
Formula 3, via al centro estivoCADINE
Attività dal martedì al giovedì
per ragazzi da 5 a 14 anni

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

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 Elisabetta (1271 - 1336), regina del
Portogallo, fu esemplare nell’opera di pacificazione tra
i re e nella carità verso i poveri; rimasta vedova,
abbracciò la regola tra le monache del Terz’Ordine di
Santa Chiara nel cenobio di Estremoz in Portogallo.

Auguri anche a
Berta
Bonifacio

e domani a
Antonio
Guglielmo

E. Canalis

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello 
(in foto). A cura di Quinto An-
tonelli e del Museo storico.
Documenti e testimonianze
del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Lettere, cartoline, pez-
zi di diari, fotografie, disegni,
quadri e oggetti. E le mappe
sugli spostamenti dei trenti-
ni: dall’Italia alla Boemia, Mo-
ravia, Galizia, Serbia, Roma-
nia, Russia, Siberia. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

A Cadine l’estate è a misura di
ragazzi: nei mesi di giugno e lu-
glio il Gruppo Oasi del sobbor-
go propone il centro estivo
«Formula 3» aperto a bambini
e ragazzi in età compresa tra i
5 ed i 14 anni. 
«L’iniziativa prende il nome -
spiega la direttrice del Centro
Oasi Rosangela Cappelletti -
dalle tre giornate settimanali in
cui abbiamo deciso di svolge-
re le attività». Nonostante le
porte della storica associazio-
ne di Cadine rimangano comun-
que aperte dal lunedì al vener-
dì, gli appuntamenti deputati
esclusivamente alla «Formula
3» sono quelli del martedì, mer-
coledì e giovedì in orario com-
preso tra le 7.45 e le 17.
Quali sono le allettanti propo-
ste pensate dagli educatori e
dai giovani in Servizio civile che
operano all’interno della sede
di via del Molin? In sostanza,
ciascun giorno è caratterizza-
to da una particolare tematica.
Il martedì ospita le «attività a
Cadine»: iniziative ludiche e la-
boratori creativi, giochi a tema
nel parco o sul territorio circo-
scrizionale. Cui si aggiunge uno
spazio dedicato allo svolgimen-
to dei compiti delle vacanze.
Mentre il mercoledì è il giorno
riservato alla «piscina» in città:
in caso di pioggia sono previ-
ste attività alternative. E, infi-
ne, il giovedì sono in program-
ma «gite ed escursioni»: sul ter-
ritorio, a Gardaland oppure al
museo del Miele di Bolzano, al
Castello di San Pelagio (Pado-
va) o al museo delle miniere di
Ridanna (Bolzano).  

Non una colonia, per scelta.
«Vogliamo creare un punto di
ritrovo e crescita per i bambi-
ni che non sono impegnati in
lunghe settimane di attività - di-
ce la coordinatrice del Centro,
Samuela Turchet - ma che vivo-
no la quotidianità a casa con i
genitori e, comunque, non vo-
gliono rinunciare a praticare
iniziative ludiche e ricreative,
trascorrendo momenti all’inse-
gna del divertimento e della so-
cializzazione». 
Così, il centro estivo di Cadine
apre la possibilità a mamma e
papà di iscrivere i propri figli
alle giornate che ritengono di
maggior interesse, senza un ob-
bligo minimo in termini di iscri-
zione. «L’essenziale - afferma
Cappelletti - è che le prenota-
zioni riguardanti le proposte
che stanno all’interno di una
data settimana giungano a noi
entro il venerdì della settima-
na precedente».
Per ciascuna giornata di atti-
vità il Centro Oasi può ospita-
re circa 35 bambini. Da non di-
menticare la particolare atten-
zione riservata alle diverse
esigenze alimentari. «Al mo-
mento - aggiunge Turchet -
quasi tutti gli appuntamenti
hanno registrato il tutto esau-
rito». Per le iscrizioni delle
prossime quattro settimane
ci sono ancora spazi: il link
http://oasi.tn.it/formula-3/
consente di visualizzare i po-
sti liberi. È possibile usufrui-
re dei Buoni di Servizio pro-
vinciali del Fondo sociale eu-
ropeo. Per maggiori info: 0461-
865481. F.Sar.

Roncafort. Modifica su un tratto di strada

Via Bonazza a senso unico
Novità in arrivo per i residenti
di Roncafort. Cambia infatti la
viabilità ad est della centrale via
Caneppele: la commissione Ter-
ritorio di Gardolo ha dato il via
libera al senso unico su un trat-
to di via Bonazza. Il cambiamen-
to interesserà direttamente al-
meno un centinaio di residenti
e accoglie le richieste pervenu-
te in circoscrizione. Il breve ra-

mo verso via dell’Asilo (vedi foto) diventerà a senso unico
in uscita. L’obiettivo è favorire la sicurezza creando, con
una linea a terra sullo stesso tratto, uno spazio protetto per
il passaggio dei pedoni. G.Po.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Al via domani il primo turno dei soggiorni per bambini da 8 a 13 anni

