
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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

Piazza Argentario e Campo
Marnighe ospitano l’allegria
ed i colori di bambini e
ragazzi intenti a cimentarsi
nelle diverse discipline
sportive: oggi e domani la
piazza del Centro civico e gli
spazi sportivi adiacenti
diverranno teatro dell’ottava
Festa dello Sport, organizzata
dalla preposta commissione
circoscrizionale. A darsi
appuntamento nelle due
giornate dedicate a
movimento e divertimento
saranno dieci associazioni
sportive con sede nella
circoscrizione
dell’Argentario, che potranno
così trovare il giusto spazio
per farsi conoscere - e fare
conoscere lo sport cui si
dedicano - a giovani e
giovanissimi, accompagnati
dalle loro famiglie. «Un
momento - spiega il
presidente della
Commissione sport Ivano
Fracalossi - di grande
importanza non solo per le
società sportive che avranno
modo di illustrare l’attività,
ma anche per i ragazzi cui
giungeranno maggiori
informazioni per poter

compiere la scelta dello sport
da praticare durante l’anno».
Il ventaglio di proposte è
ampio: dagli sport più classici
come pallavolo e calcio alle
discipline «di nicchia» come il
kung-fu oppure la difesa
personale. Grande novità, per
l’edizione 2012 è la presenza
di due istruttori di Nordic
walking che guideranno, nel
pomeriggio di domani alle 15,
adulti e meno adulti in una
passeggiata con i bastoncini.
È possibile frequentare il
campo scuola di golf in piazza
dell’Argentario, attivo in
entrambe le giornate. Nonché
- per rimanere in tema di
novità - ampio spazio
riservato al tennis. Come da
tradizione è stato riproposto
il concorso di disegno,
quest’anno caratterizzato dal
tema «Lo sport per creare
legami»: a circa mille bambini
delle scuole elementari e
medie dell’Istituto Comenius
di Cognola è giunto l’invito ad
esprimersi con matite
colorate e pennarelli in tal
senso. «Lo scorso anno -
afferma Fracalossi - si
contarono ben 600 disegni,
quest’anno il numero

potrebbe crescere». Nel
pomeriggio di domani alle
13.30 è prevista la
premiazione del concorso, cui
saranno ammessi anche i
disegni «in piazza» che i
bambini dell’Argentario
potranno realizzare a partire
dalle 14.30 di oggi. A
proposito di premiazioni, va
ricordato che ciascuna
società partecipante è
invitata ad indicare un atleta
distintosi (o distintasi)
particolarmente nel corso
della precedente stagione
sportiva per impegno o per
merito sportivo, cui sarà
consegnata una targa ricordo.
Analogo riconoscimento è
previsto per due «persone
che particolarmente si sono
distinte nell’educazione allo
sport», i cui nomi verranno
resi noti solo nel pomeriggio
di domenica. E dopo tanta
fatica sportiva ed agonistica,
anche i palati più esigenti
troveranno «pane per i loro
denti» con le specialità di
paella valenciana, sangria e
cucina tradizionale (sabato
sera su prenotazione) ed
asado argentino (domenica
sera). F. Sar.

Addio all’unione dei serviziGARNIGA TERME
Abbandonato il progetto
studiato con Aldeno e Cimone

Si arena a Garniga Terme il pro-
getto di unione intercomunali
di servizi, avviato nel settem-
bre 2011 con un voto della mag-
gioranza. Salta così la saldatu-
ra con i municipi di Aldeno e di
Cimone. Lo annuncia in una no-
ta la minoranza consiliare e lo
conferma il sindaco di Garniga,
Andrea Friz, spiegando che la
decisione di abbandonare quel-
l’ipotesi di lavoro deriva dalla
presa d’atto della ostilità socia-
le che la prospettiva di unifica-
re i servizi incontra in paese.
«In poche parole - commenta
Friz - in consiglio è emerso chia-
ramente che esiste una maggio-
ranza contraria, interprete pe-
raltro dei pareri diffusi nel tes-
suto sociale, fra i cittadini e i
soggetti economici. Insomma,
è chiaro che Garniga non è
pronta per un passo in una di-
rezione, che, con l’elaborazio-
ne di un piano attuativo peral-
tro parecchio complesso,

