
Mercoledì scorso oltre 150
giovani studenti delle scuole
elementari Sandro Pertini di
Sopramonte hanno fatto
visita alla Casa patronale di
Sant’Anna: tutti i bambini
frequentanti le nove classi
dell’istituto in questione
hanno partecipato
all’escursione a piedi presso
la località a monte del
proprio paese di residenza,
facendosi accompagnare dai
dodici bambini bielorussi
ospitati da alcune famiglie
del sobborgo. «Ogni anno
prevediamo di trascorrere
una giornata a pieno
contatto con il territorio,
facendolo scoprire anche ai
nostri ospiti bielorussi -
afferma Franca Nardelli - E
quest’anno è toccato al
compendio di Sant’Anna».
Bambini e ragazzi si sono
ritrovati al mattino presto e
suddivisi in tre gruppi a
seconda dell’età, in modo da
sperimentare le diverse vie
che portavano al loro luogo
di destinazione: il tempo di
percorrenza medio è stato di
circa un’ora per la salita
mattutina ed un’ora per la
discesa pomeridiana. Ad

attendere i giovani al loro
arrivo si trovavano alcuni
rappresentanti della Sat di
Sopramonte, i quali hanno
provveduto alla merenda di
metà mattina con brioches e
the ed al pranzo. Mattinata e
buona parte del pomeriggio
(sino al rientro delle ore
14.30) sono trascorsi
all’insegna di giochi
campestri e passeggiate.
Tutti i presenti hanno anche
potuto visitare la Chiesetta
di Sant’Anna grazie alla
supervisione del presidente
dell’Asuc di Sopramonte

Raffaele Nardelli, mentre un
gruppetto composti dagli
alunni delle classi terze,
quarte e quinte ha avuto
modo di raggiungere la
sorgente di Sant’Anna sotto
la guida degli esperti della
Sat. Infine, il progetto di
accoglienza dei bambini
bielorussi si è concluso
nella mattinata di ieri
proprio presso l’istituto
Sandro Pertini, quando agli
ospiti è stato consegnato un
piccolo presente prima della
loro partenza da
Sopramonte. F.Sar.

Va in scena la Festa dello sportARGENTARIO
Oggi e domani in piazza
per conoscere e giocare

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 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

Il santo del giorno
Nella prima metà del secolo XVII (1633-1637) sedici
martiri, Lorenzo Ruiz e i suoi compagni, uccisi nella
città di Nagasaki in Giappone. Giovanni Paolo II ha
beatificato questi martiri il 18 febbraio 1981 a Manila
(Filippine) e li ha iscritti tra i santi il 18 ottobre 1987.
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LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Oggi e domani Cognola e la
circoscrizione dell’Argenta-
rio diventano teatro della Fe-
sta dello Sport. Ad ospitare
la coloratissima e divertente
manifestazione ludico-spor-
tiva saranno principalmente
piazza dell’Argentario ed il
campo delle Marnighe. E l’oc-
casione è ghiotta per tutti i
bambini e ragazzi che vorran-
no cimentarsi nelle diverse
discipline sportive: saranno,
infatti, dieci le associazioni
sportive con sede nella circo-
scrizione a mettersi a dispo-
sizione per spiegare, nonché
dar modo di provare realmen-
te, uno degli sport di possibi-
le pratica sul territorio loca-
le. «Si tratta di un momento
di grande importanza - spie-
ga il presidente della Commis-
sione sport Mauro Braga -
non solo per le diverse socie-
tà sportive che avranno mo-
do di illustrare la propria at-
tività, ma anche per i ragazzi
cui giungeranno maggiori in-
formazioni per poter compie-
re la scelta dello sport da pra-
ticare durante l’anno». 
Tra le principali novità del
2013 si deve sicuramente la
palestra di arrampicata con
supervisione di una guida al-
pina, praticabile per tutto il
pomeriggio del sabato e nel-
la giornata di domenica. Una
«ventata» di innovazione sa-
rà portata anche dalla parti-
ta di calcio «gemellata» tra le
squadre categoria Allievi di
Schwaz e del Calisio, che si
svolgerà oggi dalle 16 al cam-
po di San Donà. Sempre a pro-
posito di calcio, nel pomerig-
gio di oggi (dalle 15) le cate-
gorie dei Pulcini troveranno
spazio per un paio d’ore al
campo delle Marnighe, così
come la dimostrazione di mi-
nibasket che prenderà il via
alle 15.30. A Martignano si po-
trà giocare a tennis, ed infat-
ti il circolo tennis Calisio si

