
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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

Un gesto virtuoso in tempi di
crisi: tagliarsi ulteriormente i
fondi disponibili per le attività,
dopo che lo aveva già fatto il Co-
mune, consentendo così alle
commissioni «sorelle» di man-
tenere il proprio budget ai livel-
li del 2011. È quanto approvato
dalla commissione Cultura e
tempo libero della circoscrizio-
ne di Gardolo, presieduta da Lu-
ciano Casotti (Pd), che ha rimes-
so a disposizione ben 4.100 eu-
ro. «Un gesto che ritenevo do-
veroso da parte della nostra
commissione, quella con più di-
sponibilità economiche, a favo-
re di altre meritevoli, che altri-
menti sarebbero state troppo
penalizzate dal taglio dei fondi». 
Nonostante la sforbiciata, la cul-
tura a Gardolo potrà avvalersi
di 17.000 euro, spalmati su ben
13 attività indirette (proposte
da associazioni locali) fra le qua-
li Teatrogiocando, rivolta all’av-
vio dei più piccoli alla recitazio-
ne, e le attività de Il Gruppo, as-
sociazione culturale di Ronca-
fort impegnata fra maggio e giu-
gno nella riproposizione di gio-
chi d’epoca, e di una mostra fo-
tografica sui profughi di Mora-
via. 
La commissione di Casotti ha

proposto infine anche tre attivi-
tà dirette. «I tagli non ci impedi-
ranno di svolgere il nostro com-
pito con alto senso di responsa-
bilità. Non comprometteremo i
piani relativi alla cultura sul no-
stro territorio» chiosa Casotti. 
C’è una indubbia vitalità anche
sul fronte del gioco. La commis-
sione Sport guidata dall’esper-
ta Sandra Giacomoni (Unione
per il Trentino) ha previsto per
il 2012 sette attività dirette con
un budget di spesa di 6.000 eu-
ro (che copre anche le richieste
delle associazioni). Il 6 maggio
si partirà con il torneo di scac-
chi giovanile nella sala circoscri-
zionale di Palazzo Pedrolli. Sa-
bato 19 maggio è prevista inve-
ce «Vento in Poppa», la festa dei
giovani di Spini, mentre la bal-
doria coinvolgerà Canova il we-
ek-end del 26 e 27 con Canova
n’Festa. 
Il 2 giugno, giornata della Repub-
blica, originale biciclettata a Spi-
ni e Ghiaie a cura degli «Amizi
del Pont dei Vodi». Estate infine
piena di tornei. Dapprima di cal-
cio fra le frazioni (a Gardolo so-
no in tutto ben 11) ad agosto e
settembre, poi multisportivo, fra
le associazioni, nel periodo ad
inizio autunno. Gi.P.

Applausi al Circolo culturaleCOGNOLA
Un bilancio di grande qualità
Confermata la presidente

Il santo del giorno
San Floriano di Lorch Martire. A Lorch nel Norico
ripense, nell’odierna Germania, san Floriano, martire,
che sotto l’imperatore Diocleziano, per ordine del
governatore Aquilino, fu precipitato da un ponte nel
fiume Ens con un sasso legato al collo.

Auguri a
Afra
Fortunato

e domani a
Leo
Avertino

San Floriano

La commissione si taglia i fondi

Il «regalo» della Cultura
GARDOLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’iniziati-
va è il risultato del progetto
didattico realizzato dagli stu-
denti dell’Istituto delle arti
Vittoria di Trento e dalle stu-
dentesse della Fondazione Ka-
la Raksha di Ahmedabad (In-
dia). 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. Fi-
no 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 Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne in
fotocromia 1890-1910. In mo-
stra le stampe a colori realiz-
zate con il procedimento mes-
so a punto a fine ’800 dalla dit-
ta Orell Füssli di Zurigo. Fino
al 6 maggio 2012, orario: mar-
tedì venerdì 10-12 e 15-18, sa-
bato e domenica 10-18; lune-
dì chiuso.
Palazzo della Regione (piazza
Dante). Mobili, oggetti d’arre-

damento, opere d’arte sacra
e sculture in legno ed in mar-
mo. Orario: da lunedì a vener-
dì dalle 15 alle 20, sabato e do-
menica dalle 10 alle 20. Ingres-
so libero. Fino al 6 maggio.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giovani»,
finalizzato alla mostra bien-
nale «A rebours. L’arte dei gio-
vani ripensa la storia», rivol-
to agli studenti degli ultimi
due anni degli istituti d’arte e
dei licei artistici del Trivene-
to e organizzato dalla rivista
«AreaArte». Le scuole che
hanno partecipato sono sta-
te 20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno, da
martedì a sabato, ore 9-18.

