
Nata nel luglio del 1993,
l’Unione sportiva «Mattarello
Calcio» ha conosciuto
significativi sviluppi, tanto
che, stagione dopo stagione,
dal 1999 milita nel
campionato federale con una
Prima categoria e con le
squadre del settore
giovanile.
All’inizio della stagione 2012-
13 ne parliamo con il nuovo
presidente Sergio Galvagni 
(nella foto), che coadiuvato
dal direttore sportivo
Fabrizio Boniatti, dal
dirigente Luigi Tomasi e dal
tecnico Ilmo Brugnara segue
la squadra maggiore,
composta per buona parte
da atleti di Mattarello: «Noi
vogliamo ben figurare e
difendere onorevolmente le
posizioni. I ragazzi hanno
acquisito maggiore
esperienza e fiducia e con
l’inserimento di giocatori di
qualità e di elementi
provenienti dal settore
giovanile raggiungeremo
risultati soddisfacenti.
L’obiettivo è di potenziare
con un programma triennale
sia la squadra sia il settore
giovanile, avvalendoci di
tecnici sempre più qualificati
e migliorando la struttura

organizzativa, nonostante le
croniche difficoltà nel
reperire fondi e trovare
persone siano esse genitori o
appassionati, disponibili a
collaborare. Voglio
ringraziare i miei
collaboratori: il vice Mauro
De Anesi, Silvio Pisetta,
generoso sostenitore,
Fabrizio Boniatti, cassiere,
Emilio Molinario segretario;
ringrazio tutti gli sponsor,
l’Asis e la circoscrizione e il
suo presidente Pintarelli. Un
ricordo affettuoso va al
fondatore Giuseppe
Malcangio».
Puntate dunque molto sul
settore giovanile? 
«Sì, abbiamo dato una svolta
a tutte le linee guida interne
così da completare le cinque
categorie: Allievi,
Giovanissimi, Esordienti,
Pulcini A e B e Piccoli Amici.
Un segnale confortante è la
partecipazione alla scuola di
calcio, seguita da oltre
quaranta giocatori dai 5 ai 10
anni, dove insegniamo i
fondamentali. Ci potete
trovare al campo tutti i
giorni dalle 17,30 alle 19».
Da chi è composto lo staff? 
«La responsabilità e il
coordinamento del settore

giovanile sono in capo a
Emilio Molinario, coadiuvato
da allenatori e dirigenti di
lunga esperienza, in modo
particolare nella cura dei
rapporti relazionali: Fabrizio
Boniatti e il sottoscritto con
gli Allievi; Giorgio Dorigatti e
Benvenuto Alfano con i
Giovanissimi; Giuseppe
Costantino e Maurizio Mura
con gli Esordienti; Marcello
Chiloiro e Mohammed
Torchane per i Pulcini;
Emilio Molinario, Aldo
Poletti e Antonio Sarais per i
Piccoli Amici».
Conclude il presidente
Galvagni: «I nostri atleti
mostrano grande passione,
grinta e divertimento;
pioggia o sole non li ferma,
vogliono giocare, fuori o in
palestra non importa. È lo
spirito giusto, che chiede
altrettanta responsabilità e
gran lavoro a dirigenti e
allenatori. Alcuni ragazzi
provengono da lidi e nazioni
diverse ed hanno alle spalle
esperienze e vissuti non
facili. La pratica sportiva, il
calcio possono avere una
funzione altamente umana
ed educativa e diventare
scuola di maturazione e
crescita». Ma.Bri.

Via a quattro giorni di sagraMONTEVACCINO
Da giovedì a Villa Lidia
ricco programma di eventi

Ritorna nella seconda
settimana di settembre
l’appuntamento clou
dell’anno montese, la «Sagra
di Montevaccino 2012».
Come le ultime edizioni, le
iniziative si terranno presso
il giardino di Villa Lidia.
Quattro giorni (da giovedì 6
settembre a domenica 9
settembre) intensi di
intrattenimenti, musica,
gastronomia, ballo, giochi; il
tutto senza dimenticare le
celebrazioni religiose.
Nel dettaglio, ecco il
programma. Giovedì 6
settembre, ore 20.30:
momento di preghiera con
partenza a piedi dalla chiesa
di San Leonardo con meta il
Maso Paganino (Masèt) per
una serata di preghiera e
riflessione al capitello della
«Madonna del Masèt».

Venerdì 7 settembre. Alle 19
apertura delle mostre
retrospettive: «Dalle Dolomiti
alle Ande sull’esempio di San
Francesco: dieci anni di
episcopato di monsignor
Adriano Tomasi, vescovo
ausiliare di Limà (Perù)»,
«Vocazioni all’ombra della
chiesa di San Leonardo», «I
curati di Montevaccino». Alle
19 ci sarà anche l’apertura
della cucina e alle 20.30 via
alla serata rock: si esibiscono
«Citroni family band» e «Four
tramps».
Sabato 8 settembre. Dalle 14
andrà in scena la ventesima
edizione di «Bimbofest 2011»:
pomeriggio per i bambini con
giochi, gare di abilità e tanta
allegria. A seguire merenda e
distribuzione di piccoli premi
per tutti i partecipanti. Lo
spettacolo sarà animato dal

clown «Gianko». Alle
15.30apertura del vaso della
fortuna, dello stand dei
giochi di abilità, dello stand
degli strauben, e delle
mostre retrospettive. Alle 19
apertura della cucina e alle
20.30 inizierà la serata
musicale con «Simone».
Domenica 9 settembre. Alle 9
ritrovo ed iscrizioni dei
partecipanti alla ventesima
Montargentario bike,
pedalata ecologica in
mountain bike di 20 km
(partenza alle 10.15). Alle
9.45 messa nella chiesa di S.
Leonardo. Alle 12.30 pranzo
comunitario e alle 14.30
musica ed animazione con
«Roberto e Sabrina». Alle 16
processione lungo le vie
dell’abitato di Monte di
Sopra a partire dalla chiesa
di S. Leonardo.

