
Un week-end per stare
insieme e godere degli
splendidi scenari e colori
che si aprono dalla Riserva
Naturale Integrale delle Tre
Cime del Monte Bondone e
presso il Biotopo del Lago
di Toblino, immersi
nell’incantevole natura
della Valle dei Laghi,
accompagnati e guidati in
escursioni da professionisti
come Daniele Martini ed il
fotografo Luca Merisio. «I
colori del Bosco – eventi
secondo natura» è un
evento organizzato dall’Apt
per scoprire le Riserve
Naturali ed i colori
autunnali in un unico week-
end. Il programma prevede
per venerdì l’arrivo in
località con mezzi propri.
Sabato l’escursione fra
cascatelle e mulini fino a
Calavino, visita al biotopo
Lago di Toblino e pranzo in
Valle dei Laghi. Nel
pomeriggio visita ad una
cantina locale e
degustazione di prodotti
tipici. Domenica ritrovo
all’alba alle Viote per
l’escursione alla Riserva
Naturale Integrale delle Tre

Cime (nella foto) e a
seguire visita al giardino
botanico.
La Riserva Naturale
Integrale delle Tre Cime alle
Viote sul Monte Bondone è
di particolare interesse per
la vegetazione, la flora e per
le numerose specie di
volatili. Il Giardino Botanico
Alpino delle Viote è uno dei
più antichi e vasti tra gli
orti botanici esistenti nelle
Alpi: dal 1938 coltiva,
protegge e valorizza la
diversità vegetale di fiori e

piante provenienti dalle
zone montuose della Terra.
Un luogo ideale a 1.500
metri di quota, che ospita
oggi oltre mille specie di
fiori e piante officinali.
Le singole escursioni sono
acquistabili separatamente
al prezzo di 15 euro l’una.
Per informazioni: Apt
Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi Ufficio
Trento: 0461.216000 -
informazioni@apt.trento.it
www.montebondone.it –
www.apt.trento.it

Maggiorenni in festa a SchwazARGENTARIO
Celebreranno i 18 anni
nella città austriaca gemellata

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/a 0461/239805

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 Luca, Evangelista, che, secondo la tradizione,
nato ad Antiochia da famiglia pagana e medico di
professione, si convertì alla fede in Cristo. Divenuto
compagno carissimo di san Paolo Apostolo, sistemò
con cura nel Vangelo tutte le opere e gli insegnamenti
di Gesù.

Auguri anche a
Giusto
Isacco

e domani a
Laura
Giusto

L. Argentero

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da marte-
dì a domenica, ore 10-18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo dell’aeronautica Gianni
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale, a Matta-
rello. Per celebrare questa
importante ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da marte-
dì a domenica ore 10-13 e 14-
18, fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«I cavalieri dell’imperatore»:

Una suggestiva mostra do-
ve rivive l’affascinante mon-
do degli uomini d’arme che,
vestiti d’acciaio, si scontra-
vano in battaglia o esibiva-
no la loro audacia e abilità
nei tornei. e dove si respira
l’atmosfera  del duello, del-
l’amor cortese e delle virtù
eroiche. Orario: tutti i gior-
ni 10 - 18, fino all’11 novem-
bre.
Castello del Buonconsiglio/2.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 18 novem-
bre ore 10-18, dal 20 novem-

bre al 6 gennaio ore 9.30-17.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata agli stereotipi vi-
sivi che l’Occidente cristia-
no utilizzò per raffigurare
l’alterità religiosa e gli oppo-
sitori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. Orario: dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese
in prospettiva etnoarcheo-
logica». A cura di Marta Baz-
zanella. Aperta fino al 16 di-
cembre.12. Orario: 9-
12.30/14.30-18. Chiusa lune-
dì e 1° nov.

IN BREVE
ARGENTARIO DAY:
CENA CON FILMATO
� Domani presso la sala
Kofler di Cognola sono
invitati tutti i volontari che
hanno contribuito alla
buona riuscita
dell’Argentario Day 2012.
La fase di accoglienza è
prevista per le 18 e poi a
seguire la visione del film
prodotto da Silvia Sartori e
un momento di
riflessione/valutazione prima
della cena preparata dallo
staff del circolo anziani di
Cognola coordinato da Pia
Cainelli, omaggiata
quest’anno con il titolo di
cavaliere del lavoro. Molto
atteso il filmato di Silvia
Sartori che ha centrato la
sua opera attorno alle
interviste raccolte durante la
manifestazione del 31
marzo di quest’anno.
COMBINATA DI BOCCE
A VILLAZZANO
� Concluso nel migliore dei
modi anche quest’anno il
torneo combinata di Bocce e
tiro a segno organizzato
dalla sezione Ana e dalla
Bocciofila di Villazzano. Due
giorni intensi con ben 16
terne iscritte che si sono date
battaglia, prima sui campi
del centro sportivo Don
Onorio Spada di Villazzano e
quindi a Cadine nel poligono
di tiro di Soraval.Trionfo alla
fine per la squadra formata
da Andrea Sartori, Bruno
Bernardinatti e Irene
Pangrazzi che hanno
sbaragliato tutti nella
classifica finale di combinata
con l’ottima prestazione di
tiro a segno (primi assoluti)
e la regolarità nella gara di
bocce vinta dalla terna
Luchetta,Trenti e Cagol.
Perfetta come al solito
l’organizzazione dell’Ana
che, insieme alla bocciofila,
ha offerto sia la spaghettata
serale del sabato, sia il
pranzo di domenica in attesa
delle finali.

