
FARMACIE DI TURNO

Farmacia 
Via 0461/

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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

A Cognola la suggestività
Villa De Nardis ospita una
serata dedicata
all’espressione musicale di
alto livello: lo scorso sabato
27 luglio il parco della
magica «terrazza su Trento»
ha offerto la cornice ideale
per il concerto d’archi a
cura della famiglia Rigotti di
San Lorenzo in Banale. Oltre
un centinaio di persone si
sono, infatti, ritrovate per
partecipare all’evento
musicale immersi nel verde
del piccolo polmone di Villa
De Nardis, respirando la
frescura della sera e
dominando Trento dall’alto.
E le note proposte dalla
famiglia Rigotti non hanno
certo risparmiato emozioni
ai presenti: gli archi hanno
intonato sinfonie di Vivaldi
e Mozart, senza scordare un
omaggio a Verdi (il 2013
vede le celebrazioni dal
bicentenario della sua
nascita). Decisamente
apprezzata anche
l’esibizione della famiglia
Rigotti: la serata ha visto
protagonisti papà Augusto
alla viola e violino, mamma
Veronica al violoncello,

Virginia (12 anni, frequenta
il Conservatorio Bonporti di
Trento) e Letizia (10 anni,
frequenta la Scuola
Musicale delle Giudicarie)
al violino e - per finire - Elio
(6 anni) ai suoi primi
approcci con il violino. A
tessere la trama
dell’organizzazione del
momento musicale è stato il
Circolo culturale di Cognola
che ormai da venticinque
anni si spende per offrire
alla popolazione eventi
culturali di vario genere e

natura (mostre e
presentazioni libri, concerti
e visite guidate), il cui
compito è anche quello di
creare parentesi di
aggregazione sociale e di
valore ricreativo per la
comunità. Armando Stefani,
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario applaude:
«Mi complimento davvero
con il Circolo che ha
confezionato una serata
perfetta nei suoi diversi
ingredienti». F.Sar.

I terreni incolti diventano ortiVILLAZZANO-POVO
«Occasione di socialità 
e contro il degrado»

Il santo del giorno
San Martino scelse come suo luogo di preghiera
Monte Massico, in Campania. Trovò un anfratto di
roccia, che adattò come sua cella, e tutto il giorno
Martino lo passava tra preghiere, penitenze e
contemplazione.

Auguri a
Flavia
Pietro

e domani a
Giovanni Maria
Onofrio

Martino Fruet

L’esperienza (e il successo), de-
gli orti collettivi gestiti dai vari
circoli pensionati e anziani a
Mesiano e Villazzano, ma so-
prattutto l’Orto Comunitario
Biologico creato a monte della
stazione di Villazzano dai gio-
vani dell’associazione «Richie-
denti Terra» su un’area incolta
concessa a cifra simbolica dal
comune di Trento, ha riporta-
to nuovo interesse su questo ti-
po di iniziative. Le aree pubbli-
che concesse ai privati per le
coltivazioni non sono certamen-
te una scoperta, tantomeno una
novità. A Povo si ne parla addi-
rittura già nel 1598 nella «Carta
di Regola» quando si iniziava a
disciplinare l’uso del territorio
comprese le famose «fratte», i
terrazzamenti coltivabili rica-
vati nelle zone scoscese boschi-
ve e concesse ai «vicini» (i resi-
denti) e, incredibilmente, alcu-
ne di queste fratte (pubbliche
e private), sono sopravissute

regolarmente coltivate fino ai
giorni nostri: Doss S.Agata,Pi-
nara, Redondolo, Piana Nova,
Ziverana. Una tradizione seco-
lare, quindi, che a quanto pare
merita una doverosa valorizza-
zione da parte del comune. Si
tratta di un fenomeno impor-
tante, dovuto non solo alla cri-
si economica che impone il ri-
sparmio ma anche ad una mag-
giore esigenza tra la gente di
prodotti sani, genuini e soste-
nibili. Ecco allora che il picco-
lo appezzamento o l’orto comu-
nitario possono diventare l’oc-
casione per migliorare il pro-
prio stile di vita, riscoprire il
contatto con la natura e, per-
ché no, socializzare con gli al-
tri. Il recentissimo documento
presentato a Povo dalla mag-
gioranza Pd-Upt conteneva un
interessante riferimento in tal
senso: «Pensiamo vada appro-
fondita la possibilità - si legge-
va tra l’altro nella parte dedica-

ta ai giovani -  che, con l’utiliz-
zo dello strumento dei bandi
pubblici, manufatti e/o terreni
nella disponibilità della Circo-
scrizione (per es. appezzamen-
ti di terreno incolto), o del Co-
mune, possano diventare occa-
sioni di protagonismo giovani-
le, con un risvolto non solo so-
ciale ma anche economico».
Una proposta «in nuce» che for-
se valeva la pena valutare ed
approfondire visto il costo ze-
ro dell’operazione e considera-
to che sul territorio comunale
gli spazi abbandonati ed incol-
ti di proprietà pubblica o acqui-
sibili tramite convenzioni, di
certo non mancano, basti pen-
sare solo all’area di fronte alla
facoltà di ingegneria di Mesia-
no. Potrebbe essere un’impor-
tante occasione di socialità im-
prontata al recupero ambienta-
le di tutti questi spazi altrimen-
ti destinati irrimediabilmente
all’abbandono. P.Gi.

