
Porte aperte a tutta la
cittadinanza questo
pomeriggio alla villa
Salvadori-Zanatta, a Meano.
Un evento pensato
nell’ambito della
manifestazione «Porte
aperte in villa», organizzato
proprio dalla Fondazione
Salvadori-Zanatta per far
conoscere a tutti l’edificio
signorile - lascito alla
comunità di Meano - e il
vasto giardino che si
estende sulla collina Est di
Trento.
A partire dalle ore 17.30, con
l’apertura dell’esposizione
«Perdute cose» dell’artista
trentino Gianluigi Rocca,
sarà possibile accedere
liberamente all’elegante villa
storica, visitando il piano
nobile recentemente
restaurato e le stanze che
compongono l’edificio posto
nell’abitato di Meano.
Contemporaneamente verrà
offerto un aperitivo ed una
degustazione di specialità
locali.
Alle 19 è prevista
l’inaugurazione ufficiale

dell’iniziativa, con
l’intervento del sindaco di
Trento Alessandro
Andreatta. Seguirà la cena,
aperta a tutti, a base di
polenta e tarassaco. A
conclusione della
manifestazione, alle ore
21.15, il concerto all’aperto
del Corpo bandistico di Vigo

Cortesano.
Nel corso del pomeriggio
verrà presentata anche
l’iniziativa «La collina
dell’arte», un rassegna
culturale che si terrà sul
territorio della
circoscrizione di Meano a
partire da domani,
domenica 3 giugno. L.B.

Domani collina a tutta arteMEANO
Al via la kermesse culturale
che tornerà anche domenica 10

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 Nicola il Pellegrino. A Trani in Puglia, san
Nicola, che, pellegrino nato in Grecia, percorreva tutta
la regione portando in mano una croce e ripetendo
senza interruzione ‘Kyrie, eléison’.

Auguri anche a
Pietro
Marcellino

e domani a
Adamo
Clotilde

Nicola Larini

LORENZO BASSO

Due domeniche all’insegna del-
la musica, dello spettacolo e
dell’arte, con eventi, degusta-
zioni e concerti nei luoghi più
pittoreschi e meno conosciuti
della circoscrizione di Meano.
Parte domani la prima edizio-
ne di «La collina dell’arte», ras-
segna culturale che si propone
come un vero e proprio festival
dedicato agli artisti emergenti,
alle numerose associazioni mu-
sicali ed alle apprezzate com-
pagnie teatrali amatoriali e di-
lettantistiche del sobborgo e
dell’intero Comune di Trento.
La manifestazione, che si con-
cluderà domenica 10 giugno,
coinvolgerà tutta la popolazio-
ne, ed i tanti eventi in program-
ma si terranno nei sei abitati
che compongono la circoscri-
zione di Meano.
L’iniziativa è stata organizzata
dalla Commissione cultura,
sport e gemellaggio con l’ob-
biettivo di portare in piazza le
realtà associative e culturali del
territorio, oltre a offrire agli ar-
tisti della zona di un’apprezza-
ta vetrina.
La kermesse verrà aperta dal
concerto del Corpo bandistico
di Vigo Cortesano domani alle
ore 9.30 al parco giochi di Gaz-
zadina. Seguirà la lettura di al-
cuni racconti e leggende della
circoscrizione di Meano (10.30),
a cura dell’associazione teatra-
le «Volo della fenice». Un’occa-
sione, questa, per riscoprire la
storia del sobborgo e rivivere
le vicende della tradizione lo-

cale.
A mezzogiorno, sempre a Gaz-
zadina, il circolo culturale San
Martino, offrirà una degustazio-
ne nel verde di vini (e bibite
analcoliche per i più piccoli).
Nel pomeriggio, alle 16, nel piaz-
zale delle ex-scuole elementari
di Cortesano, il gruppo «Su e
giù» si esibirà in uno spettaco-
lo dedicato ai bambini: saltim-
banchi, giocolieri e pagliacci si
alterneranno in prove di abili-
tà e numeri comici, animando
il cortile fino alle 17, quando
l’associazione «I canopi» offri-
rà a tutti i presenti uno spunti-
no.
Alle 17.30, gli artisti del Volo del-
la Fenici riproporranno le lettu-
re della mattina.
In serata, la festa continuerà a
Meano, nell’elegante cornice
creata dalla villa Salvatori-Za-
natta e dal vicino parco. Qui, a
partire dalle ore 18, si terrà
l’inaugurazione dell’esposizio-
ne dedicata agli artisti della cir-
coscrizione. Alle ore 21 poi,
sempre negli spazi della villa, il
musical «Cercando Totò» della
compagnia teatrale Emit Flesti.
Domenica 10 giugno, invece, il
festival avrà luogo a San Lazza-
ro, Gardolo di Mezzo e Vigo
Meano. In questa occasione, ol-
tre agli appuntamenti convivia-
li e aggregativi, sarà possibile
ascoltare il coro «Amizi della
montagna» e assistere ad uno
spettacolo per bambini organiz-
zato dall’associazione teatrale
Iride. A conclusione del festi-
val, poi, si terrà un concerto di
musica rock, con l’esibizione
degli «Sannungselelmente».

Montevaccino e Martignano. A Pralungo

Domani comunità in festa

Colonia Pralungo

Si ritroveranno domani nella verde cor-
nice della colonia di Pralungo i parroc-
chiani di Montevaccino e Martignano,
per la «Festa delle comunità» 2012.
La giornata si aprirà a partire dalle 11
con la celebrazione della Ss. Messa, of-
ficiata da don Mario Tomaselli. Seguirà
attorno alle 12.30 il pranzo per tutti i pre-
senti, che verrà preparato dai provetti
cuochi dei due sobborghi cittadini sul-
le pendici del Calisio. Nel pomeriggio
poi, la festa proseguirà con giochi e in-
trattenimenti vari in allegria per grandi
e piccini fino all’arrivederci all’anno pros-
simo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Oggi «porte aperte» con le opere di Rocca e il sindaco

Villa Salvadori-Zanatta per tutti
MEANO

Villa Salvadori-Zanatta, lascito della baronessa Eleonora

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Libertà 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via al
Pont dei Vodi 2; Pedrotti
Bruna - Gardolo-via
Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Tebri
Paolo - largo Carducci 6;
Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Campestrin
Flora - piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina - Roncafort-
via Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65; Zeni
Mattia - via Brennero 34-
36; Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Dorigoni
Giovanni - via del
Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori Renato
- via Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Taverna Livio
- via Marco Apuleio 28;
Groff Stefano - via Medici
48; Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio 23;
Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1;
Isolani Fausto - viale
Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Questo il programma della giornata: 

Commissariato del Governo
ore 9.30 Alzabandiera

Piazza Dante
ore 9.45 Esibizione del Corpo musicale “Città di Trento”
ore 10.00 Cerimonia ufficiale per la ricorrenza del 66°
anniversario della fondazione
della Repubblica Italiana. Intervento Autorità.
Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ex internati IMI.

Castello del Buonconsiglio, giardino di Castelvecchio
ore 21.00 Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di musica
“F.A. Bonporti”. Il concerto in caso di pioggia verrà annullato.

OGGI IL 66°
ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
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LE MOSTREGallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre 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. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.

Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
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.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.
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