
Successo per la festa del riusoARGENTARIO
La piazza di Cognola ieri è stata
letteralmente presa d’assalto

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060
S. Donà
dalle 8.00 alle 20.00

CARBURANTI DI TURNO

AGIP - Cadine
ESSO - Mattarello, via Nazionale
Q8 - Campotrentino Est

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

Il santo del giorno
San Maurizio e altri martiri. Euleterio, vescovo di
Lione, che racconta di centinaia di soldati martiri
capitanati da Maurizio. Questi soldati furono
sterminati perché si rifiutarono di andare in Gallia a
perseguitare cristiani.

Auguri a 
Fiorenzo
Silvano

e domani a
Pio
Costanzo

M. Fondriest

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Grande successo per la Festa
del riuso, nella circoscrizione
dell’Argentario: nella mattina-
ta di ieri, la piazza centrale di
Cognola è stata presa d’assal-
to da numerosi curiosi, in cer-
ca di qualche oggetto partico-
lare, piuttosto che di materia-
li, banalissimi, di utilizzo quo-
tidiano, e proporio per questo
ugualmente apprezzati.
Non a caso, ad andare letteral-
mente a ruba sono stati so-
prattutto i giocattoli per bam-
bini e gli articoli casalinghi,
senza dimenticare capi di ve-
stiario e libri. In particolare,
ad attirare l’attenzione dei vi-
sitatori sono state camicie e
giacche a vento, sci e slittini,
lampadari e frullatori, piatti e
bicchieri.
«Questi sono certamente gli
articoli che hanno avuto mag-
gior successo - commenta il
consigliere circoscrizionale
Fabio Floriani, che si è occu-
pato di supervisionare la mat-
tinata - e naturalmente anche
quelli che sono andati esauri-
ti per primi».
Già dalle 8, infatti, piccoli cor-
tei di persone si sono portate
presso il gazebo, presente in
piazza dell’Argentario, per
consegnare i propri oggetti
inutilizzati.
«Abbiamo accolto unicamen-
te prodotti puliti ed in buono
stato, ancora perfettamente
funzionanti», prosegue Floria-
ni. Le visite sono andate in cre-
scendo con il trascorrere del

tempo, toccando l’apice mas-
simo tra le 10 e le 12: a river-
sarsi nel centro di Cognola so-
no stati trentini ed extracomu-
nitari, famiglie e coppie, bam-
bini ed adulti. Insomma, la più
vasta «gamma» di pubblico
che si possa immaginare. «Non
si è trattato di un vero e pro-
prio scambio - spiega Floriani
- dato che per partecipare al-
la giornata del riuso non è sta-
to necessario consegnare un
oggetto per averne un altro in
cambio».
Alle 13, poi, l’arrivo dei mezzi
di Trentino Servizi hanno per-
messo di trasportare i mate-
riali non acquisiti verso gli op-
portuni centri di smaltimen-
to: sui tavoli del «Mercato del
Riuso» è rimasto solo il 20%
del totale confluito. «In tal sen-
so - aggiunge il presidente del-
la circoscrizione dell’Argenta-
rio Armando Stefani - un oc-
chio di riguardo è stato riser-
vato alla tutela ambientale,
con il pieno raggiungimento
dell’obiettivo di “filtrare”
quanto normalmente viene
conferito in discarica, nell’ot-
tica di una diminuzione e dif-
ferenziazione dei rifiuti».
Ecco, quindi, che emerge il
concetto di «riabilitazione» di
articoli ormai in disuso da par-
te dei legittimi proprietari.
«Tengo vivamente a ringrazia-
re - conclude Stefani - i molti
volontari che si occupano del-
la logistica, in particolare il
gruppo Alpini ed i vigili del fuo-
co volontari di Cognola: è an-
che grazie a loro se questa tra-
dizione continua ad esistere».

Sant’Antonio. Iniziative dalle 10 alle 19

Bimbi e anziani insieme
All’oratorio di Sant’Antonio a Trento, dalle 10 alle 19, pro-
mossa dall’Associazione Artici Onlus «Le Ali della Coccinel-
la» si svolge oggi la seconda edizione dell’appuntamento
«Con l’energia dei bambini aiutiamo gli anziani - Festa di fi-
ne estate», una giornata riservata ai più piccoli ma anche
agli adulti, all’insegna del divertimento e del sorriso, in mez-
zo a gonfiabili giganti, animatori e truccabimbi, palloncini,
zucchero filato, pop corn ed altre sorprese. L’iniziativa è fi-
nalizzata alla promozione ed al sostegno dell’Associazione
regionale trasporto invalidi civili, nata quattro anni fa, che
persegue un obiettivo di solidarietà sociale, effettuando
gratuitamente su tutto il territorio della provincia il traspor-
to di cittadini anziani, bisognosi o invalidi, impossibilitati
a raggiungere autonomamente centri ospedalieri o ambu-
latoriali per visite, terapie o esami. Ma.Bri.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La presenza di tanti bambini ha ripagato lo sforzo degli organizzatori