FABIA SARTORI

In collina maggior età fa rima
con scambio etnico e cultura-
le: per la prima volta in assolu-
to, trentatre giovani trentini re-
sidenti nel territorio dell’Argen-
tario andranno a «festeggiare»
i propri diciott’anni nella città
austriaca gemellata - oramai da
oltre un ventennio - con la cir-
coscrizione, ovvero Schwaz.
Fortemente promossa e caldeg-
giata dalla sinergia esistente tra
l’istituzione circoscrizionale
dell’Argentario e l’associazio-
ne «Amici di Schwaz», l’iniziati-
va vuole proporsi come una
sorta di «scambio di cortesia»
tra neomaggiorenni: lo scorso
anno, infatti, una delegazione
composta da circa trenta diciot-
tenni «in erba» di Schwaz (nel-
la foto) giunse a Cognola pro-
prio in occasione della festa or-
ganizzata dalla circoscrizione
nell’intento di «salutare» con-
giuntamente la maggior età dei
ragazzi dell’Argentario.
Domani 19 ottobre sarà la vol-
ta dei giovani neoadulti resi-
denti in collina, i quali partiran-
no di buon mattino alla volta di
Schawz al fine di partecipare
attivamente al grande momen-
to celebrativo organizzato per
gli appena diciottenni del luo-
go. La «spedizione» sarà scor-
tata dall’esperienza del presi-
dente dell’associazione «Amici
di Schwaz» Egidio Dalla Costa,
al suo centosettantanovesimo
viaggio nella città gemella. 
«E’ stato davvero molto interes-
sante e coinvolgente organiz-

zare i tre incontri di prepara-
zione alla trasferta a Schwaz»
afferma il presidente della com-
missione giovani Jacopo Pe-
drotti, illustrando il program-
ma di appuntamenti previsto.
«Al mattino - aggiunge - si svol-
gerà la visita alle miniere, mol-
to simili alle nostre Canope ma
decisamente più lunghe tanto
da essere percorse con un tre-
nino». Il pomeriggio sarà occu-
pato dalla visita alla città. In se-
rata, il momento di socializza-
zione e scambio riservato ai
giovani con cena e musica, ove
avrà modo di esibirsi anche una
band di ragazzi trentini. Infine,
una volta rientrati dall’espe-
rienza austriaca, i trentatre gio-
vani parteciperanno insieme a
tutti i 118 ragazzi che nel 2012
hanno compiuto la maggiore
età all’incontro fissato in sala
Kofler a Cognola per sabato 24
novembre. 
In merito al rapporto che la cir-
coscrizione dell’Argentario in-
tende instaurare con i giovani
si esprime il presidente Arman-
do Stefani: «E’ importante co-
noscere e farci conoscere - af-
ferma - perché la circoscrizio-
ne è l’anello istituzionale a lo-
ro più vicino attraverso cui può
essere sviluppata una rete di
azioni costruttive, fondata su
cittadinanza attiva e senso di
appartenenza al territorio. L’an-
tipolitica - conclude - va costrui-
ta nelle comunità, dimostran-
do alle nuove generazioni che
a fronte di un politico disone-
sto ce ne sono altri dieci che la-
vorano con passione e compe-
tenza«.

Villazzano. Paura ieri mattina in via Tessadri

Scintille dal lampione

Il lampione rotto

Un lampione con i fili della tensione «vo-
lanti», legato alla bell’e meglio ai pannelli
di delimitazione del cantiere, è l’ultimo ca-
pitolo della vicenda legata alla nuova piu-
sta ciclabile di via dei Tessadri.
Da mesi i residenti della zona avevano se-
gnalato il problema a Comune, vigili urba-
ni e vigili del fuoco. Mai nulla. L’altro gior-
no, sotto il violento acquazzone, al pas-
saggio del camion della raccolta rifiuti è
partita una scintilla che ha spaventato
molto i presenti. Ieri mattina due vigili del
fuoco di Trento hanno constatato la sua
pericolosità, poi sono arrivati anche i vi-
gili urbani. Si spera che sia la volta buona.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tre cime, Toblino e valle dei Laghi

Week-end di escursioni e visite
MONTE BONDONE

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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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
La richiesta va fatta entro fine ottobre,
anche via mail
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APPLICAZIONI, INTONACI, CAPPOTTI TERMICI, FINITURE ESTERNE

SMARANO (TN) Cell. 348 1213173 - Tel. 0463 536785

WEGHER AMEDEO
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