
Il tempo incerto sembra
non aver disturbato più di
tanto l’affluenza alla Sagra
dei Santi Anzoi 2012 che,
quanto a numeri di
visitatori alle mostre; di
consumatori sotto gli
stand gastronomici
(quest’anno decentrati:
sotto il tendone della
tradizione e in quello che è
stato con il Mariani
definito il «picciol villaggio»
e, altra novità, assunti in
carico dalle singole
associazioni o in pool); di
amanti delle danze e
semplici curiosi sembra
aver superato le pur
eccellenti performances
delle edizioni passate. 
Guarda ai numeri il
presidente Riccardo
Tamanini, sollevato alla
fine della lunga kermesse
iniziata domenica 27
agosto e conclusa lunedì 3
settembre: ma non solo,
perché i numeri dicono
tanto, ma non tutto. 
Guarda alla collaborazione
assicurata da tutte le
associazioni e dal
volontariato del paese,
coinvolti e protagonisti, a

tutti gli effetti dell’evento,
dalla parrocchia ai giovani
e poi ancora i membri della
Circoscrizione, i vigili del
fuoco volontari e le forze
dell’ordine; guarda al clima
tranquillo e senza incidenti
in cui si sono svolte le
serate;  guarda alle grandi
possibilità che
un’occupazione «pacifica»
del parco potrà aprire alla
sagra. 
La carne al fuoco è tanta e
sarà materia di discussione
nei prossimi mesi allorché
si tireranno le somme e si
metterà in cantiere i
progetti per la sagra 2103,
32a delle serie. 
Ma ora, a poche ore dalla
fine della festa, è
soprattutto tempo di
ringraziamenti e di
condividere quanto di
buono è stato fatto.
I fondi ricavati dal Vaso
della Fortuna saranno
destinati all’Oratorio e
all’Associazione
Pachamama Madre Terra
onlus per la costruzione di
alcune piccole abitazioni a
Pambamarquito
nell’Ecuador andino. I

fondi realizzati dal CoPAG
in parte saranno destinati
alle attività della suora
missionaria Francesca
Bolognani, in parte a quelle
del Fondo Progetti di
Solidarietà onlus, attivo ad
Ayuub in Sud Somalia, che
nei giorni della sagra ha
organizzato un pranzo
etnico solidale con piatti
tipici nigeriani ed un
mercatino di oggetti
dell’artigianato somalo e
del libro usato.
A breve-medio termine
resta ben definito
l’obiettivo comune di
accumulare risorse per
acquistare una struttura in
legno da collocare nel
parco, che possa servire
da centro logistico per i
momenti aggregativi delle
associazioni. Il presidente
Tamanini, e con lui tutto lo
staff del CoPAG, è convinto
della bontà del progetto,
che necessita però
dell’avvallo del Comune e
che, dati i tempi, potrà non
avere un iter facile. Per
intanto della proposta sarà
informata la Circoscrizione
di Mattarello. Ma.Bri.

Incrocio pericoloso, si cambiaSAN DONÀ
Tra via della Valsugana
e via Cavalieri

FABIA SARTORI

L’incrocio tra la strada della
Valsugana e via Mario Cavalie-
ri è pericolosa e va messa in si-
curezza: nelle prossime setti-
mane - al termine dei lavori di
asfaltatura alla strada della Val-
sugana nei tratti compresi tra
i distributori di carburante e
l’abitato di San Donà e nei pres-
si di piazza Venezia - sarà po-
sizionato un nuovo specchio
parabolico di dimensioni mag-
giori in sostituzione di quello
attuale, a servizio dei veicoli
che si immettono da via Cava-
lieri su strada della Valsugana.
Non solo: è prevista anche l’in-
stallazione di un cartello stra-
dale in modo da preavvisare
chi discende lungo strada del-
la Valsugana dell’imminente
presenza dell’incrocio, oltre al
completo rifacimento della se-
gnaletica stradale orizzontale. 
Sono questi, in sintesi, gli in-
terventi messi in cantiere dal
Servizio comunale di gestione
strade e parchi, sollecitato dal-
la circoscrizione dell’Argenta-
rio. «Inizialmente - spiega il pre-
sidente della Circoscrizione Ar-
mando Stefani - parecchie se-
gnalazioni sono giunte da par-
te dai cittadini, con particola-
re riferimento ai residenti di
via Mario Cavalieri e a chi, quo-
tidianamente, si reca allo sta-
bilimento di produzione Ai-
cad». Ne è seguito un docu-
mento presentato in consiglio
circoscrizionale (e successiva-
mente approvato) a firma dei