Colonia «educativa» in val Daone con l’oratorio
COGNOLA

Tutto è pronto per le attività
estive organizzate dal Circo-
lo parrocchiale Coloniola di
Cognola. Domani piglia il via
il primo turno della colonia
annuale che l’Oratorio orga-
nizza per i giovani della col-
lina presso una casa di pro-
prietà della Parrocchia, che
si trova in Val Daone.
«Sono previsti tre turni di cir-
ca una decina di giorni cia-
scuno» racconta Luciano Dal-
lapiccola, che si occupa di co-
ordinare l’iniziativa. Quello
che sta per prendere il via è
il periodo riservato ai bambi-
ni di terza e quarta elementa-
re, che rimarranno lontano
da casa fino al 13 luglio. Poi
sarà la volta dei ragazzi di
quinta elementare e prima
media, la cui presenza in Val
Daone è prevista dal 16 e 24
luglio. Per terminare con la
fascia dei più grandicelli,
alunni di seconda e terza me-
dia, che avranno spazio per
«ferie e riflessione» dal 26 lu-
glio al 3 agosto.
«Gite, momenti d’incontro e
dialogo sono il “sale” di que-
sto tipo di iniziativa - spiega
don Romano Caset - Non si
tratta unicamente di vacan-

ze: a ciascun gruppo di ragaz-
zi sarà sottoposto un tema
educativo che farà da filo con-
duttore durante la loro per-
manenza». Per fare un esem-
pio, il terzo turno di giovani
si confronterà con la questio-
ne della «ricerca ideale della
libertà». «Nel caso degli altri
gruppi - dice don Romano - la
tematica da affrontare non è
ancora stata resa pubblica: i
partecipanti ne verranno a
conoscenza solamente al lo-
ro arrivo nella casa parroc-
chiale». Il parroco di Cogno-
la tiene a sottolineare che per
i ragazzi più piccoli (ovvero
per i primi due gruppi parte-
cipanti) il tema prescelto sa-
rà affrontato a partire da sto-
rie e favole di fantasia, di sti-
molo a sani principi di edu-
cazione quotidiana.
«Le giornate in Val Daone -
prosegue Dallapiccola - si
svolgeranno all’insegna del
confronto e del dialogo, con
ore dedicate alla riflessione
ed alla catechesi. Non man-
cherà il divertimento tra
escursioni e partite di calcio
e pallavolo nei campi predi-
sposti». Ad animare le giorna-
te dei partecipanti saranno

un gruppo di adulti coadiu-
vati da alcuni giovani in età
da scuola superiore.
Come da tradizione (la colo-
nia estiva in Val Daone si svol-
ge da almeno trent’anni) l’ul-
tima giornata di permanenza
sarà dedicata alla festa insie-
me ai genitori, che raggiun-
geranno la casa coloniale per
riabbracciare i propri figli:
«Per ciascun turno, la conclu-
sione dell’esperienza sarà

condivisa - ricorda Dallapic-
cola - I quali potranno arriva-
re al mattino per partecipare
ad un pranzo condiviso e pro-
seguire nel pomeriggio con
allegria e giochi insieme». 
Normalmente ciascun grup-
po si compone di circa 40 par-
tecipanti. Sono ancora possi-
bili le iscrizioni al secondo e
terzo turno: per informazio-
ni chiamare il numero 0461-
209674. F.Sar.

La casa di proprietà della parrocchia in val Daone

A COGNOLA

A partire da questa sera
il maxischermo di
Cognola si arricchisce in
tema «mondiale».
Saranno infatti trasmessi
tutti gli incontri di calcio
dei quarti di finale. Cui
succederanno le gare
semifinali (8 e 9 luglio) e
finali (12 e 13 luglio). Per
quanto riguarda le
partite dei quarti, in
programma oggi e
domani, dalle panchine
di piazza dell’Argentario
si potranno vedere solo
quelle delle ore 22 (non
quelle delle 18).

Tutti i quarti
su maxischermo

I ragazzi che hanno partecipato in giugno al centro estivo durante una gitan a Gardaland Sealife
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Gli ispettori micologi del Corpo Polizia Locale di
Trento � Monte Bondone sono presenti in Piazza
Vittoria nell'orario 7.15 – 9.15, per lo
svolgimento del consueto servizio di consulenza
e controllo sui funghi. Il servizio di consulenza
e controllo dei funghi destinati al consumo
personale è gratuito. Il punto di controllo è
attivo nelle giornate feriali. Fuori dagli orari
precedentemente indicati sarà possibile recarsi
presso la sede di Via Maccani 148, verificando
preventivamente, tramite chiamata alla Centrale
Operativa (0461 / 889111), la presenza degli
esperti. I funghi sottoposti al controllo devono
essere in buono stato di conservazione, integri,
contenuti in cesti o altri contenitori areati e
comunque mai in borse di plastica. Qualora i
funghi non corrispondessero alle condizioni
sopra citate o risultassero tossici, saranno
ritirati e distrutti.

SERVIZIO
MICOLOGICO 2014
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