
Festa dello sport da recordCOGNOLA
La due giorni dell’Argentario
fa il pieno di partecipanti

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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
Il nome di Teofilo significa «Amico di Dio». Quello di
oggi è un monaco, amico anche dell’arte sacra, che fu
messa in pericolo, a Costantinopoli, nell’ottavo secolo.
Per aver difeso le sacre immagini fu crudelmente
fustigato e mandato in esilio da Leone l’Isaurico.

Auguri a
Modesto
Ursicino

e domani a
Edmondo
Cipriano

Teofilo Sanson

FABIA SARTORI

La Festa dello sport di Cognola
diventa la principale attrazio-
ne del fine settimana per le fa-
miglie dell’Argentario: sabato e
domenica scorsi centinaia e
centinaia di persone di ogni età
si sono riversate nel tendone
allestito in piazza dell’Argenta-
rio, al campo sportivo delle
Marnighe ed al centro sportivo
nei pressi di Villa Madruzzo per
prendere parte alla due giorni
di sport e divertimento. 
L’iniziativa che ha riscosso mag-
gior successo è la novità 2013,
ovvero la palestra di arrampi-
cata. Moltissimi giovani e ragaz-
zi si sono disposti in fila, nella
paziente attesa di poter essere
imbragati e sollevati verso l’al-
to per testare l’ebbrezza dell’ar-
rampicata sugli appigli offerti
dalla parete. A supervisionare
questo tipo di attività sono sta-
te sei guide alpine del gruppo
Sat di Cognola, che si sono oc-
cupate di istruire e far diverti-
re i novelli arrampicatori.
Senza dubbio record in termini
di partecipazione anche per la
premiazione del concorso di di-
segno dal tema sportivo che ha
coinvolto gli studenti dell’Isti-
tuto Comenius: domenica po-
meriggio oltre 200 bambini e ra-
gazzi accompagnati dalle loro
famiglie hanno assistito alla
consegna dei premi. A ciascu-
no studente è stato consegna-
to un presente, mentre i primi
tre classificati di ogni classe
hanno ricevuto omaggi un po-
chino più «corposi». Tra i primi
classificati, poi, sono state as-

segnate ad estrazione tre moun-
tain bike. «Si tratta di una delle
edizioni più riuscite in termini
di presenze - commenta il pre-
sidente della circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani -
Mai negli ultimi anni si erano ri-
scontrati tanto interesse e par-
tecipazione». 
Bene anche il pranzo domeni-
cale sotto il tendone di piazza
dell’Argentario, dove moltissi-
me persone sono rimaste in at-
tesa ed hanno poi consumato
le specialità di cucina tradizio-
nale trentina. Per entrambe la
giornate a fare da filo condut-
tore sono stati sport e scoper-
ta, divertimento ed allegria: le
quindici associazioni presenti
alla Festa dello sport si sono oc-
cupate di dare  informazioni sul-
le diverse discipline che si pos-
sono praticare sul territorio, of-
frendo momenti «pratici» con
alcune interessanti ed istrutti-
ve dimostrazioni. Ed allora am-
pio spazio a minibasket e sci,
pallavolo e tennis, judo e quan
ki do, kung fu e karate, nordic
walking e calcio. In tal senso, il
cattivo meteo di domenica ha
graziato l’escursione con i ba-
stoncini da nordic walking. An-
che le sfide calcistiche tra squa-
dre categoria Allievi di Schwaz
e del Calisio sono avvenute sen-
za intoppi: la vittoria è andata
per 10 a 0 ai padroni di casa, ma
è da sottolineare che la forma-
zione ospite presentava gioca-
tori in erba molti più giovani ri-
spetto ai calciatori del Calisio.
La pioggia ha invece penalizza-
to la cena domenicale a base di
paella e sangria: presenti solo
una cinquantina di persone.

Povo. Domani l’inaugurazione della collettiva

Mostra dedicata a Gruber
Sarà dedicata a Giangiorgio Gruber, pittore e critico d’ar-
te di Povo recentemente scomparso, la mostra pittorica
che da qualche anno il circolo culturale Arci di Povo pro-
pone in occasione della tradizionale festa del Rosario. 
La collettiva d’arte, prevalentemente composta da espo-
sitori locali, sarà inaugurata domani 3 ottobre alle 18 pres-
so la sala parrocchiale in via dei Rivi. Espongono quest’an-
no: Sergio Agostini, Michela Bresciani, Wilma Casagran-
de, Patrizio Cavallar, Elvia Corradini, Wima De Nadai, Achil-
le Franceschini, Giangiorgio Gruber, Marta Nuresi, Chiara
Poppi, Rosy Provesti. Questi gli orari d’apertura:  vener-
dì 4 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19;  sabato 5 e
domenica 6 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. In-
gresso libero.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La gestione della Casa patronale di Sant’Anna, ieri l’apertura delle buste