consiglieri Andrea Vilardi,
Francesco Crepaz e Fulvio Mar-
colla. Nello specifico, l’incro-
cio tra Strada della Valsugana
e la sua laterale via Cavalieri è
reso problematico - a monte -
da una curva cieca dotata di
un piccolo specchio e - a valle
- dal «curvone» in corrispon-
denza del quale le macchine
salgono ad elevata velocità.
«Senza contare - aggiunge il
presidente Stefani - che la se-
gnaletica a terra sulla via late-
rale risulta poco visibile e lo
stesso specchio che consente
la visibilità verso la curva a
monte non è di dimensioni suf-
ficienti». A supportare in pie-
no la pericolosità della situa-
zione è lo stabilimento Aicad
che si trova adiacente all’in-
crocio in questione: dipenden-
ti ma soprattutto camion ed
autoarticolati che devono ne-
cessariamente recarsi in Aicad
trovano non poche difficoltà
nella gestione del transito stra-
dale in corrispondenza dell’in-
tersezione tra via Cavalieri e
Strada della Valsugana. Per non
parlare del pericolo legato al-
l’eventuale passaggio di cicli-
sti.
Ecco, quindi, la decisione da
parte del Comune di Trento di
intervenire tempestivamente
con il rifacimento della segna-
letica a terra, l’installazione di
un cartello stradale di preav-
viso lungo Strada della Valsu-
gana ed il posizionamento di
uno specchio parabolico di
adeguate dimensioni per
l’utenza di via Cavalieri.

La collaborazione è la ricetta vincente della sagra

Il maltempo non ferma la festa
MATTARELLO

MATTARELLO

Ecco i quindici biglietti
vincenti della lotteria
organizzata durante la
Sagra dei Santi Anzoi di
Mattarello.
1) Soggiorno di una
settimana per 4 persone
in bungalow a Baia di
Manaccora (Gargano):
numero 2.027; 2) Buono
spesa di 200 euro da
spendere presso la
Famiglia cooperativa di
Mattarello: numero
3.183; 3) Bicicletta da
uomo «Freyus», cambio
a sei rapporti: numero
2.341; 4) Fotocamera
digitale «Nikon» Colpix
S3100: numero 4.681; 5)
Barbecue a gas maxi
doppia piastra in ghisa,
due bruciatori: numero
0168; 6) Zaino «Ande»
Freney 50: numero
7.440; 7) Aspirapolvere
a traino «Hoover»
numero 7.194; 8) Forno
a microonde combinato
«De Longhi»: numero
7.404; 9) Valigetta
attrezzi super:  numero
0923; 10) Buono cena
per due persone al
ristorante «Antica
Stella» di Mattarello:
numero 0924;  11) Zaino
«Vaude» Se Timor 28:
numero 2.046; 12)
Buono cena per due
persone al ristorante
«Karinhall» di
Mattarello: numero
7.980; 13) 
Ricetrasmittenti
«Brondi» a lunga
portata: numero 1.007;
14) Ventilatore a
colonna «VE 1625»:
numero 0351; 15)
Barbecue a carbonella
«Safari»: numero 2.245.

Ecco i numeri
della lotteria

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
Sant’Alberto di Butrio Abate, che si ritiene sia
stato fondatore e primo abate del monastero di
Butrio, nella diocesi di Tortona.

Auguri anche a
Bertino
Quinto

e domani a
Eva
Zaccaria

Alberto Sordi

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

IN BREVE
DOMANI A GARDOLO LEZIONE SULLA PALESTINA
� La Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
organizza una «Lezione di geografia sulla Palestina», con
Lorenzo Nardelli, inviato in Palestina. Appuntamento per
domani pomeriggio, giovedì 6 settembre, presso la sala del
Circolo Acli di Gardolo, via Feininger 4, dalle 18 alle 19.30.
Ingresso libero e gratuito. Al termine della serata verrà offerto
un rinfresco glocal (commercio equo e solidale & prodotti a km
zero).
DOMANI SPETTACOLO AL PARCO DI VIA VOLTA
� Il tè dei matti: apputamento per domani dalle 18 al parco di
via Volta, in Oltrefersina. Verrà organizzato uno spettacolo per
stare in compagnia e divertirsi con la giocoleria, l’equilibrismo,
l’acrobatica aerea e molto altro ancora. Personaggi strampalati
e simpaticissimi vi faranno ridere e vi stupiranno con l’arte
circense. Entrata libera. In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà nella sala della Circoscrizione in via Clarina 2/1.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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È stata recentemente effettuata la migrazione
verso telefonia VoIp degli uffici della sede
centrale della Biblioteca comunale di via Roma.
Per informare del cambiamento è stato istallato
sui vecchi numeri un risponditore automatico.

Ecco i nuovi numeri di telefono:
Punto informativo per il pubblico
0461/889521
Sezione Ragazzi 0461/889559
Sezioni di conservazione 0461/889546
Archivio storico 0461/889548 � fax
0461/889520

Per informazioni: www.bibcom.trento.it

NUOVI TELEFONI
IN BIBLIOTECA

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!!!
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