
Uno spettacolo per i 25 anniRAVINA
Stasera il via all’annuale
corso volontari de «La Rete»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 Placido fu, assieme a Mauro, uno dei più noti
discepoli di san Benedetto. Invocato per tutto l’Alto
Medioevo come «Confessore», venne trasformato in
martire alla fine dell’XI secolo.

Auguri a
Flora
Girolamo

e domani a
Bruno
Maria Francesca

P. Domingo

Sarà un’inaugurazione spetta-
colare nel vero senso della pa-
rola quella che si terrà oggi in
occasione del 25° corso volon-
tari della Cooperativa La Rete.
Per l’occasione il gruppo Ika-
ro interno alla cooperativa met-
terà in scena uno spettacolo
dal titolo «L’oltre possibile».
L’appuntamento è per stasera
al teatro centro polifunzionale
di Ravina in via Belvedere (nel-
la foto) con inizio alle ore 20.30. 
«Per noi - spiega il direttore del-
la Rete Mauro Tommasini - si
tratta di un evento molto im-
portante perché in un’unica se-
rata possiamo fare sensibiliz-
zazione e informazione su un
tema delicato come quello del-
l’accompagnamento alla disa-
bilità». 
E non è un caso che per avvia-
re il corso sia stato organizza-
to uno spettacolo in cui, attra-
verso le arti si coinvolge lo
spettatore su canali diretti e
profondi in grado di attivare
nuove chiavi di lettura della re-
altà. Musica, danza, immagini
e parole in un’unica performan-
ce, proveranno a condurre lo
spettatore in un viaggio nei
molti perché generati dal limi-
te e dalla diversità: un viaggio
per andare oltre, verso possi-
bilità e occasioni.
Il corso di formazione per vo-
lontari organizzato da La Rete
si rivolge in primo luogo a chi
desidera dare una mano e fare
parte di un network non forma-
lizzato di aiuto nei confronti di
persone che ne hanno davve-
ro bisogno, per aumentare la
loro qualità della vita e conqui-

starsi spazi di non scontata
normalità. Si tratta però anche
di un’occasione per chi vuole
avvicinarsi a piccoli passi ad
una realtà come quella delle di-
verse abilità e in generale a chi
sta svolgendo o svolgerà un’at-
tività di volontariato sia all’in-
terno che all’esterno dell’asso-
ciazione. «In questi 25 anni -
racconta Tommasini - abbiamo
formato all’incirca 1.500 volon-
tari e per noi riuscire a festeg-
giare questo traguardo è dav-
vero qualcosa di lusinghiero».
La Rete, infatti - e il nome scel-
to dai fondatori non è un caso
- da sempre punta al coinvolgi-
mento di persone che nella co-
munità sono in grado di svilup-
pare relazioni significative di
aiuto e ascolto. È necessario
però mobilitare e attivare que-
ste risorse potenziali attraver-
so un’azione di informazione,
sensibilizzazione e formazio-
ne. Da qui nacque, un quarto
di secolo fa, l’idea di istituire
un corso per dare un’«infarina-
tura» generale a chi si rendeva
disponibile ad offrire il proprio
tempo per i bisogni della co-
munità.
L’iscrizione al corso è possibi-
le attraverso il sito www.coo-
plarete.org o presso la Coope-
rativa La Rete (via Taramelli
8/10, telefono 0461 987269, fax
0461 235986, e-mail: eleono-
ra@cooplarete.org).  Per garan-
tire maggiore qualità ai parte-
cipanti le iscrizioni sono a nu-
mero limitato. La quota di par-
tecipazione è di 25 euro. La se-
de del corso sarà «La Booki-
que» di via Torre d’Augusto.

Povo. Questa sera dialogo «in tempi di crisi»

C’è Dickens in biblioteca
Questa sera alle 20.30 presso la sede di Povo della Bibliote-
ca comunale viene proposto «Hard Times, Charlie!», lettura
scenica di e con Giacomo Anderle e Alessio Cogoj: dialoghi
in tempi di crisi, dedicati a Charles Dickens in occasione del
bicentenario della nascita. I due attori dialogano in un fluire
continuo di parole, letture, rimandi, citazioni tra letteratura,
finanza, fumetti, economia, cinema e canzoni. Brani tratti dal-
le opere di Dickens, in particolare da Hard Times e Great Ex-
pectations, fanno da sfondo a brevi e fulminanti «dialoghi in
tempi di crisi», dialoghi suggeriti o semplicemente rubati dal-
le odierne contraddizioni raccolte durante la stesura del rea-
ding, sempre giocati sul filo dell’ironia e del nonsense. Per
suggerire che in questi tempi di crisi, tempi difficili e di dif-
ficili speranze, è meglio usare l’immaginazione... ma sempre
con gli occhi ben aperti. L’ingresso alle serata è libero.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Giochi, mostre e cucina sotto per festeggiare le «nozze d’argento» degli alpini