Osteria tipica, una sola società ammessa in gara
SOPRAMONTE

Alla gara per la gestione del
bar ristorante che sorgerà al-
l’interno della Casa patronale
di Sant’Anna a Sopramonte,
per la quale da poco tempo si
è concluso un processo di re-
stauro conservativo, viene
ammesso un unico soggetto
privato: la società di Fabio
Zangirolami, già gestore del-
l’esercizio che sorge al primo
piano del Bren Center, è l’uni-
ca ammessa a poter procede-
re nell’iter d’assegnazione ri-
guardo la gestione dello stori-
co compendio ai piedi del Bon-
done. Ieri mattina, presso gli
ufficio comunali del Servizio
patrimonio al Top Center, si è
svolta - appunto - la prima se-
duta pubblica per l’ammissio-
ne alla gara di «subconcessio-
ne dei locali da destinare a
pubblico esercizio di sommi-
nistrazione di alimenti e be-
vande aperta al pubblico con
il marchio Osteria Tipica Tren-
tina con possibilità di effettua-
re anche l’attività di pizzeria». 
In sostanza, i locali della Casa
patronale di Sant’Anna vengo-
no concessi per sei anni di at-
tività (con ulteriori sei anni di
rinnovo): la gara sarà aggiudi-
cata attribuendo 40 punti per

l’offerta economica e 60 per
quella tecnica (su un totale di
100 punti). Tutti i partecipan-
ti al bando di gara erano tenu-
ti a presentare un’offerta eco-
nomica a partire dalla una ba-
se d’asta di 12mila euro annui
per i primi tre anni (che incre-
mentano a 15mila a partire dal
quarto) ed un’offerta tecnica
descrittiva di un progetto di
gestione che vada a compren-
dere non solo aspetti di gua-
dagno ma anche di valorizza-

zione del territorio e delle ti-
picità trentine. Sono state due
le offerte da parte di società
private pronte a partecipare
al confronto concorrenziale
nella forma di asta pubblica:
ad assistere all’apertura del-
le buste c’erano i titolari del-
le ditte «Speranzini Fabio & C.»
e «Sanna Srl». Nessun proble-
ma d’ammissione per la pri-
ma società citata: la «Speran-
zini Fabio & C.» ha presentato
le due offerte (economica e

tecnica) rigorosamente in bu-
sta chiusa, adducendo sepa-
ratamente la documentazio-
ne necessaria atta a dimostra-
re di essere in possesso dei re-
quisiti richiesti per la parteci-
pazione al bando. Grande de-
lusione, invece, per i titolari
della società «Sanna»: le mo-
dalità di presentazione della
documentazione non hanno
rispettato i dettami secondo
cui le offerte andavano singo-
larmente inserite in buste si-
gillate e separate. Fabio Zan-
girolami, quindi, rimane l’uni-
co candidato a procedere per
l’assegnazione dei locali di
Sant’Anna: nei prossimi gior-
ni si svolgeranno le sedute
pubbliche in cui saranno rese
note le offerte economica e
tecnica di Zangirolami. 
Va sottolineato che l’Osteria
tipica presso la Casa patrona-
le di Sant’Anna si troverà ad
una decina di minuti dalla cit-
tà di Trento ed i locali che la
ospiteranno si compongono
di circa 110 metri quadri a pia-
no terra ripartiti tra ingresso
e tre sale. Si aggiungono nel
seminterrato due locali cuci-
na e tre ulteriori sale di circa
20 metri quadri l’una. F.Sar.

A Casa Sant’Anna aprirà un locale con il marchio Osteria Tipica Trentina

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Continuano i caffè dibattito, storie ed esperienze narrate e

scambiate con voce di donna per affrontare insieme  i momenti

importanti della vita.

DOMANI 3/10: Di cosa si ammalano le donne? Quale genere di

salute

Iniziativa ideata e promossa dall'Assessorato alle Politiche

sociali e Pari opportunità del Comune di Trento in

collaborazione con l'Associazione Womenoclock.

Caffè letterario bookique � parco della Predara � info 0461 /

884211

ore 17.00 – 18.30

DOMANI IL FIORE
DI ISMENE - CAFFE’
DELLE DONNE
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STENICO � Via del Dòs de la Pineta, 4
Tel. 0465 770020 � Fax 0465 770163 � castellegno@alice.it

CARPENTERIA IN LEGNO
FORNITURA E POSA

di Berghi A. � A. & Rigotti G.

Centinaia di
partecipanti alla
Festa dello sport
nelle sedi di piazza
dell’Argentario,
al campo delle
Marnighe 
e al centro sportivo 
nei pressi di Villa
Madruzzo

LE MOSTRECastello 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 nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Organiz-
zata dalla Soprintendenza

per i beni storico-artistici, li-
brari e archivistici la mostra,
a 70 anni dal tragico bombar-
damento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti
i giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
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.

l'Adige28 mercoledì 2 ottobre 2013 Grande Trento