Nelle scorse settimane si è te-
nuta a Cognola l’assemblea or-
dinaria elettiva del Circolo cul-
turale del sobborgo. L’associa-
zione vanta oltre 550 soci spar-
si nell’intera provincia e tra le
realtà culturali è ai primi posti
per numero di iscritti. Davanti
ai numerosi intervenuti, la pre-
sidente uscente, Enrica Burat-
ti Rossi (nella foto), ha afferma-
to che l’assemblea sociale rap-
presenta un doveroso momen-
to di stimolo per un’ulteriore
crescita e diventa occasione per
fare un bilancio della passata
attività, che l’anno scorso è sta-
ta ricca di incontri culturali de-
dicati all’arte, alla musica, al
teatro, alla letteratura e ad av-
venimenti storici. Grande spa-
zio si è dato anche a tematiche
di attualità sociale e politica, ad
esempio con il confronto tenu-
to dal consigliere Medhat Selim
sulla situazione del mondo ara-
bo in subbuglio.

L’attività del Circolo (pure
d’estate) si è concretizzata an-
che nell’organizzazione di un
viaggio in Turchia, nella visita
ad uno dei nostri gioielli archi-
tettonici più importanti, quale
il castello di Stenico,  e nella vi-
sita alla mostra su «Il simboli-
smo in Italia», tenutasi a Pado-
va, associata alla visita della
giottesca Cappella degli Scro-
vegni. Da non dimenticare, inol-
tre, la visita in Svizzera al con-
vento di San Giovanni di Mu-
stair, dichiarato patrimonio
mondiale dell’Unesco.
Tutto questo integrato da cor-
si di formazione relativi a sva-
riate attività per la cui organiz-
zazione il direttivo del Circolo
si è posto l’obiettivo di perse-
guire un sostanziale equilibrio
tra le spese e il recupero degli
oneri sostenuti, ottenendo il
rimborso da parte dei soci frui-
tori di tale «servizio».
Il successo delle varie iniziati-

ve, come è stato sottolineato,
si è reso possibile non solo gra-
zie al volontariato dei membri
del direttivo e ai revisori dei
conti, ma anche, in varie occa-
sioni, grazie alla disponibilità
di tante altre persone.
Un ringraziamento è stato pu-
re indirizzato nei confronti dei
componenti del consiglio circo-
scrizionale, al presidente Ar-
mando Stefani, al dirigente del
Comprensorio scolastico del-
l’Argentario, a don Romano Ca-
set e agli enti pubblici e privati
che hanno sostenuto concreta-
mente le attività del Circolo
stesso. L’assemblea è quindi
passata alle votazioni per la no-
mina del nuovo direttivo. Sono
così stati rieletti tutti i membri
che facevano parte del diretti-
vo uscente, tranne Fiorella Zoc-
chio che ha lasciato il suo inca-
rico anche per limiti d’età e al-
la quale è andato un vivo rin-
graziamento assieme al titolo

di socia onoraria per quanto fat-
to.
Lo stesso direttivo appena rie-
letto ha confermato alla carica
di presidente Enrica Buratti,
che è alla guida del Circolo da
20 anni e di cui fu anche socia
fondatrice, mentre vicepresi-
dente è stata nominata Lucia
Taofner; segretaria rimane Lu-
cia Zatelli e cassiere Giancarlo
Caldara. Gli altri consiglieri: Giu-
liano Caldara, Mauro Faes, Ma-
ria Assunta Gubert, Ugo Palet-
ti, Medhat Selim. Nuove elette
nel consiglio sono risultate Lau-
ra Schiffini e Rita Lorenzoni.
Due donne quindi alla guida di
questa importante realtà terri-
toriale di promozione cultura-
le e sociale, che il prossimo an-
no festeggerà il venticinquesi-
mo anniversario di fondazione
e che ha dimostrato fino ad og-
gi di riscuotere i più ampi con-
sensi da parte di tutti i soci com-
ponenti il Circolo.