attiverà dalle 15.30 per dimo-
strare ed illustrare i principa-
li fondamenti del gioco in que-
stione.
Dalle 17.30, poi, sarà sempre
il tendone in piazza dell’Ar-
gentario ad ospitare gli atle-
ti del Judo team Gardolo-Co-
gnola, i quali spiegheranno ai
presenti i fondamenti dello
sport da loro praticato. Sem-
pre in tale sede si potranno
ricevere informazioni riguar-
do alle attività sportive di
nordic walking e sci (con la
presenza in quest’ultimo ca-
so dello Sci club pro Ski Tren-
to). Spazio anche allo sport
giocato: si parte oggi con la
partita di pallavolo Under13
in cui si scontreranno le for-
mazioni maschili e femmini-
li, per poi proseguire doma-
ni mattina (ore 10.30) con la
partita di pallavolo Under 14
(sempre tra maschi e femmi-
ne). Alla stessa ora, sempre
domani, presso il campo di
calcio in via Ponte Alto si ri-
proporrà la sfida tra le forma-
zioni Allievi del Calisio e di
Schwaz. Ancora, ampio spa-
zio a varie dimostrazioni: da-
gli scacchi allo quan ki do, dal
kung fu al karate. Nel pome-
riggio (dalle 15) chi lo desi-
dera potrà prendere parte al-
la «dimostrazione tecnica» di
nordic walking con successi-
va passeggiata. Da ricordare
alle ore 12.30 la premiazione
delle gare sportive disputate
nell’ambito della Festa dello
sport, nonché il riconosci-
mento che verrà consegnato
agli atleti che si sono mag-
giormente distinti nella sta-
gione 2012-2013. Seguirà la
premiazione del concorso di
disegno dal tema sportivo
che ha coinvolto i ragazzi del-
l’Istituto Comenius. In en-
trambe le serate i presenti po-
tranno fruire della cucina:
questa sera con specialità di
cucina tradizionale e doma-
ni con paella e sangria (pre-
notazione 335-7174538 e 348-
2229309).

URGENZE
E NUMERI UTILI

Visita alla casa patronale. Incontro con l’Asuc

Gli alunni delle Pertini a Sant’Anna
SOPRAMONTE

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 Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Panciera Wilma
- corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
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;
Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini
Daniela - via Brennero
320; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Preti Manuel
- via Degasperi 33;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; 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

MARANZA, CONCERTO D’AUTUNNO
Un pomeriggio domenicale diverso, tra i boschi e i
colori autunnali della Marzola è quello offerto da Paolo
Betti, gestore del Rifugio Maranza con il «Concerto
d’autunno» previsto per domenica 29 settembre, inizio
alle ore 16, insieme al Coro Castel Pergine diretto da
Giorgio Dalmaso - Ingresso libero.
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Oggi dalle 8 alle 16 si terrà il Mercatino dei

Gaudenti in piazza Garzetti sabato 28 settembre.

Il Mercatino dei Gaudenti è un mercatino

dell'usato che si tiene a cadenza mensile nel

centro storico di Trento. Il Mercatino è riservato

a privati cittadini, collezionisti, associazioni di

volontariato, ad artisti e artigiani hobbisti che

vogliono vendere o scambiare la loro merce

personale. Sono esclusi coloro che effettuano

vendita di oggetti, precedentemente acquistati

a tale scopo. In particolare i partecipanti non

possono essere commercianti, né titolari di

partita iva nell'ambito del commercio, né

ambulanti, né antiquari.

Prossime date: 12 e 26 ottobre.

OGGI MERCATINO
DEI GAUDENTI
IN PIAZZA GARZETTI

l'Adige26 sabato 28 settembre 2013 Grande Trento