LE MOSTRE

A cura della famiglia Rigotti di San Lorenzo in Banale

Concerto d’archi a Villa De Nardis
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani, in città e nei
sobborghi. Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Campo Giuseppe Fabio -
piazza Battisti 24;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Editab99
Sas - via A. Pozzo 12;
Eccel Antonella - via al
Pont dei Vodi 2; Pastore
Rita - via Bolghera 65; Dr
Servizi Snc - via Brescia
48; Preti Manuel - via
Degasperi 33; Pedrolli
Fabrizio - via Galilei;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pisoni Laura - via
Oberziner 1; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Bar Al Marinaio - Via
Ragazzi del ‘99; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Fonsatti
Alessandro - Viale degli
Olmi, 2; Maestri Aurora -
viale Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Muse. Finalmente è realtà il
Muse, il nuovo Museo delle
scienze di Trento. Grande
l’allestimento delle mostre
permanenti, nei sette piani
del Museo già amato dai
trentini. Gli orari di apertu-
ra: da martedì a venerdì 10-
18; sabato e domenica: 10-
19; lunedì chiuso. Costo del
biglietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-

vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.
Dal 6 giugno al 30 settembre

(chiuso domenica) in mo-
stra una quindicina di lavo-
ri inediti di Brendan Cass
che risaltano e confermano
lo stile del giovane artista
americano della scena ne-
wyorkese. Dal lunedì al ve-
nerdì ore 10  -13 e 16 - 19.30;
sabato ore 10 - 12.30 e 16.30
- 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

Week end in quota

Erbe e stelle alle Viote
BONDONE

Le previsioni meteo dicono
sole per tutto il week end
anche per l’inizio della
prossima settimana. Ecco
allora che è bene
approfittare degli
appuntamenti organizzati
sulle pedini del Bondone.
Un’occasione per stare al
fresco e per sperimentare,
imparare e divertirsi. Si parte
già mattina alle 9 e 30 al
Giardino Botanico Alpino con
«In volo nei cieli del
Bondone». lla 9 e 30
inanellamento e rilascio degli
uccelli che vivono sul monte
Bondone. Alle 15, invece,
appuntamento con uno
spettacolo in giardino. Si
tratta di «Le Storie e i
racconti dell’Ape Rina». A
conclusione una merenda
per tutti offerta dal rifugio
Viote (2 euro biglietto intero
e e 1 il ridotto oltre al prezzo
del biglietto d’ingresso). Alle
21, infine, Musica delle stelle.
Una notte dedicata alla
contemplazione del cielo e
all’ascolto dell’Universo a
cura del conservatorio
Bonporti.
Per domani appuntamento al
mattino alle 11 con la visita

guidata al Giardino Botanico
Alpino per osservare le
specie di montagna e
conoscere le loro peculiarità.
Alle 15, sempre al Giardino,
degustazioni di infusi ricavati
dalle piante e preparazione
di sale aromatizzato alle erbe
alpine. Per gli amanti del
cielo, appuntamento alla
Terrazza delle stelle dove,
dalle 15 e 18 e dalle 21 alle 23
saranno aperte le porte
dell’osservatorio per
guardare il cielo con la guida
degli esperti del museo.
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Fino al 30 settembre è possibile visitare la Torre di Piazza.
Le visite guidate, della durata di circa 45 minuti, hanno luogo
tutti i giorni, ad esclusione del martedì in due turni (per un
massimo di otto partecipanti per ogni turno), alle 16 e alle 17.
È inoltre prevista la possibilità, per piccoli gruppi, di prenotare
ulteriori visite guidate durante l’orario di apertura del museo,
telefonando al Museo Diocesano Tridentino (0461�234419) dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.00. I gruppi
devono prenotare la visita con almeno cinque giorni lavorativi
di anticipo.
Il prezzo del biglietto è di 7 euro (50 euro per gruppo su
prenotazione), con 3 euro in più è possibile visitare anche il
Museo Diocesano Tridentino.

Per informazioni:

Museo Diocesano Tridentino
n. tel. 0461/234419 � info@museodiocesanotridentino.it

Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
n. tel. 0461/216000 � informazioni@apt.trento.it

RIAPRE LA TORRE
DI PIAZZA
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