
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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

È ormai trascorso qualche
anno da quando il Ctg
(Centro turistico giovanile)
di Povo ebbe la felice
intuizione di coinvolgere gli
alunni delle scuole della
collina in quella particolare
forma di «artisti di strada»
rappresentata dai
madonnari. Nacquero così i
«Giò Madonnari», decine di
ragazzi delle scuole materne
ed elementari che ogni anno,
a maggio, si ritrovano per
disegnare sull’asfalto
seguendo il tema unico
pensato per l’evento.
Quest’anno l’appuntamento
con i Gio’ Madonnari si terrà
domenica 11 maggio nel
piazzale dell’Oratorio. Si
potranno effettuare le
iscrizioni a partire dalle 14
alle 14.30, quindi tutti
all’opera con i gessetti
colorati per concludere con
una merenda verso le ore 16.
Il tema pensato per il 2014
sarà: «In viaggio per
conoscere; in viaggio per
conoscerci». L’idea del tema
nasce dalla riflessione sul più

ampio argomento lanciato in
occasione della 34.ma
Giornata Mondiale del
Turismo e lo sviluppo delle
comunità. Il tema potrà
essere sviluppato cogliendo
in senso lato il viaggio come
mezzo per conoscere altri
luoghi, altri paesaggi e
soprattutto altri bambini. «Il
viaggio  - si legge tra l’altro
nel volantino di
presentazione - può essere
rappresentato nei modi in cui
i bambini sognano o come è
veramente nella loro realtà

quotidiana, ma soprattutto il
viaggio come il muoversi,
l’andare verso l’altro che non
sempre ha lo stesso colore
della pelle, conosce la stessa
lingua ed ha le stesse radici».
Con tutte queste premesse
attraverso lo strumento
ludico, i Giò Madonnari 2014
si propongono come
occasione di apprendimento,
crescita, conoscenza e non
ultimo divertimento. La
mente libera dei bambini
dona molto di più di quello
che pensiamo.

Rifugio Calisio, nuova vitaARGENTARIO
Tre soci pronti a rilevare
la gestione del locale

Il santo del giorno
San Benedetto II è un prete di famiglia romana,
profondo studioso della Sacra Scrittura.Viene eletto al
soglio pontificio succedendo a Leone II. Il suo
pontificato è importante perché vede migliorare i
rapporti tra il papato e l’impero d’Oriente.

Auguri anche a
Arsenio, Angelo e
Bonifacio

E domani a 
Gregorio, Isaia,
Tommaso
e StefanoBenedetto XVI

FABIA SARTORI

Altri vandalismi al Rifugio Mon-
te Calisio. Ma forse ancora per
poco: si prospettano infatti ri-
lancio e rimodernamento del
rifugio. L’ultimo episodio di in-
civiltà risale a qualche giorno
fa, anche se questi eventi si ri-
petono periodicamente da
quando la cooperativa Monte
Calisio ha dismesso la gestio-
ne del rifugio. Ovvero dal 2005.
Lo scorso gennaio la coopera-
tiva ha dichiarato di essere di-
sposta a cedere gratuitamente
la concessione per la gestione
del rifugio fino al 2020. A fron-
te di almeno una decina di ri-
chieste di subentro, pare che
una sia andata a buon fine: «Sa-
ranno tre i nuovi soci a fare in-
gresso nella cooperativa» di-
chiara il presidente Alessandro
Barbacovi. Per ora l’identità dei
«successori» rimane segreta.
Come sottolineato più volte
dalla circoscrizione dell’Argen-
tario, il luogo vive in una situa-

zione di degrado: «La forzatu-
ra della porta d’ingresso al pia-
no terra è un classico - dice il
presidente Armando Stefani -
Più volte ci siamo occupati di
sostituire i lucchetti forzati».
Non solo: piatti e bicchieri rot-
ti, mobili e suppellettili ripetu-
tamente danneggiati. Fino allo
scorso anno anche panchine e
tavoli fuori dal rifugio erano po-
co accoglienti. Oggi la situazio-
ne è migliorata grazie all’inter-
vento i ragazzi del gruppo
scout Cngei in collaborazione
con l’Azienda forestale.
«Atti vandalici ed incuria pro-
lungata - precisa Stefani - han-
no messo a dura prova la strut-
tura»: chi si farà carico delle
spese legate alla ristrutturazio-
ne dello stesso, stimate in qua-
si 300.000 mila euro? Forse la
rinnovata cooperativa Monte
Calisio, che a fronte dell’inter-
vento potrebbe spuntare - nel
2020 - un secondo rinnovo del-
la concessione di utilizzo del
rifugio (costruito su superficie
di proprietà comunale).

Le vicende storiche che carat-
terizzano il Rifugio Monte Ca-
lisio coinvolgono la cooperati-
va in questione ed il Comune
di Trento. Quest’ultimo, nel
1971, concesse alla cooperati-
va il diritto di superficie su un
area di 60 metri quadri per la
costruzione di un edificio da
destinare esclusivamente ad
uso di «rifugio alpino». Nacque
così la struttura in questione,
da allora in mano all’associa-
zione cooperativistica. Tutta-
via, dal 1993 le norme emana-
te dalla Provincia di Trento non
consentono più di classificar-
lo come «rifugio alpino»: il
«Monte Calisio» infatti è rag-
giungibile sia a piedi che attra-
verso mezzi a motore. Nel 1999
la cooperativa Monte Calisio
affidò il rifugio all’associazio-
ne Amici del Calisio, senza pe-
rò perfezionare un effettivo
contratto: nel 2005 quest’ulti-
ma ha subito un processo di
sfratto e, da allora, il rifugio ver-
sa in stato di abbandono e de-
grado.