L’associazione si è riunita in assemblea

«Tutti Frutti» buoni e sani
POVO

Da oltre due anni i giovani
dell’associazione «Tutti Frutti» di
Povo operano sul territorio,
all’interno dei vari appuntamenti
pubblici, per offrire un’alternativa
all’abuso di alcol non solo
attraverso la proposta di drink,
cocktail e bevande varie
rigorosamente «alcol-free» ma
offrendo anche momenti di
formazione e informazione sul
tema delle alternative al consumo
di alcol, trovando momenti
finalizzati a «creare comunità».
Nata come associazione culturale
ora, dopo l’assemblea dello scorso
aprile, è diventata a tutti gli effetti
Aps (Associazione di promozione
sociale), entrando a far parte del
registro nazionale a cui aderiscono
le associazioni che svolgono
attività di utilità sociale a favore di
associati o terzi, senza finalità di
lucro (non profit). L’assemblea ha
visto una partecipazione attenta e
molto attiva da parte dei soci, che
hanno condiviso assieme al
direttivo, (composto da 4 ragazzi),
la voglia di cimentarsi non solo
quindi nella preparazione e
distribuzione di bevande
analcoliche, ma anche nel
promuovere la «missione» e il
pensiero dell’Associazione. Il
gruppo, oltre ad aver programmato

la sua presenza in numerosi
appuntamenti estivi, è disponibile
anche per iniziative private. Per chi
è interessato a conoscere questa
importante realtà può contattare il
presidente Daniele (340 - 5328245),
o la vice presidente Alessia
(3496772360), oppure scrivere a
associazionetuttifrutti@hotmail.it. 

P.Gi.

Il direttivo dell’associazione «Tuttifrutti»

IN BREVE
CORALE BELLA CIAO
A ROMAGNANO
� Questa sera alle 20.30 al Centro
civico di Romagnano, in piazza
Condini, è in programma un
concerto di canti popolari eseguito
dalla corale «Bella ciao». Organizza
il Circolo Le Fontane.
FESTA DI SAN MARTINO
LE INIZIATIVE DI DOMANI
� È tutto pronto per la festa «Il
fiume che non c’è» dedicata al borgo
di San Martino e ai suoi abitanti e
prevista per domani. La giornata
sarà costellata da eventi, giochi per
tutta la famiglia, musica e molto
altro. A dare il via alle 10 sarà la
terza edizione del concorso artistico
a partecipazione gratuita che si
svolgerà al Parco della Predara
durante l’arco dell’intera giornata. In
contemporanea, molte sono le
attività e le occasioni di festa in
programma per l’intera giornata: tra
le altre la caccia al tesoro che partirà
dal Castello del Buonconsiglio e le
visite guidate per conoscere la storia
del quartiere a partire dalle 16.30.
Dalle 18 saranno aperti i punti di
ristoro, mentre la serata proporrà
cinque letture diverse attraverso
performance artistiche e musica per
tutti i gusti a partire dalle 20.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Sedi e periodo del servizio: Scuola infanzia “Il Girasole” (via di
Melta 14) dal 4 luglio al 24 agosto e scuola infanzia “Piccolo
Mondo” (via Gramsci 11) dal 4 luglio al 10 agosto. 
Destinatari del servizio: sono ammessi al servizio i bambini
residenti nel comune di Trento di età compresa tra i 3 e i 6 anni
che abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 30 giugno 2012 e
che frequentino la scuola d'infanzia. Sono ammessi al servizio
di animazione estiva anche i bambini che pur avendo compiuto
i 3 anni di età non frequentano ancora la scuola d'infanzia, per
i quali verrà attivata una sezione dedicata presso la scuola
infanzia "Il Girasole". Il servizio per questi bambini sarà
attivato solamente in presenza di almeno 10 iscrizioni a
settimana. 
Tipologia del servizio:  turni settimanali con possibilità di
frequenza per tutto il periodo con le seguenti tipologie di
orario: tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00; part � time mattutino
e pomeridiano.
Raccolta delle iscrizioni presso Servizio Servizi all’Infanzia,
Istruzione e Sport in Via Alfieri  6 da mercoledì 2 maggio a lunedì
7 maggio 2012

Moduli e informazioni: www.comune.trento.it alla voce “Aree
Tematiche – Servizi all’Infanzia”. 

SERVIZIO DI
ANIMAZIONE ESTIVA
PER BAMBINI
DAI 3 AI 6 ANNI

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com

l'Adige34 venerdì 4 maggio 2012 Grande Trento


