
Si tiene oggi nel parco di
Villa S. Ignazio la decima
edizione del «Social Play
Day», una giornata di tornei
sportivi e laboratori artistici
per promuovere il
volontariato giovanile ed il
servizio civile. Dopo
l’edizione dell’anno scorso
che ha visto la
partecipazione di più di 250
ragazzi e ragazze, la festa
celebra quest’anno il 10°
anniversario e vuole
ricordare i 40 anni della
legge sull’obiezione di
coscienza. «Da quando, con
la sospensione del servizio
militare, la scelta non è più
obbligatoria si dovrebbero
impegnare risorse adeguate
per garantire ai giovani la
possibilità dei fare
un’esperienza di servizio per
gli altri - ha dichiarato
Riccardo Baldi, ex-obiettore
ed oggi presidente della
Cooperativa Villa S. Ignazio -
ci pare invece che le
intenzioni dello Stato vadano
in un’altra direzione: la
spesa per l’apparato militare
continua inesorabilmente ad
aumentare». Accanto al
presidente Riccardo Baldi,

altri ex-obiettori di Villa S.
Ignazio interverranno ad una
conferenza stampa alle 10.15
sul tema: Pompeo Viganò,
vicepresidente della
Fondazione S. Ignazio,
Massimo Komatz, presidente
della Cooperativa Samuele,
Paolo Ghezzi, giornalista
dell’Adige, Santino Boglioni
fondatore del Gruppo ‘78.
Alla conferenza parteciperà
anche il sindaco di Trento
Alessandro Andreatta.
Testimonial d’eccezione il
cestista olimpionico Luca
Garri, il neoacquisto e top
player dell’Aquila Basket,
che ha in attivo ben 99
partite giocate con la
nazionale con 566 punti
segnati.
Il responsabile dell’ufficio
studi della Fondazione S.
Ignazio Dario Fortin
presenterà inoltre le
iniziative in programma
dedicate all’anniversario
dell’obiezione di coscienza a
Villa S. Ignazio. Il primo
passo sarà lo svolgimento di
una ricerca rivolta alle 260
persone che hanno svolto il
servizio civile nella casa dei
gesuiti negli ultimi 40 anni.

La conferenza si concluderà
con una performance
artistico-simbolica: «No agli
F35, sì al Servizio Civile!
Lancia il tuo aeroplanino di
spese alternative!» con il
coinvolgimento dei
partecipanti alla festa ai
quali verrà chiesto di
indicare delle destinazioni
alternative per le risorse che
rischiano di «volare via» con
l’acquisto degli aerei F35.
Una delle possibili
alternative è proprio quella
del servizio civile: secondo il
presidente di Arci-Servizio
civile Licio Palazzini infatti il
costo di uno di questi aerei
da guerra equivale a 25.000
progetti di servizio civile.
Con il Social Play Day Villa S.
Ignazio intende lanciare la
proposta dell’impegno
sociale ai giovani attraverso
la sfida sportiva. I tornei
prenderanno il via alle 10,
mentre alle 17 si svolgerà la
gara di orienteering.
Durante tutta la giornata ci
saranno laboratori artistici e
animazioni teatrali. La festa
si concluderà con una cena
sotto il tendone e musica dal
vivo.

L’offerta è più ricca che maiGARDOLO
Con pesce e bruschette
i portici-ristorante sono 13

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
Papa dal 687 al 701 di origine sira, Sergio I fu eletto
mentre altri due candidati,Teodoro e Pasquale, erano
stati nominati dalle proprie fazioni. Oppostosi alle
pretese dell’imperatore Gustiniano II, fu difeso dal
popolo Romano, che scacciò l’inviato dell’imperatore.

Auguri anche a
Tommaso
Adriano

e domani a
Giacinto
Alessandro

S.Marchionne

È iniziata ieri con l’accensione
dei fornelli nei tredici stand al-
lestiti nei portici del sobborgo
la trentaduesima edizione di Tut
Gardol ‘n festa». Una manifesta-
zione cresciuta col tempo, so-
prattutto da quando, otto anni
fa, si è trasferita dal capanno-
ne allestito in piazzale Neufahrn
nel cuore del paese, nella par-
te storica, molto più suggesti-
va. Da allora è diventata una ma-
nifestazione caratteristica di fi-
ne estate che richiama gente
anche da tutta la città e oltre.
Sono due le novità enogastro-
nomiche di quest’anno. Un nuo-
vo stand specializzato in pesce
(portico rosa-azzurro) e uno in-
dicato per la sosta aperitivo con
bruschetta (portico bianco-ros-
so).
Ma a parte la ricca offerta culi-
naria Tut Gardol è anche l’oc-
casione per ascoltare musica
dal vivo e partecipare alle di-
verse manifestazioni per ragaz-
zi che si tengono nei tre giorni
di festa. 
Si va dai giochi di altri tempi in
piazza al ciclismo per bambini,
con prove di regolarità e abili-
tà. Eppoi domenica il solito tor-
neo di minibasket 3 contro 3.
Per la musica, dopo il concer-
to dei Rebel Rootz, questa sera
è il momento di un tributo a
Zucchero. Ma l’animazione rav-
viverà l’atmosfera un po’ in tut-
ti i portici con musica e karao-
ke. E domani sera il gran finale

