
Da domani il sobborgo di
Cognola disporrà di una
fontanella di acqua corrente
proprio nella sua piazza
centrale: in questi giorni,
infatti, è in corso
l’installazione di una piccola
fonte da cui sgorgherà
«acqua del sindaco». Non
frizzante, né refrigerata: ad
essere disponibile agli
avventori di piazza
dell’Argentario sarà pura e
semplice acqua pubblica
dell’acquedotto. «Già da
qualche anno - commenta il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - residenti in paese e
semplici turisti manifestano
l’esigenza di una fontana,
anche perché tra le attività
commerciali che si
affacciano sulla piazza non
esiste un bar». Ecco, quindi,
la soluzione che affonda le
sue origini nella festa a
«zero alcol» che avrà luogo
lunedì sera 10 giugno dalle
18 alle 22 con la

partecipazioni di studenti,
genitori ed insegnanti
dell’Istituto Comenius di
Cognola. «È stata proprio la
collaborazione di
circoscrizione e plesso
scolastico - spiega Stefani - a
persuadere
l’amministrazione comunale
nell’installazione della

fontanella». In tal modo, la
serata «alcool free» potrà
usufruire in tutta
tranquillità della bevanda
analcolica e salutare per
eccellenza. Ovviamente, la
fontanella di acqua potabile
non rimarrà a disposizione
solo nella serata di lunedì 10
giugno ma diverrà parte
integrante della piazza e
della vita di chi la frequenta.
Si tratta di una fontana a
pulsante che, una volta
schiacciato, rilascia qualche
litro di acqua lasciandola
cadere nel pozzetto
sottostante. «In tal modo -
aggiunge Stefani - si
eviteranno inutili sprechi ed
anche eventuali atti di
vandali che potrebbero
lasciare scorrere l’acqua in
presenza di un rubinetto».
Stefani tiene anche a
sottolineare che il pozzetto
ai piedi della fontanella
potrà essere decisamente
utile ai padroni dei cani per
dissetare i loro amici a
quattro zampe. F.Sar.

Sagra al via con il concertoneMARTIGNANO
Domani l’«All Ska» del decennale
apre tre giorni di appuntamenti

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163

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 
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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Sínnada in Frigia, oggi in Turchia, san Michele, 
vescovo, che, uomo di pace, favorì la concordia tra
Greci e Latini; relegato poi in esilio per il culto delle
sacre immagini, morì lontano dalla patria.

Auguri anche a
Fedele
Lucio

e domani a
Agostino
Domenico

M. Placido

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento
e metà Novecento. Una pre-
ziosa memoria visiva accom-
pagna il visitatore attraverso
un percorso fatto di storie,
luoghi e persone illustrando,
in bianco e nero, un inedito
e suggestivo racconto. Ora-
rio 10-18 dal 14 maggio al 30
giugno. Lunedì chiuso.
Gallerie di Piedicastello. Nello
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordi-
che in Fiemme e nel mondo».
Da ammirare le origini nordi-
che dello sci, l’età delle esplo-

razioni, l’uso dello sci duran-
te il primo conflitto mondia-
le e poi, ancora, la storia del-
le competizioni e l’attenzio-
ne all’evoluzione tecnica del-
le specialità nordiche. Da
martedì a domenica, ore 9-18,
fino al 30 giugno 2013.
Gallerie di Piedicastello. «An-
data e Ritorno», mostra che
rimarrà aperta fino al 2 giu-
gno 2013 ad ingresso libero,
racconta attraverso immagi-
ni, testimonianze e ricordi un
viaggio nella storia del tra-
sporto pubblico nella nostra
provincia, fatto non solo di
mezzi, ma soprattutto di per-
sone che hanno creduto in
un grande progetto che ha

cambiato il Trentino radical-
mente, dal punto di vista so-
ciale, culturale ed economi-
co. Orario: da martedì a do-
menica ore 9-18; lunedì chiu-
so.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein) via Marchetti. «Fe-
derico Lanaro. RMX». Espo-
sizione dei lavori inediti del-
l’artista trentino Federico La-
naro fino al 31 maggio. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì 10 -
13 e 16 - 19.30. Sabato 10 -
12.30 e 16.30 - 19.
Istituto di formazione profes-
sionale Sandro Pertini (viale
Verona 141). «Le acconciatu-
re nel tempo»: fino all’11 giu-
gno un’affascinante esposi-
zione di oltre 80 acconciatu-
re che propone una panora-
mica delle diverse mode.

