
Festa del Rosario, un successoCOGNOLA
Tantissime presenze, nonostante
la pioggia del fine settimana

FARMACIE DI TURNO

Farmacia alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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
Santa Benedetta di Origny sur Oise. I suoi atti
formano un racconto favoloso, simile alla passio di
Santa Saturnina. La più antica traslazione delle
reliquie avrebbe avuto luogo nel 665. Altre ne
sarebbero seguite nell’876-878 e nel 1231.

Auguri anche a
Ugo
Felice

E domani a
Bernardo
Innocenzo

B. Parodi

LE MOSTRE

Domenica 6 ottobre si è chiu-
sa la tradizionale festa del San-
to Rosario di Cognola, giunta
alla sua settima edizione: un
evento che in 15 giorni ha pro-
posto appuntamenti ed inizia-
tive, culminati proprio nello
scorso fine settimana con la
«grazia» concessa dal meteo.
Ed un riscontro davvero note-
vole in termini di presenze.
Ruolo centralissimo è stato ri-
vestito dal trenino, che nelle
giornate di sabato e domenica
ha trasportato diverse centi-
naia di cognoloti e cittadini
trentini facendo conoscere zo-
ne del territorio poco note.
«Una delle tappe più significa-
tive è stata presso casa Miori
- spiega il presidente della cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani - dove all’inter-
no di antichi vòlti ristrutturati
è stata allestita un’antica aula
scolastica, con tanto di arredi,
quaderni, pagelle e materiale
didattico dell’epoca».
Un ulteriore momento degno
di nota è stata la visita all’ac-
quedotto Laste/Cantanghel in
occasione della quale l’asses-
sore Michelangelo Marchesi, il
presidente Stefani e il vicepre-
sidente Davide Condini hanno
annunciato il calo della presen-
za di arsenico nell’acqua della
collina sarà sotto i limiti pre-
cauzionali  dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (5 mi-
crogrammi/litro), sebbene gli
attuali siano già ampliamente
entro parametri obbligatori in-
dicati. Tra i principali appun-
tamenti di domenica mattina,
poi,  è da segnalare il giuramen-

to dei quattro nuovi Vigili del
fuoco: si tratta dei giovanissi-
mi Alessandro Moreo, Diego
Tomasi, Pietro Postal, Cristia-
no Angeli. Successivamente ha
avuto luogo l’inaugurazione
della nuova piattaforma con
successiva simulazione d’in-
tervento con il nuovo automez-
zo in dotazione al Corpo dei vi-
gili del fuoco volontari. In tal
senso è da segnalare la grande
partecipazione dei cittadini
che si sono stretti e congratu-
lati con il corpo volontario che
da anni garantisce pronto in-
tervento in caso di emergenza.
Nel pomeriggio spazio alla mu-
sica, con il concerto della Ban-
da di Praso e la serata danzan-
te (pur penalizzata dalla piog-
gia copiosa).
Ben frequentate le mostre: sia
quella proposta dai diciasset-
te artisti del Circolo Culturale
di Cognola che hanno accet-
tato di mettere in mostra le lo-
ro opere grafiche per comme-
morare i 25 anni dalla fonda-
zione, sia la mostra micologi-
ca proposta dalla Sat di Cogno-
la al di sopra delle aspettative
in quanto a quantità e specie
di funghi esposti. «Vorrei rin-
graziare tutti i volontari che
hanno permesso la realizza-
zione di un’altra edizione da
record - conclude Stefani - in
particolare il gruppo Alpini,
senza cui un’operazione del
genere non sarebbe nemme-
no immaginabile. Un grazie an-
che a tutti i giovani che han-
no voluto dare un contributo
attivo, soprattutto durante
pranzi e cene». F. Sar.

Vela. Primi passi verso lo spostamento

Studio acustico sul canile

L’attuale canile

Muove i primi passi il progetto di realiz-
zazione del canile «provvisorio» (che vi-
sta la situazione attuale potrebbe dura-
re 30 anni) alla Vela. Il Servizio Opere Stra-
dali e ferroviarie della Provincia ha infat-
ti «appaltato» ad un professionista ester-
no, Matteo Agostini, lo studio di impatto
acustico.
Il lavoro è stato esternalizzato - dice la
determina del dirigente Luciano Marto-
rano - perché il Servizio «è penalizzato da
carenze di organico e già gravato da nu-
merose incombenze istituzionali» e non
può perdere tempo per misurare l’abba-
iare dei cani.La spesa è di 2.537 euro.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il francescano torna in Perù. Il saluto dei volontari della «Tartaruga»