Triduo di festa per la sagra del Santo Rosario
COGNOLA

Cognola è in «festa» ormai da
otto giorni con appuntamenti
ed iniziative rivolte all’intera
collettività. Proprio questo
fine settimana - a partire da
oggi - i dieci giorni dedicati a
divertimento e svago,
aggregazione comunitaria e
socializzazione
culmineranno con la Sagra
del Santo Rosario che,
quest’anno, fa da cornice al
venticinquesimo
anniversario di rifondazione
del Gruppo Alpini di Cognola
a cui è storicamente affidata
la «macchina organizzativa»
della festa d’autunno
cognolota per eccellenza.
«Sinergia tra associazionismo
e volontariato - afferma il
Capogruppo Renzo Leonesi -
si dimostrano ancora una
volta vincenti: virtuoso è
l’impegno di numerosi
volontari delle associazioni
locali».
Incontri culturali e culinari,
ludici e sportivi, dedicati a
giovani e meno giovani: ecco
la filosofia adottata dal fitto
calendario di appuntamenti
che - anche nell’ultimo fine
settimana di sagra -
caratterizzerà il dinamico

sobborgo di Cognola. Questa
sera si parte con l’apertura
della mostra «Arte in
montagna» per celebrare il
quarantesimo compleanno
della Sat di Cognola, cui si
aggiungerà il tradizionale
appuntamento con la
tombola per le famiglie in
piazza dell’Argentario.
Domani mattina si parte con
il «Trenino della storia» che
condurrà i viaggiatori in una
visita guidata tra strumenti

antichi e moderni per la
rilevazione delle condizioni
climatiche, entro
l’Osservatorio meteorologico
delle Laste di Trento (i viaggi
proseguiranno anche nella
giornata di domenica). Si
giunge così al primo
pomeriggio, quando (dalle
14) è in programma una ricca
parentesi dedicata ai più
piccoli con giochi all’interno
del parco delle Coste.
Saranno quindi i cani da

salvataggio e da ricerca ad
“esibirsi” presso l’asilo nido
delle Marnighe al fine di
sottolineare la funzione
sociale degli amici a quattro
zampe. «Promesse
d’Argento» è lo spettacolo
teatrale a cura della
compagnia Argento Vivo che
nel tardo pomeriggio porterà
in scena parole e musica,
filmati e danza alla scoperta
del giacimento d’argento del
Monte Calisio. La
Processione del Santo
Rosario è il momento
spirituale (ore 18) che
precede la serata
enogastronomica allietata da
musica da ballo. Domenica
mattina, dopo l’alzabandiera
in onore dei Caduti,
sfileranno i gagliardetti e la
fanfara sezionale di Trento a
celebrare il venticinquesimo
di rifondazione del Gruppo
Alpini di Cognola. Cui
seguirà la messa.
Mezzogiorno di ritrovo e
condivisione con il pranzo
comunitario, mentre il
pomeriggio sarà dedicato
nuovamente a bambini e
ragazzi con giochi e
spettacoli di magia. F.Sar.

La Festa di Cognola in un’immagine dell’anno scorso

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»:
è la mostra del fantastico
viaggio dell’uomo. Fino al 6
gennaio 2013, orario: da
martedì a domenica, ore 10-
18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperato-
re»: Una suggestiva mostra
dove rivive l’affascinante
mondo degli uomini d’arme
che, vestiti d’acciaio, si
scontravano in battaglia o
esibivano la loro 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.

Gallerie di Piedicastello. Il ca-
vallo d’acciaio. Storie di ci-
clismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta
la storia del ciclismo in
Trentino dal 1885 al 1985.
La mostra si sofferma sui
grandi campioni, sulle bici-
clette e sulle storie del ci-
clismo trentino legate alla
nascita di questo sport.
L’iniziativa è promossa dal-
la Fondazione Museo stori-
co del Trentino con la col-
laborazione dell’Associa-
zione alpina sport Trento,
dell’Uisp e della Fci. Da mar-
tedì 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 visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’al-
terità religiosa e gli opposi-
tori della fede: ebrei, musul-
mani, eretici. Orario: dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas. «Sulle rotte del
mondo», mostra fotografi-
ca di Monika Bulaj a cura
dell’Osservatorio Balcani e
Caucaso e del Centro per la
formazione alla solidarietà
internazionale. Fino al 4 ot-
tobre, orario: 9.30-13 e 14-
17.30.

GARDOLO

È la Idrotech di Trento, la
vincitrice del bando del
Comune per i lavori di
costruzione di nuove reti
di fognatura bianca nelle
circoscrizioni di Gardolo
e Centro storico
Piedicastello. L’azienda
trentina ha presentato un
ribasso del 18,513% per
un prezzo complessivo
offerto al netto degli
oneri di sicurezza di
710.707 euro.
Al bando erano state
invitate ben 152 aziende
e 115 avevano
partecipato.

Appalto fognature
alla Idrotech

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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La richiesta va fatta entro fine ottobre, anche via mail

In vista della scadenza del saldo Imup, fissata per lunedì 17

dicembre prossimo, il servizio Tributi del Comune chiede ai

contribuenti di controllare se hanno ancora a casa il modello

F24 da utilizzare per il saldo del pagamento. Chi lo avesse

smarrito potrà chiederne una copia via mail all’indirizzo

imu@mobile.comune.trento.it oppure telefonando al numero

0461/884872, al mattino dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì

(giovedì orario continuato 8�16). 

È importante, per ragioni organizzative, che l’eventuale

richiesta venga fatta entro la fine del mese di ottobre, per

evitare un eccessivo affollamento nel periodo della scadenza. 

Si ricorda, infine, che – in attesa di circolari ministeriali

relative all’obbligo di dichiarazione – i contribuenti che hanno

avuto variazioni negli utilizzi dei propri fabbricati nel corso

dell’anno contattino il Servizio Tributi agli indirizzi sopra

specificati. Se necessario, si potrà fissare un appuntamento. 

Imup, chi ha perso 
il modello F24 
può chiederlo al Comune 

Grande Trentol'Adige 31venerdì 5 ottobre 2012