IN BREVE
WWW.LADIGE.IT
FOTO SUL CALISIO
� Per analizzare la
situazione dell’ex rifugio
Monte Calisio dopo gli ultimi
vandalismi potete osservare
le immagini disponibili sul
sito www.ladige.it
MATTARELLO
FESTA PER DON BOSCO
� Domenica la parrocchia di
Mattarello promuove la festa
«Don Bosco». Questo il
programma della giornata:
ore 10, messa in chiesa; ore
11, ritrovo in oratorio; ore
12, pranzo (su prenotazione)
in oratorio; ore 14, grande
gioco e merenda; a seguire
proiezione di un film (dietro
iscrizione):  alle 16 per i più
piccoli, alle 18 per ragazzi e
ragazze. Iscrizioni presso
l’Ufficio parrocchiale (5 euro
per i singoli, 10 euro per le
famiglie).
POVO, FESTA
DELL’EUROPA
� «Festa dell’Europa 2014»
oggi all’edificio nord della
Fondazione Bruno Kessler di
Povo. Si comincia alle 18 con
il benvenuto.
GARDOLO, INCONTRO
PER TSIPRAS
� Il Coordinamento
«Trentino per Tsipras», in
vista delle prossime elezioni
europee ha organizzato per
domani un incontro sul tema
«Ad...agio in Europa»,
nell’intento di rispondere ai
bisogni delle persone, anche
di quelle in difficoltà. Ci
saranno Assunta Signorelli,
psichiatra, già membra del
team di Basaglia, candidata
per il Nord Est nella lista
«L’Altra Europa» con Tsipras
e Giancarlo Pera, direttore
nazionale di Psichiatria
democratica e
dell’associazione di
promozione sociale «E le
alternative». Appuntamento
alle 20.30 nella sala
circoscrizionale «Via Marco
Pola» a Gardolo.

Domenica gara con i gessetti per disegnare il viaggio

I Gio’ Madonnari tornano in oratorio
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il manifestino che pubblicizza l’evento di domenica prossima

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime rac-
colte, il Mart ha spesso pre-
sentato in prospettive tema-
tiche, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra intera-

mente dedicata al rapporto
tra il concilio di Trento (1545-
1563) e le arti figurative. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. Da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì 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.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straor-
dinaria: 2 giugno (chiuso il
lunedì).
Museo Diocesano. La città e
l’archeologia del sacro con
il recupero dell’area di San-
ta Maggiore. Fino al 25 mag-
gio con orario dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Giorni di chiusura: tutti i
martedì.

Premio poesie dialettali

Chistè piace a Bassano
MATTARELLO

Nuovo riconoscimento per
Ivano Chistè, la cui poesia
«Ale de préda» è stata
segnalata alla 38ª edizione
del Premio «Aque Slosse» di
Bassano del Grappa, storico
concorso di poesia e satira
a tema libero in uno dei tre
dialetti del Triveneto. Con il
poeta di Mattarello, che
recentemente ha
pubblicato la sua seconda
raccolta di versi in dialetto
trentino «Come le farfale»,
sono state segnalate anche
Rosanna Gasperi di Trento
con «Giomi de vita» e Bruna
Sartori di Borgo Valsugana
con «El me dialeto».
Durante la premiazione del
concorso, vinto da Eliana
Olivotto di Belluno che ha
presentato la poesia «Inte’l
siàl», alla presenza del
vicesindaco e assessore alla
cultura Carlo Ferraro,
Chistè ha recitato la sua
poesia (foto). Il Premio
«Aque Slosse» è nato nel
1976 per iniziativa del
Comitato Feste Popolari
nell’ambito della Festa dei

Fiori alle Acque di San
Giorgio di Bassano per
promuovere i valori che
appartengono alla
tradizione. Le acque
«slosse» sono le acque
stagnanti, e rappresentano
il progressivo abbandono di
una cultura popolare a cui
la poesia e la satira
possono restituire forza e
vitalità. Il premio è un
appuntamento classico per
gli autori del Triveneto che
si cimentano nella poesia in
vernacolo. Ma. Bri.

Chistè al premio «Aque Slosse»

Recentemente il rifugio è stato nuovamente «visitato» dai vandali

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si svolgerà nei prossimi due fine settimana (venerdì 9 e sabato

10, venerdì 16 e sabato 17 maggio) l'undicesima edizione di

Palazzi aperti. I Municipi del Trentino per i beni culturali, la

manifestazione organizzata dal Comune che ha permesso in

questi anni a molti cittadini e turisti di scoprire o riscoprire

bellezze architettoniche e frammenti di storia della nostra città

e di molti altri centri della provincia.

Per la partecipazione alle visite guidate (quota di

partecipazione 5 euro, ingresso gratuito per i bambini e ragazzi

fino ai 18 anni) è obbligatoria la prenotazione, fino ad

esaurimento dei posti disponibili, presso l'Azienda per il

turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (via Manci, 2 –

tel. 0461/216000), aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Calendario dettagliato su www.comune.trento.it.

PALAZZI APERTI: ALLA
SCOPERTA DEI LUOGHI
DELL'IDENTITÀ URBANA

R4050310
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