato attuale crea
troppi problemi ai fedeli

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 Filippo di Gortina, vescovo di Górtina sull’isola
di Creta, che, al tempo degli imperatori Marco
Antonino Vero e Lucio Aurelio Commodo, difese con
vigore la Chiesa a lui affidata sia dall’odio dei pagani
sia dalle insidie delle eresie.

Auguri anche a
Gemma
Stanislao

e domani a
Giulio
Teresa

Principe Filippo

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle ar-
ti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazio-
ne Kala Raksha di Ahmeda-
bad (India). Orario: 9-13 e 14-
17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive.
Fino al 27 maggio, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
Gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno 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.
Palazzo Trentini. Sanatorium,
mostra collettiva di sei arti-
sti attivi nei settori della pit-
tura, della scultura e della fo-
tografia: Fulvio De Pellegrin,
Paolo Dolzan, Piermario Do-
rigatti, Adriano Eccel, Paolo
Facchinelli, Capitan Giduglia.
L’esposizione si propone di
investigare il rapporto tra ar-
te e malattia.
Dal lunedì al sabato dalle 10
alle 19. Chiuso la domenica
e nei giorni festivi. Fino al 14

aprile.
Palazzo Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne
in fotocromia 1890-1910. In
mostra le stampe a colori rea-
lizzate con il procedimento
messo a punto a fine ‘800 dal-
la ditta Orell Füssli di Zurigo.
Fino al 6 maggio 2012, orario:
martedì venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18;
lunedì chiuso.
Museo delle scienze. Fino al 22
aprile il museo ospita i dise-
gni ricevuti per il «Concorso
di disegno BondonAil». Dal-
le 10 alle 19, si potranno am-
mirare ben 180 opere dei pic-
coli artisti che hanno espres-
so la loro giovane creatività.
Al concorso hanno parteci-
pato ben 1.830 persone.

Lavori in vista, per il sagrato
della chiesa di Cognola: il pro-
getto di ristrutturazione inte-
resserà l’intera area che circon-
da l’edificio di culto, compresi
i camminamenti che consento-
no l’accesso alle due porte d’in-
gresso ed il percorso congiun-
gente cimitero e porta princi-
pale.
«È l’intera comunità a sentirne
la pressante necessità», affer-
ma il presidente di circoscrizio-
ne Armando Stefani. Anche se,
ad onor del vero, a farsi carico
di portare avanti la fase deci-
sionale, di studio e progettazio-
ne sarà il «trittico» composto
da parrocchia, circoscrizione e
servizio lavori pubblici del Co-
mune. Rappresentanti dei tre
soggetti nei giorni scorsi si so-
no recati sul posto in modo da
valutare la fattibilità degli inter-
venti. «Quando una decina di
anni orsono - racconta Stefani
- venne completato l’arredo
esterno della chiesa, furono uti-
lizzati per il sagrato ciottoli di
forma rotonda e lastre in pie-
tra, per i camminamenti di con-
giunzione». Oggi pare che la pre-
senza del ciottolato dia non po-
chi problemi di deambulazione
ad anziani e mamme alla guida
delle carrozzine con i propri
pargoli, senza scordare qualche
difficoltà arrecata alle signore
che prediligono la scarpa con
il tacco. Criticità riscontrate an-
che per quel che riguarda il
camminamento pianeggiante
attraverso cui si raggiunge il ci-
mitero a partire dalla chiesa:
«Ciottoli e lastre in pietra poco
stabili o scheggiate - afferma
Stefani - provocano durante il
trasporto del feretro oscillazio-