Intervista al presidente della società di calcio

«La passione viene prima di tutto»
MATTARELLO

RAVINA
La Drive Ok
apre il centro
di guida sicura
È partito nei giorni scorsi il
contratto di un anno con
cui Pio Nicolini, titolare
della società Drive Ok S.r.l.,
ha a disposizione  un’area
di circa 5.000 metri
quadrati all’interno dell’ex
Arcese di Ravina (ora
proprietà della Provincia)
per organizzare un
percorso per eseguire test
e simulazioni per l’esercizio
della scuola di guida sicura.
Del progetto l’Adige se
n’era occupato parecchio
negli scorsi anni ed ora,
finalmente, è diventato
realtà. Quando la notizia
del centro di guida sicura
divenne pubblica vennero
sollevate parecchie
polemiche, sia da parte
della circoscrizione che da
parte della Federazione
ciclistica. L’ex piazzale dei
camion, infatti, era stato
richiesto dalla Federazione
per farne una sorta di pista
d’allenamento per i
bambini, in modo da non
esporli ai pericoli della
strada.
Proprio a seguito di questa
discussione la Provincia ha
deciso di affidare l’area per
un anno alla Drive Ok ed
eventualmente di prorogare
il contratto di anno in anno,
nell’attesa che venga
definito nei particolari il
progetto del centro
d’allenamento per mini-
ciclisti.
Il canone di concessione
che la Drive Ok verserà alla
Provincia è di 825,60
mensili e tutte le spese di
gestione dell’area e
derivanti dalle opere di
manutenzione necessarie
per realizzare e mantenere
agibile il percorso,
compresi gli oneri per la
posa di adeguata
recinzione al fine di isolare,
rendere sicura e delimitare
l’area, nonché per la
sorveglianza della stessa
effettuata con proprio
personale, sono a carico
della ditta.

Quasi un chiloMATTARELLO

Un maxi porcino per Matteo
E stata una trasferta
davvero fortunata
quella del piccolo Mat-
teo di Matterello che,
con genitori e nonni,
ha trascorso una gior-
nata nei boschi della
val di Fiemme. 
Con il suo occhio vispo
Matteo ha scorto un
porcino grande quasi
quanto lui: una «brisa»
del peso di quasi un chilo (0.950), raccolta a Bellamonte
di Predazzo. Un ritrovamento che il bambino ha salutato
con un grandissimo sorriso. Il maxi porcino si è così an-
dato ad aggiungere alle «piccole» brise trovate dagli altri
familiari.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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
Santa Rosalia Vergine, è divenuta patrona di
Palermo nel 1666 con culto ufficiale esteso a tutta la
Sicilia. Figlia di un nobile feudatario, Rosalia Sinibaldi
visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-
cattolico.

Auguri anche a
Marcello
Ida

e domani a
Alberto
Urbano

Santa Rosalia

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontravano
in battaglia o esibivano la lo-
ro audacia e abilità nei tornei.
e dove si respira l’atmosfera
del duello, dell’amor cortese
e delle virtù eroiche. Orario:
tutti i giorni 10 - 18 (compre-
so il lunedì e il venerdì fino al-
le 21 nel mese di agosto).
Gallerie di Piedicastello/1.
«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.
Gallerie di Piedicastello/2. Il
cavallo d’acciaio. Storie di ci-
clismo, di campioni e di bici-
clette in Trentino. Il percorso
espositivo racconta la storia
del ciclismo in Trentino dal
1885 al 1985. La mostra si sof-
ferma sui grandi campioni,
sulle biciclette e sulle storie
del ciclismo trentino legate
alla nascita di questo sport.
L’iniziativa è promossa dalla
Fondazione Museo storico
del Trentino con la collabo-
razione dell’Associazione al-
pina sport Trento, dell’Uisp e
della Fci. Da martedì a dome-
nica, ore 9-18, fino al 15 otto-

bre.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata all’immagine dell’al-
tro e agli stereotipi visivi che
l’Occidente cristiano utilizzò
per raffigurare l’alterità reli-
giosa e gli oppositori della fe-
de: ebrei, musulmani, eretici.
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18; chiuso mar-
tedì.
Torre Mirana. «No Violence»:
Mostra a cura del Cartello de-
gli artisti e del Gruppo cultu-
rale Uct. Espongono: Franco
Albino, Sergio Bernardi, Bru-
no Cappelletti, Claudio Cava-
lieri, Elena Fia Fozzer, Bepi
Leoni, Luigina Lorenzi. Dalle
16 alle 19, ingresso gratuito.

URGENZE
E NUMERI UTILI

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Aperture straordinarie e Pronto P.I.A. attivo nel
fine settimana

Anche quest'estate gli anziani non saranno soli
in città. Telefonando al numero verde
800.29.21.21  è possibile chiedere di avere
compagnia per qualche ora, essere
accompagnati dal medico o a fare la spesa, venire
aiutati nelle piccole riparazioni e manutenzioni
domestiche.
Fino al 26 agosto è attivo anche nella giornata
di sabato, nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì: 8 – 12 / 14 – 18
• sabato e domenica: 14 – 18

Durante l'estate le richieste di intervento sono
sempre molte e c'è quindi necessità di più
volontari; chi volesse rendersi disponibile lo può
fare telefonando all'800.29.21.21. Le operatrici
del Centro forniranno tutte le informazioni
necessarie.

È GIÀ INIZIATA
L'ESTATE DEI 
CENTRI ANZIANI
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