sarà dedicato al liscio con l’or-
chestra Alfonso Riviera.
Nella tre giorni aperte anche al-
cune mostre, quella micologi-
ca e quella dello scultore Loris
Oberrauch. Questo pomeriggio
in piazza Libertà aprirà lo stand
dedicato all’artigianato e alle
17.30 a palazzo Crivelli prime
mosse del torneo di scacchi or-
ganizzato dall’associazione Net-
tuno. 
Domani mattina dalle 9 porte
aperte alla locale caserma dei
Vigili del fuoco. E come in tut-
te le feste che di rispettino non
poteva mancare una ricca lot-
teria, la cui estrazione finale av-
verrà alle 18 di domenica nella
sede degli alpini, in piazzale
Groff.
La festa è organizzata dal Comi-
tato comunitario delle associa-
zioni gardolesi, presieduto da
Francesco Amante. «Non so di-
re quanta gente sia coinvolta e
partecipi - commenta - ma sicu-
ramente tanta, tantissima. E vi-
sto che il tempo sembra sarà
bello speriamo che il successo
si ripeta anche quest’anno».
Sarà anche l’occasione per ri-
scoprire alcuni angoli nascosti
e caratteristici di Gardolo. Ma
anche i gioiellini come il restau-
rato palazzo Crivelli, comples-
so settecentesco recuperato a
residenza, che ieri pomeriggio
è stato teatro di alcune iniziati-
ve per i bambini, una mostra,
una mostra e uno spettacolo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Festa al parco diVilla S. Ignazio per dire sì al servizio civile

Sport a sostegno del volontariato
LASTE

CITTÀ

Le edicole aperte domani:
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20;
Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zeni Mattia -
via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pallaoro B.&
C. - via Calepina 31; 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; Voltolini Luca
- via Manci 11; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Fedrizzi Gema Paolina
- via Mazzini 6; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
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; Melchiori Anna -
via S.M. Maddalena. 9;
Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Alle 15 al parcoVIGO MEANO

Musica dal vivo a «Gorghenfest»
Questo pomeriggio, sopra Vigo Meano, avrà luogo l’atte-
so concerto «Gorghenfest», un appuntamento autunnale
che, ormai da diversi anni, richiama numerosi trentini ap-
passionati di musica rock. L’evento, organizzato dall’asso-
ciazione culturale e di promozione musicale «Megaras»,
inizierà alle 15 presso il parco delle Gorghe, a pochi minu-
ti a piedi dalla piazza del paese.
Saranno complessivamente nove le band che si alterne-
ranno sul palco fino a tarda serata, per una kermesse che
spazierà dal rock duro e ispirato a quello caratterizzato
dalle contaminazioni di altri generi musicali oppure in-
fluenzato dalle novità internazionali del momento.
Ad aprire il concerto, il gruppo «Bongocore & The BigBum-
Band», a cui seguiranno gli «Elefant Bazooka», i «Fabulous
Beard» ed i «Wreckers». La manifestazione proseguirà poi
con i «Prologue of a new Generation», gli «Swill for fami-
lies», i «Contraband» e i «The Zeroids». Chiuderà la serata,
l’esibizione del conosciuto ed apprezzato complesso «(ho)
I Vermi». L’ingresso è gratuito e, per chi lo volesse, sarà
possibile campeggiare in un’area appositamente circoscrit-
ta poco lontano dal luogo del concerto. L. B.
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Piatti e bicchieri monouso si possono gettare nel

sacco azzurro degli imballaggi leggeri. Posate in

plastica (forchette, coltelli e cucchiai) e palette

da caffè, invece, devono continuare ad essere

conferite nel “residuo”. E’ molto importante

porre attenzione alle modalità di conferimento:

piatti e bicchieri monouso devono essere

svuotati da ogni residuo di cibo, fatte salve le

inevitabili tracce del contenuto; si suggerisce

anche di impilare piatti e bicchieri

separatamente, in modo da ridurre

sensibilmente il volume.

PIATTI E BICCHIERI
MONOUSO SI
RACCOLGONO CON GLI
IMBALLAGGI LEGGERI

R2090402

Trento - Via Venezia n°131 
Tel. Fax 0461 983741 

Cell 339 4688845

info@ceramicacicuttin.com

da CERAMICA
CICUTTIN

via Venezia 131 (ex via Valsugana)
GRANDE VENDITA 
PROMOZIONALE

anche su articoli natalizi
VENITE A TROVARCI!!!

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.
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