ni quantomeno preoccupanti e
vistose». Da una prima stima,
pur in assenza di un progetto
di massima che possa fornire
un’indicazione più attendibile,
sembra che una possibile cifra
d’investimento economico per
la realizzazione dell’intervento
possa attestarsi attorno ai
150mila euro. «Sulla base della
ripartizione della proprietà -
spiega Stefani - dovrebbero gra-
vare per circa un terzo sulle cas-
se comunali e per la rimanente
parte andare ad interessare la
parrocchia».
Ecco, quindi, un secondo pos-
sibile ostacolo: don Romano Ca-
set - il parroco di Cognola - do-
vrebbe essere in grado di repe-
rire un importo non certo tra-
scurabile. «In realtà - prosegue
Stefani - per avere un’idea defi-
nita dei costi è necessario sta-
bilire con precisione le linee di
intervento». Fermo restando il
desiderio di pavimentare i per-
corsi pedonali di congiunzione
tra camposanto, ingresso prin-
cipale e secondario con lastre
in pietra, per quanto concerne
le restanti aree del sagrato l’in-
tenzione sarebbe quella di so-
stituire la rotondità dei ciotto-
li con bolognini piatti. «Ovvia-
mente - chiarisce Stefani - sarà
necessario ottenere il via libe-
ra della Soprintendenza per i
beni architettonici e culturali,
che già tempo addietro indicò
come soluzione attuabile solo
la messa in opera di ciottoli».
Qualora si ripetesse il medesi-
mo «responso», i destinatari del-
l’opera di ristrutturazione sa-
rebbero unicamente i cammi-
namenti con un decremento in
termini di spesa. F.Sar.

Gardolo. L’incontro domani in piazzale Groff

I Sinti si raccontano
I Sinti del Trentino si raccontano. A Gardolo, la cooperativa
Kaleidoscopio, in collaborazione con le associazioni Nevo
Drom, Sinti del Trentino, Lanterne per Lucciole e la circoscri-
zione hanno organizzato per domani alle 20.30 al centro ci-
vico di piazzale Groff l’incontro: «Sinti, quale futuro? I Sinti
del Trentino si raccontano». Un appuntamento che rientra
nell’ampio percorso che sta coinvolgendo varie circoscrizio-
ni di Trento, con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro
e riflessione sullo stato delle relazioni tra i gruppi sinti pre-
senti in Trentino e la società nel suo complesso. La serata si
terrà in una comunità che vede da anni la presenza di fami-
glie Sinte, dove più che altrove si è sperimentata una felice
convivenza, ma non mancano tensioni e incomprensioni.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Triangolare tra tifosi nel giorno di Pasquetta

Interisti campioni del «tiro a l’of»
OLTRECASTELLO

POVO
Sabato 14
torna la giornata
del riuso

Ritorna sabato 14 aprile a
Povo la «Giornata del
Riuso», che da alcuni anni
è ormai diventata un
appuntamento molto
atteso. Organizzata dal
Gruppo sportivo Alpini,
«Ago & Filo» e Circolo
oratorio Concordia, in
collaborazione con la
circoscrizione e il
supporto del gruppo
degli Ecovolontari del
Comune di Trento, il
mercatino quest’anno
sarà allestito in una
piazza Manci finalmente
libera dal traffico, dove si
potranno scambiare
gratuitamente gli oggetti
che non servono più. Un
«libero scambio» di
oggetti portati da chi non
intende più utilizzarli e
recuperati da altre
persone alle quali
possono ancora servire.
Come sempre, gli oggetti
più ingombranti potranno
essere segnalati, sempre
lo stesso giorno, sulla
bacheca «offro - cerco».
La novità di quest’anno
sarà lo scambio/ baratto
dei giochi riservato ai più
piccoli: videogames,
figurine, doppi regali,
giocattoli potranno
essere scambiati
gratuitamente in un
apposito spazio
riservato. Orario dalle
8.30 alle 13.

I partecipanti del simpatico torneo di Oltrecastello
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Da martedì 10 aprile prenderà il via la “Rilevazione
campionaria di controllo della copertura e della qualità
del 15° Censimento generale”  (“PES 2012”), realizzata da
ISTAT, con il supporto del Comune, e prevista dalla
normativa europea. 
L'indagine interesserà un campione di famiglie (670
nuclei) dislocate sul territorio comunale.
Alle persone interessate sarà recapitata una lettera
informativa e, in seguito, saranno contattate da un
rilevatore per la compilazione del modulo. È possibile,
utilizzando un numero presente sulla lettera, prendere
appuntamento. 
Per informazioni: Ufficio di Censimento via Alfieri n. 6
(telefono 0461 889975 e 0461 884880),
www.comune.trento.it – (sezione statistiche e dati
elettorali), Twitter.com/CensiTrento

AL VIA L’INDAGINE 
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