Torna nel fine settimana, a Mar-
tignano, la Sagra di Primavera,
all’insegna di musica, diverti-
mento sport e gastronomia per
tutte le età. Un’edizione, quel-
la di quest’anno, che fa segna-
re un traguardo importante per
uno dei momenti più attesi del-
la festa della collina: Martigna-
no All Ska, il concertone del ve-
nerdì sera che festeggia i dieci
anni.
Promosso due lustri fa dagli (al-
lora) ventenni del Nuovo spa-
zio giovani, gruppo del paese
cui il Comitato attività cultura-
li e ludiche, organizzatore del-
la Sagra di Primvera, aveva af-
fidato la regia del venerdì sera
della festa, era nato come pic-
colo appuntamento musicale,
riuscendo tuttavia nel corso de-
gli anni a consolidarsi fino a di-
ventare uno dei palcoscenici
più apprezzati e ricercati dalle
band di tutta Italia.
«È una storia che inizia addirit-
tura più di dieci anni fa, nel 2000
- spiegano Paolo Trenti, Danie-
le Tonezzer, Marco Pasquali e
Michele Leonardi, alcuni degli
organizzatori - quando dieci
sbarbatelli avevano deciso di
proporre al paese una sei ore di
musica non stop, al teatro par-
rocchiale. Due anni dopo il tra-
sloco in piazza dei Canopi e dal
2005 nel nuovo parco, con grup-
pi provenienti da sempre più
lontano e sempre più pubbli-
co».
Un impegno, quello dei ragazzi
del Nuovo spazio giovani, che
ha resistito ad impegni di lavo-
ro, matrimoni, trasferimenti al-
l’estero degli organizzatori che
anno dopo anno sul finire del-
l’inverno sono sempre riusciti
a riconfermare al Comitato at-
tività ricreative la loro disponi-
bilità a mettersi al lavoro per

impreziosire la Sagra di Prima-
vera, non solo con tanta musi-
ca ma anche con spazi e stand
per numerose realtà di volon-
tariato, da Emergency a Green-
peace, da Amnesty al Wwf.
Un impegno resistito anche ai
«passaggi generazionali»  che
hanno caratterizzato il pubbli-
co con sempre più giovani - ac-
canto ad appassionati di tutte
le età - pronti ad assaltare il par-
co non sempre solo per ascol-
tare buona musica. «A malin-
cuore negli ultimi anni abbiamo
dovuto affidarci a società che
si occupano di personale di si-
curezza, ma di fronte al rischio
che le intemperanze di pochi
potessero minacciare la soprav-
vivenza dell’iniziativa, non ab-
biamo avuto alternative».
Una scelta dolorosa ma saggia,
dato che negli ultimi due anni,
nelle serate in cui la festa del
sobborgo si è concentrata in
paese senza eventi al parco, sul-
l’area si sono verificati anche
spiacevoli episodi di ordine
pubblico. «Nei nostri venerdì
sera, fortunatamente, è sempre
filato tutto liscio, ed è uno dei
nostri tanti motivi d’orgoglio»,
chiosano i trentenni non più
sbarbatelli.
Che, in occasione del concerto
del decennale (venerdì a parti-
re dalle 19), daranno spazio sul
palco di «Martignano All Ska»
ad un gruppo del paese, nato e
cresciuto assieme a loro, i Bra-
skà. Per la band - che si esibirà
assieme ai varesini Uniposka e
agli attesissimi Vallanzaska - sa-
rà l’ultimo concerto prima del-
lo scioglimento definitivo, men-
tre gli ex ventenni del Nuovo
spazio giovani, assicurano di
non essere stanchi: il decenna-
le è solo una tappa di un cam-
mino ancora lungo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Montata nei giorni scorsi, da domani sarà utilizzabile