Festa d’addio per padre Giuseppe Bortolotti
SAN BARTOLOMEO

Padre Giuseppe Bortolotti,
frate dell’ordine dei France-
scani, una istituzione in pro-
vincia, torna nel suo adorato
Perù dove, subito dopo la
consacrazione, rimase per ol-
tre 10 anni come missionario.
Per salutarlo, in una festa or-
ganizzata dai volontari del-
l’associazione «La Tartaruga»,
presieduta da Claudio Villot-
ti, l’altroieri in tanti si sono
stretti commossi attorno al
padre che, negli ultimi tre an-
ni è stato cappellano alla Re-
sidenza sanitaria di San Bar-
tolomeo. 
«Ci spiace molto perdere pa-
dre Bortolotti - spiega Villot-
ti - una figura di grande uma-
nità e cui siamo molto legati.
Quando gli ho chiesto perché
tornava in missione in Perù,
mi ha risposto di voler torna-
re tra i poveri». 
Bortolotti, nato a Rizzolaga il
16 febbraio del 1943, quarto
di tredici fratelli, tra cui l’ex
difensore civico, è stato no-
minato diacono nel 1978 a
Trieste. Due anni dopo, nel
1980, ha celebrato la prima
messa. La sua vita si è poi svi-
luppata tra il Trentino e il Pe-
rù. 

Dopo la consacrazione infat-
ti ha trascorso 11 anni da mis-
sionario nel Paese latino-ame-
ricano. Poi cinque anni a Pon-
te Arche e poi altri 12 anni co-
me cappellano delle carceri.
Contestualmente era padre
guardiano del convento di

Pergine.
Da tre anni, come detto, cap-
pellano della Rsa di San Bar-
tolomeo, funzione che ora la-
scia per tornare ad aiutare le
genti più sfortunate del Perù,
dove ancora la povertà colpi-
sce molte persone, bambini

compresi.
«Per salutarlo - spiega Villot-
ti - e per dimostrargli la no-
stra stima e il nostro affetto,
abbiamo organizzato dome-
nica una festa di addio. Mol-
ti dei volontari dell’associa-
zione erano commossi, padre
Giuseppe è una persona cui
teniamo molto».
Una festa semplice, quella te-
nutasi l’altroieri, con un pic-
colo rinfresco organizzato ap-
punto dai volontari dell’asso-
ciazione che si è concluso con
un abbraccio commosso a pa-
dre Giuseppe Bortolotti e con
un regalo che gli sarà utile in
vista dell’attività nella missio-
ne in Perù. I componenti del-
l’associazione nei giorni pre-
cedenti la festa si sono impe-
gnati a raccogliere delle risor-
se da destinare appunto a pa-
dre Bortolotti. Così, con una
piccola cerimonia alla fine del
rinfresco, l’associazione La
Tartaruga ha consegnato a pa-
dre Bortolotti il risultato del-
la colletta organizzata inter-
namente. Un segno della vici-
nanza dei volontari con la
nuova attività del padre fran-
cescano tra le persone meno
fortunate.

L’abbraccio dei volontari della «Tartaruga» a don Giuseppe Bortolotti

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 animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
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 piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento 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’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va 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.

La gettonatissima ricostruzione di una vecchia aula scolastica Grande apprezzamento anche per la mostra micologica
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Anche quest'anno il Comune sostiene le associazioni di volontariato

operanti sul nostro territorio proponendo il tradizionale Mercatino

di Natale del volontariato e della solidarietà, che si terrà in via

Garibaldi dal 30 novembre al 30 dicembre.

Fino alle 12 di venerdì 18 ottobre le associazioni interessate possono

presentare domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo

in carta libera e accompagnata da una fotocopia del documento

d'identità del firmatario, all'ufficio Turismo (via Belenzani n. 19).

La domanda può essere consegnata a mano, spedita via posta

ordinaria o posta elettronica all'indirizzo

cultura.comune.tn@cert.legalmail.it, riportando in oggetto

"Domanda di partecipazione al Mercatino di Natale del volontariato

e della solidarietà" e allegando la scansione del modulo firmato e

del documento di identità.

Il modulo di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili su

www.comune.trento.it, nell’area tematica del turismo.

Aperte le iscrizioni 
al mercatino 
della solidarietà
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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.
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