avrebbe condotto alla gestio-
ne unica di 22 servizi, dal can-
tiere comunale all’ufficio tecni-
co. Si teme una perdita di auto-
nomia operativa e si preferisce,
piuttosto, il processo previsto
dal nuovo ambito (che in que-
st’area sostituisce la Comuni-
tà di valle, ndr) nel quale rien-
tra il Comune di Trento, con la
sua macchina amministrativa
collaudata ed efficiente».
Dunque, scartata l’ipotesi di
precorrere i tempi con un ac-
cordo fra le tre piccole munici-
palità, si proseguirà sulla stra-
da, aperta già dal Comprenso-
rio C5, della convenzione con
Trento che riguarda solo pochi
servizi, come l’urbanistica o
l’assistenza sociale. «Si valute-
rà poi l’opportunità di estende-
re quest’ottica ad altri servizi.
Dopo di che, fra due anni si an-
drà al voto e vedremo la nuo-
va amministrazione come si
muoverà», conclude Friz.

Per parte sua, Claudio Nicolo-
di, esponente della minoranza,
esulta per il «pericolo sventa-
to dopo una grande battaglia
per convincere la gente e la
maggioranza consiliare». Gar-
niga, commenta, «avrebbe per-
so di fatto il suo status munici-
pale, riducendoci a uno spor-
tello decentrato di Aldeno, do-
ve era prevista la sede». Secon-
do Nicolodi, la stessa legge sul-
le unioni comunali andrebbe
modificata: «Bisogna prevede-
re un referendum popolare». E
il capogruppo, Giorgio Cont,
rincara la dose: «È inammissi-
bile che una decisione di tale
portata, che cambia radical-
mente i connotati di un comu-
ne, possa essere affidata al vo-
to della sola maggioranza con-
siliare. Finalmente il nostro sin-
daco ha capito l’antidemocra-
ticità di tale operazione e ha de-
ciso di fermare definitivamen-
te il progetto».

LE MOSTRE

IN BREVE
TESORI A RAVINA
RINVIATA
� La manifestazione «Tesori
a Ravina» in programma per
oggi nella frazione di
Belvedere è stata spostata a
sabato prossimo. La
decisione è stata presa dalla
Pro Loco di Ravina viste le
condizioni atmosferiche
previste per il fine settimana,
con probabili precipitazioni.
L’evento consiste in un
percorso all’aperto per le vie
del paese ed evidentemente
non si sarebbe potuta
svolgere in presenza di
precipitazioni, anche di lieve
entità. Le persone che hanno
prenotato nei giorni scorsi
presso l’Apt di Trento sono
invitate a presentarsi sabato
prossimo nei turni previsti
per la visita: alle 15 ed alle
19. Ci sono ancora posti
disponibili e chi volesse può
prenotare telefonicamente.
AI SOLTERI PARTITA
LA FESTA D’AUTUNNO
� Partita ieri pomeriggio la
festa d’autunno dei Solteri,
organizzata al Centro sociale,
ex scuola elementare. Fino a
domani è in funzione la
cucina tipica trentina. Oggi a
mezzogiorno è in programma
il pranzo dei soci della Cassa
rurale di Trento. Nel
pomeriggio animazione e
giochi per bambini, poi
musica revival e karaoke.
Domani si replica.
CONDOMINIO DI VIA
S.PIO X IN CAUSA
� Il condominio di via S.Pio
X 18, dopo aver inutilmente
avviato una proposta di
mediazione sull’utilizzo di
una particella fondiaria di
proprietà comunale, utile per
il passaggio di pedoni e
veicoli, ha citato in giudizio il
Comune davanti al Tribunale
chiedendo l’accertamento
dell’acquisto della particella
per usucapione o in
subordine la costituzione di
un diritto di passo a piedi o
con autoveicoli.