Il parco Valnigra con i colori delle famiglie
VILLAZZANO

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli anima-
li reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a secon-
da di tempi e luoghi, sono in-
terpreti delle riflessioni, pau-
re, speranze e immaginazio-
ne dell’uomo. Ore 10-18
escluso il lunedì.
Torre Vanga
«Aeroplani nemici sono su
Trento...» è il titolo della mo-
stra fotografica aperta fino
al 3 novembre dentro la Tor-
re Vanga, in piazza della Por-
tèla. Organizzata dalla So-

printendenza per i beni sto-
rico-artistici, librari e archi-
vistici la mostra, a 70 anni
dal tragico bombardamento
del 2 settembre del 1943, mo-
stra le immagini di quelle vi-
cende belliche. L’esposizio-
ne è aperta tutti i giorni dal-
le 10 alle 18 escluso il lune-
dì. L’ingresso è gratuito.
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.
Museo tridentino. «La città sot-
tile» è un’esposizione davve-
ro inusuale: si configura in-
fatti come una grande instal-
lazione collettiva nata dalla
fantasia dei bambini della
scuola primaria, dai loro so-
gni, dalle loro paure, dai lo-
ro desideri. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30,
chiuso tutto i martedì. La
mostra resterà aperta fino al
18 novembre.

La «Festa della famiglia»,
quest’anno dedicata ai
«Giochi ad arte», che si è
tenuta ieri al parco
Valnigra di Villazzano non
poteva chiedere di più. Il
sole estivo ha permesso lo
svolgersi di tutte le attività
all’aperto e l’ottima
partecipazione di bambini
e famiglie ha certamente
ripagato l’impegno delle
associazioni
nell’organizzazione
dell’evento. 
La Commissione attività
sociali della circoscrizione,
la Scuola equiparata
dell’infanzia, la parrocchia,
l’Associazione 3 Fontane, il
Gruppo teatrale «Gianni
Corradini», la sala di
pubblica lettura di
Villazzano e il Polo sociale
hanno messo in piedi la
consueta «kermesse» fatta
di giochi, animazione e
soprattutto
quell’aggregazione quanto
mai necessaria in un
sobborgo che con i suoi
quasi seimila abitanti
rischia di diventare il

classico, seppur lussuoso,
«dormitorio» della città.
Scoprire la potenzialità del
colore e delle immagini
d’arte attraverso il gioco,
dedicato ai bambini nella
fondamentale fascia di età
3-6 anni, ha colto nel segno
e impegnato i partecipanti
in un divertente e
stimolante lavoro di
ricerca, sperimentazione e
manipolazione. 

All’apertura dei laboratori
hanno portato il loro
saluto gli assessori
comunali Paolo Castelli e
Violetta Plotegher, il
vicepresidente della
Regione Marco Depaoli, il
consigliere provinciale
Salvatore Panetta, il
presidente della
circoscrizione Carlo Filippi
e la presidente della
commissione politiche

sociali Luigina Bazzanella.
È inoltre prevista per
martedì 24 settembre una
ulteriore giornata di
approfondimento e
discussione,
particolarmente rivolta ai
genitori con «L’Arte in
gioco» e le relazioni di
padre Antonio Viola e della
dottoressa Sara Zottele;
alle ore 20.30 alla Sala
Civica in via Villa. P.Gi.

La festa del riuso a Cognola, con
le bancarelle prese d’assalto: 
la formula piace sempre di più 
ai trentini (Foto PEDROTTI)

Al parco
Valnigra di
Villazzano ieri
la Festa della
famiglia era
dedicata 
ai «Giochi 
ad arte»
La splendida
giornata di
sole ha aiutato
l’evento

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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C'è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al corso di
formazione per diventare volontari di “Affetti speciali”, lo
sportello delle Politiche sociali del Comune per l'accoglienza
familiare per bambini e ragazzi.
Il corso si articola in quattro incontri, due in orario diurno
sabato 5 ottobre e sabato 9 novembre dalle 9 alle 12, due in
orario serale lunedì 14 ottobre e lunedì 28 ottobre dalle 20.15
alle 22.15. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la
continuità della presenza. Durante il corso è previsto anche
un breve periodo di stage in collaborazione con i volontari e
con l'associazione “Casa padre Angelo”. Nato nel 1996 lo
sportello Affetti speciali si occupa di far incontrare le
famiglie, che si trovano temporaneamente in difficoltà, con
altre famiglie che possono dare un aiuto nella gestione e nella
cura dei bambini e delle bambine.
Iscrizioni e informazioni:
accoglienza_familiare@comune.trento.it
0461.889948 (solo al mattino).

Affetti speciali, aperte 
le iscrizioni al corso 
per diventare volontari
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Sopralluoghie preventivigratuiti
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