Ecco la fontana con acqua pubblica
COGNOLA

POVO
Amministratori
di sostegno
Stasera l’incontro
«Nelle nostre comunità,
abitano persone che hanno
bisogno di assistenza e
rappresentanza giuridica -
persone anziane, persone
con disabilità, persone con
problemi di salute mentale
o con altre situazioni di
fragilità - e proprio nei loro
confronti, come comunità
e come cittadini, abbiamo
una responsabilità e un
dovere etico».
È con questa premessa che
l’azienda Inizia così
l’incipit dell’invito che
l’Azienda pubblica di
servizi alla persona
«Margherita Grazioli» ha
rivolto alla popolazione
per partecipare al
convegno «Tutelare le
persone fragili della nostra
comunità -
L’amministrazione di
sostegno», organizzato in
collaborazione con
l’associazione Comitato
per l’amministratore di
sostegno in Trentino,
Fondazione trentina per il
volontariato sociale,
Provincia e Comune di
Trento. L’appuntamento è
per questa sera, giovedì 23
maggio, alle 20.30 nella
sala incontri (3°piano) del
Centro Polifunzionale di
Povo in via della
Resistenza 61. Dopo i saluti
del Presidente della
«Grazioli» Renzo Dori, sono
previsti interventi di
Benedetta Pensini e Sandra
Venturelli dell’
associazione comitato per
l’amministratore di
sostegno in Trentino. Si
parlerà del supporto a
persone deboli attraverso
la figura
dell’amministratore di
sostegno: chi è, chi può
chiederne la nomina, in
quali situazioni, quali i
compiti principali. A
seguire, dibattito in sala.
Per informazioni:
info@amministratoredisost
egnotn.it o 333.8790383
342.7075145 P.Gi.

IL PROGRAMMA
� Domani dalle 17 vaso della fortuna e dalle 18 locande aperte:
sono ben tredici con menù per tutti i gusti. Dalle 19 «Martignano
All Ska» al parco; alle 19.30 concerto del coro dei bambini «Piccoli
fiori» con il coro dei genitori «La corolla»

� Sabato dalle 9 «Giornata del riuso» e dalle 9.30 la 13ª mostra
mercato del libro. Alle 16 «I giochi di una volta». In serata concerto
del gruppo tirolese di Schwaz con locande aperte dalle 18

� Domenica locande aperte dalle 8.30; alle 9, 41ª «Martignana» e
7ª mezza maratona del Calisio. Alle 17 processione, alle 19
concerto dell’orchestra Fuori Tempo. Alle 21.30 estrazione della
lotteria e l’arrivederci delle oltre 30 associazioni coinvolte al 2014

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102

e-mail: albiangomme@tin.it

www.albiangomme.i t
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FA AL CASO TUO

Vuoi cambiare le gomme?

L3
05

21
09

Con le nuove regole per la raccolta del residuo chi abita

in una casa singola o in un edificio fino a 4 appartamenti

deve continuare ad utilizzare il contenitore in dotazione.

I rifiuti possono essere introdotti singolarmente o

inserendoli in qualsiasi tipo di sacchetto. Il contenitore

va esposto nel solito punto di raccolta secondo il

consueto calendario di ritiro. É opportuno esporre il

contenitore solo quando è pieno dal momento che verrà

addebitato ogni svuotamento effettuato oltre gli

svuotamenti minimi previsti. Chi lo desidera può

chiudere il proprio contenitore con lucchetto e catenella.

TARIFFA TARES 2013: 
Ecco le regole principali 
per la raccolta del residuo
Casa singola o edificio 
fino a 4 appartamenti

Grande Trentol'Adige 29giovedì 23 maggio 2013


