
In Giokoteka arriva il prestitoROMAGNANO
Bilancio positivo il primo
anno, via al tesseramento

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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
Nato a Nola nel III secolo da un ricco padre di origini
orientali, san Felice da Nola è stato imprigionato,
torturato e poi liberato miracolosamente da un angelo
che lo condusse in un luogo deserto.

Auguri a
Firminio
Glicerio

e domani a
Mauro
Romedio

F. Gimondi

La ludoteca di Romagnano fe-
steggia il suo primo anno di vi-
ta all’insegna di un bilancio po-
sitivo: se durante i numerosi
eventi «animati» organizzati
dalle sei mamme che gestisco-
no il punto di ritrovo per i gio-
vanissimi si sono toccati i 60
bambini presenti, la normalità
parla di almeno 25 bimbi fre-
quentanti la Giokoteka nell’ap-
puntamento fisso del venerdì,
in orario compreso tra le 15 e
le 18.
Nato dalla sinergia tra diverse
realtà associative del territo-
rio (il circolo oratori di Ravina
e Romagnano Tandem, il circo-
lo Le Fontane) in collaborazio-
ne con il Polo sociale e la cir-
coscrizione dei due sobborghi
di Trento sud, lo spazio desti-
nato a bambini e ragazzi fino
ai dieci anni introduce l’inno-
vativo prestito di giocattoli. Un
po’ come accade in biblioteca
per i libri. «Gli oggetti in presti-
to vengono consegnati in buo-
no stato completi di tutte le
parti che li compongono - spie-
ga la responsabile Ilaria Cap-
pellini - E lo stesso deve esse-
re al momento della restituzio-
ne che avviene a due settima-
ne dall’atto del prestito».
Ma la «Giokoteka» non è solo
un punto di prestito. Bensì un
luogo di ritrovo e socializzazio-
ne: «I bambini presenti vengo-
no coinvolti in moltissime at-
tività diverse - raccontano le
mamme volontarie Verena e Si-
mona - con particolare atten-
zione a riciclo e riuso». Non a
caso ogni settimana vengono
proposte diverse iniziative: dal-

la creazione di paesaggi al’in-
terno di barattoli di vetro alla
realizzazione di statuine o per-
sonaggi con carta e cartone.
Alla ludoteca non mancano
momenti d’aggregazione tra
bambini e genitori: «Oltre alle
attività guidate - proseguono
Sara, Monica e Simonetta - la-
sciamo che i bambini presenti
abbiano modo di interagire tra
loro con momenti di gioco li-
bero». I giocattoli sono presen-
ti in gran quantità. E non solo
grazie a qualche acquisto: «In
occasione della giornata del
Riuso organizzata dalla circo-
scrizione - chiarisce la vicepre-
sidente Mariacamilla Giuliani -
molti giochi sono stati indiriz-
zati direttamente alla Giokote-
ka. Tanto che, anche nel corso
dell’anno, tante famiglie di Ro-
magnano che sono in posses-
so di giocattoli in disuso ma in
buone condizioni bussano di-
rettamente alla porta della lu-
doteca».
Per essere membri è necessa-
rio versare una quota associa-
tiva di venti euro a famiglia a
partire dal mese di gennaio
2014: i tesserati 2013 sono sta-
ti una ventina. «Questa somma
ci consente di organizzare at-
tività animate con la presenza
di maghi o altre figure diver-
tenti - conclude Ilaria - Anche
se cerchiamo di essere opera-
tivi con la proposta di torte a
offerta libera durante gli even-
ti del paese, come ad esempio
la festa di Carnevale organiz-
zata dal Gruppo alpini o la fe-
sta di Maggio gestita dal circo-
lo Le Fontane». F.Sar.

Villamontagna. Coppola su via S.Sebastiano

«Quella strada va curata»

Via S.Sebastiano

La segnalazione arriva dai residenti che
sopportano da tempo le condizioni invi-
vibili della via di S.Sebastiano, una picco-
la strada nella zona storica di Villamonta-
gna, l’unica a non essere asfaltata. Lungo
questa piccola via vive un nutrito nume-
ro di famiglie che devono sopportare pol-
vere, buche e pericoli. Delle loro proteste
si è fatta portavoce Lucia Coppola, dei Ver-
di, che ha presentato un’interrogazione
per chiedere che il Comune si faccia cari-
co delle richieste dei cittadini residenti ri-
pristinando sicurezza e agibilità per tutti,
pedoni e automobilisti, bambini e anzia-
ni, mamme con carrozzine e passeggini.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dopo la festa di Natale, l’estrazione della lotteria. Ecco i numeri vincenti

Doni per tutti dalla Polisportiva Calisio Calcio
MARTIGNANO

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 - 18;
sabato e festivi ore 10-19 (lu-
nedì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il
recupero dell’area di Santa
Maria Maggiore, mostra a cu-
ra di Maria Teresa Guaitoli,
Elisa Lopreite. Lunedì, mer-
coledì, giovedì, venerdì, sa-
bato: 9.30-12.30 e 14-17.30,
domenica 10-13 e 14-18, chiu-
so tutti i martedì. Fino al 23
febbraio.

Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di
44 fotografie scattate da
Pierluigi Cattani Faggion al-
l’interno dell’ex Italcementi
di Trento tra il 2005 e il 2013.
Dal martedì alla domenica,
9-18 fino al 19 gennaio 2014.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», veli-
voli, installazioni interatti-
ve, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustra-
no un periodo particolare
del poeta e scrittore. Aper-
ta fino al 30 marzo 2014.
Galleria Civica. 

Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia
1913-2013». A cura del
Mart.In occasione della ria-
pertura della Civica, si è scel-
to di affrontare in una chia-
ve del tutto inedita un tema
già affrontato dal Mart: l’ope-
ra dell’artista trentino Um-
berto Moggioli. L’attenzione
della mostra si focalizza, in
particolare, sulla relazione
dell’artista con l’ambiente
di Ca’ Pesaro in un confron-
to tra il lavoro di Moggioli e
quello di Umberto Boccioni,
Gino Rossi, Arturo Martini,
Felice Casorati, Pio Semeghi-
ni e Tullio Garbari. Orari: Da
martedì a domenica 10-13;
14-18.

Grande partecipazione
anche quest’anno alla Festa
di Natale della Polisportiva
Calisio Calcio, che si è
svolta al teatro di
Martignano domenica 22
dicembre.
Nella prima parte del
pomeriggio hanno
presenziato le categorie dei
più piccini (dai Piccoli Amici
agli Esordienti) mentre
successivamente è stata la
volta dei ragazzi più grandi
(dai Giovanissimi alla
squadra che milita in 1°
categoria).
Particolare succesos ha
riscosso lo spettacolo dei
burattini e la successiva
tombola. Non sono mancati
i discorsi di rito da parte dei
dirigenti e delle autorità
(presente il presidente della
circoscrizione Armando
Stefani) che hanno elogiato
l’attività svolta sulla collina,
sottoforma di volontariato.
Agli oltre 200 tesserati - non
tutti presenti -sono andati i
migliori auguri del parte del
presidente Diego Ravanelli e
dei suoi collaboratori.
Momento clou del
pomeriggio l’estrazione

della lotteria di Natale
organizzata quest’anno per
la prima volta, sperando che
possa diventare una
tradizione della società. 
Questi i biglietti vincenti
con i premi assegnati: 1.
buono viaggio «Agenzia
Viaggi del sogno» valore
1000 euro - biglietto numero
8773; 2. tablet Samsung
Galaxy 10.1 - 5002; 3.
weekend in hotel a
CastelRotto per due persone

- 10025; 4. weekend in hotel
in Val di Fiemme per due
persone - 10219; 5. cellulare
Samsung S3 mini - 5314; 6.
bicicletta rampichino - 0744;
7. console Sony PS3 - 14333;
8. cinque coppie giornalieri -
8927; 9. quattro giornalieri
Ski area Alpe-Lusia - 10976;
10. quattro giornalieri Ski
area Alpe-Lusia - 3349; 11.
quattro ingressi «Forest
Park» Molveno con risalita -
7141; 12. buono acquisto

100 euro presso il negozio
scarpe «Fronza» - 12772; 13.
buono acquisto 100 euro
presso il negozio scarpe
«Fronza» - 10560; 14. buono
acquisto 100 euro «Soccer
Point» - 8777; 15. buono per
cinque persone pizza e
bibita «Pizzeria alla Nave» -
8819; 16. cena per due
persone ristorante Villa
Madruzzo - 11711; 17. cena
per due persone ristorante
Villa Madruzzo - 8958; 18.
buono acquisto 50 euro
presso Famiglia Cooperativa
Cognola - 1181; 19. buono
acquisto 50 euro
supermercati Crai Conad
Martignano - 14254; 20.
buono acquisto 50 euro
Famiglia Cooperativa
Cognola - 7352; 21. buono 50
euro taglio e piega «Salone
la Petite Paris» - 13955; 22.
buono per due persone
pizza e bibita «Pizzeria 4
stagioni» - 10475; 23. buono
per confezione vini cantina
sociale «Le meridiane» -
2197; 24. buono per
confezione vini cantina
sociale «Le meridiane» -
0109; 25. servizio di
bicchieri Bormioli - 5838.

Grande festa di fine anno per il settore calcio del Calisio

Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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MEZZOLOMBARDO (TN) � VIA TRENTO, 36

Tel. 0461 601672 � CELL. 338 2246672 � cardonati2k@gmail.com

di Cardonati Loris

Grande Trentol'Adige 23martedì 14 gennaio 2014