Un’occasione per provare le diverse discipline

Oggi e domani la Festa dello sport
COGNOLA

Scuola. I bambini insieme a genitori volontari

Cognola, piedibus al via

Parte il piedibus

Riparte lunedì, 1° ottobre, il piedibus a
Cognola, ampliato a due linee: la prima
in partenza dal centro civico e la secon-
da da via alla Veduta. Il ritrovo è alle 7.40
per partire alle 7.45 alla volta della scuo-
la primarie Bernardi, dove i dodici geni-
tori accompagnatori volontari e i trenta
bambini partecipanti saranno accolti in
modo speciale, per il primo giorno. Sem-
pre nell’ottica di far camminare i bimbi e
di ridurre le automobili in circolazione,
è ripartito anche il piedibus diretto alla
scuola primaria Belenzani di San Vito,
con sei autisti e accompagnatori volon-
tari e tredici bambini.

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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Riprendono l’attività i servizi integrativi del Comune di Trento
presso il Centro Genitori e Bambini, nella sede di Via Torrione
10, e lo Spazio Gioco "Giocastello” presso la struttura di Via
Petrarca 9.
Il Centro Genitori e Bambini è un  servizio educativo per
bambini da 0 a 3 anni e loro genitori. Le iscrizioni sono aperte
dal 27 agosto e in qualsiasi momento dell’anno presso la sede
di Via al Torrione 10, dal lunedì al venerdì, nel seguente orario
8.30�9.00 e 12.00�12.30 (tel. 0461�261414).
Lo spazio gioco Giocastello è un servizio integrativo a fasce
orarie per bambini dai 18 mesi ai 3 anni. Per le iscrizioni allo
spazio gioco e comunque per ogni ulteriore informazione sui
servizi integrativi si invita a rivolgersi a:

SERVIZIO SERVIZI ALL’INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
UFFICIO SERVIZI PER L’INFANZIA
Via Alfieri, 6 � Tel. 0461 / 884365 � 884177
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
dal LUNEDI’ al VENERDI' 8.30�12.00
il GIOVEDI’ 8.00�16.00 

Servizi integrativi 
all’infanzia 

Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontrava-
no in battaglia o esibivano la
loro audacia e abilità nei tor-
nei. e dove si respira l’atmo-
sfera  del duello, dell’amor
cortese e delle virtù eroiche.
Orario: tutti i giorni 10 - 18.
Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda del-
l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 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
ciclismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta la
storia del ciclismo in Trenti-
no dal 1885 al 1985. La mo-
stra si sofferma sui grandi
campioni, sulle biciclette e
sulle storie del ciclismo tren-
tino legate alla nascita di
questo sport. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Museo storico del Trentino
con la collaborazione del-
l’Associazione alpina sport
Trento, dell’Uisp e della Fci.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 15 ottobre.

Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata all’immagine del-
l’altro e agli stereotipi visivi
che l’Occidente cristiano uti-
lizzò per raffigurare l’alteri-
tà religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulma-
ni, eretici. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18; chiuso martedì.
Torre Mirana. «No Violence»:
Mostra a cura del Cartello
degli artisti e del Gruppo cul-
turale Uct. Espongono: Fran-
co Albino, Sergio Bernardi,
Bruno Cappelletti, Claudio
Cavalieri, Elena Fia Fozzer,
Bepi Leoni, Luigina Lorenzi.
Dalle 16 alle 19, ingresso gra-
tuito.

Il santo del giorno
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcan-
geli, dei quali la Sacra Scrittura rivela le particolari mis-
sioni: giorno e notte essi servono Dio e, contemplando
il suo volto, lo glorificano incessantemente.

Auguri anche a
Renato
Maurizio

E domani a
Girolamo
Sofia

M.Placido
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