
Domenica la Sat di
Mattarello ha rinnovato
l’appuntamento sul Becco
della Ceriola (m. 1935), dove
nel 1965 venne eretta la
grande croce in ferro. Una
settantina di persone si sono
date appuntamento sulla
cima - era il 49° ritrovo della
serie - per una messa
officiata don Lorenzo Iori,
novello sacerdote originario
di Bivedo alla sua prima
celebrazione in alta
montagna. Per Franco
Tessadri, già capogruppo
della Sat locale,
ambientalista appassionato
e presenza costante a questa
escursione sulla zima dela
Zeriòla, cioè piccola candela,
come si tramanda in dialetto,
l’incontro «è sempre una
bella occasione per
considerare l’importanza di
vivere in modo corretto e
spirituale la montagna».
«Quest’anno - continua -
senza alcuna velleità
polemica abbiamo fatto un
paragone fra modi diversi di
concepirla prendendo ad
esempio la montagna che
stava di fronte a noi dalla
quale provenivano, cupi e

portati dalle folate di vento i
rumori della mitica Trento-
Bondone». Gli escursionisti
si sono poi spostati nella
sottostante ampia zona dei
«Pradi Alti», ove la festa si è
prolungata per l’intero
pomeriggio e dove alcuni
soci si erano accampati dal
giorno precedente. La Sat ha
così dato il via ufficiale ai
lavori per la parziale
variazione del percorso del
sentiero 447 e
l’individuazione di un nuovo
passaggio individuato in

alternativa al precedente
compromesso da continui
smottamenti. L’attuale
sentiero, della lunghezza di
circa sei chilometri, porta al
Rio Stanghet e al Sass
dell’Aquila sul versante nord
est della Vigolana. Si
raggiunge dalla località
Laste, proseguendo lungo la
strada dei Forti che conduce
fino al Forte Alto. I satini,
contando sui volontari,
confidano di portare a
termine l’opera nel giro di
due anni. Ma.Bri.

Colonia estiva per la collinaCOGNOLA
L’associazione Pop Up opera
all’istituto Comenius

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ravina
Via Herrsching, 1 0461/912585

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
San Silvano è tradizionalmente identificato con uno
dei sette figli di Santa Felicita che, secondo il racconto
di una nota passio, sarebbero stati uccisi a Roma, con
la loro madre, durante la persecuzione dell’imperatore
Antonino.

Auguri anche a
Antonio,
Emanuele
e Felice
E domani a
Benedetto
e Olga

S. Giacobini

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Porte aperte all’Istituto Come-
nius di Cognola per la colonia
estiva organizzata dall’associa-
zione «Pop Up». Con le allettan-
ti proposte destinate ad ospi-
tare almeno sessanta bambini
di scuole elementari e medie
per ciascuna settimana (fino al
29 agosto), nessun giovane re-
sidente in collina è destinato
ad annoiarsi o rimanere in so-
litudine durante le vacanze.
«Abbiamo pensato attività de-
dicate per le due fasce d’età -
spiega Chiara Zambiasi dell’as-
sociazione Pop Up - In sostan-
za ai bambini delle elementari
sono riservati giochi ed inizia-
tive legati alla fantasia ed ai car-
toni animati, mentre nel caso
dei ragazzi delle medie cerchia-
mo di strutturare la proposta
toccando temi che riguardano
argomenti di cultura generale».
Così, nei momenti in cui i par-
tecipanti alla colonia estiva ri-
mangono «in sede» viene dato
ampio spazio a giochi a squa-
dre: «Durante ogni settimana
per i più grandicelli - prosegue
- scegliamo un particolare te-
ma storico o culturale, creia-
mo una sorta di ambientazio-
ne attraverso una serie di rac-
conti e forniamo alcuni indizi
necessari a scoprire l’identità
di un personaggio storico del-
l’epoca». Chiaramente la squa-
dra vincitrice sarà proprio
quella che scoprirà il misterio-
so sconosciuto.
Molto simili le attività ludiche
riservate ai ragazzi delle ele-
mentari, che però sono messi

alla prova con sfide riguardan-
ti protagonisti dei cartoni ani-
mati o comunque della fanta-
sia. Il tutto condito dai giochi
della tradizione quali palla pri-
gioniera e ruba bandiera, guar-
die e ladri.
«La colonia estiva è articolata
su due formule - dice Zambia-
si - Per il “full time” si prevede
un’unica soluzione quotidiana
tra le 8 e le 17, mentre i giova-
ni del “part time” sono presen-
ti su tutto l’arco della giornata
solamente nelle giornate di
martedì e giovedì». Sono que-
sti i due momenti in cui i par-
tecipanti si allontanano dalla
sede scolastica per recarsi in
piscina (martedì) oppure intra-
prendere una gita (giovedì) tra
parchi acquatici e montagna.
«Abbiamo pensato anche ad
un’uscita di orienteering al Bo-
sco della città - afferma - non-
ché ad un corso pratico di ar-
rampicata». Sono da sottolinea-
re due particolari tipologie di
attività. Innanzitutto il tempo
dedicato allo svolgimento dei
compiti per le vacanze estive.
Ma soprattutto le parentesi ri-
cavate (quando il meteo lo per-
mette, ndr) per i «giochi d’ac-
qua» con gavettoni e pistole a
spruzzo. Di norma le frequen-
tazioni sono per lo più legate
a bambini e ragazzi residenti
in collina. Ma non mancano i
«cittadini», in particolar modo
all’interno della «filiale» di Cri-
sto Re presso le scuole elemen-
tari Schmid. «In questo caso pe-
rò - dice - ospitiamo i giovani
in età da scuola elementare». Il
termine di queste attività è fis-
sato per venerdì 8 agosto.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sottolineato il modo diverso di vivere l’ambiente

La Sat sul Becco della Ceriola
MATTARELLO

I 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.

POVO
Fontana dei Gai
rifugio in festa
con i cacciatori
La «Fontana dei Gai» è un ri-
fugio/bivacco di proprietà
del Comune di Trento, gesti-
to dall’Azienda Forestale di
Trento e Sopramonte e affi-
dato in concessione da or-
mai dieci anni al Gruppo
Cacciatori di Povo. Tappa
quasi obbligata per gli
escursionisti che si recano
sul Chegul o sulla Marzola è
stata oggetto un paio di an-
ni fa di una significativa ri-
strutturazione che, pur man-
tenendo inalterato l’aspet-
to, ne ha profondamente
modificato l’interno e le do-
tazioni con nuovi servizi ige-
nici, cucina attrezzata, salo-
ne ammobiliato, pannelli so-
lari e nuova area attrezzata
esterna. Il Gruppo Cacciato-
ri di Povo, presieduto da Sil-
vano Anesi, ha recentemen-
te voluto festeggiare i dieci
anni di gestione e il rinnovo
della concessione con un
pranzo. Erano presenti il Co-
mune di Trento con l’asses-
sore Renato Tomasi, il con-
siglio circoscrizionale di Po-
vo, l’Azienda Forestale, il Cu-
stode Forestale Claudio Mo-
ser e il corpo volontario dei
Vigili del Fuoco. Una giorna-
ta conviviale che è stata an-
che occasione per una visi-
ta all’edificio e per discute-
re il calendario di utilizzo a
norma del regolamento di
gestione attualmente in vi-
gore. La Fontana dei Gai, co-
struita negli anni ‘50 a ser-
vizio di un vivaio ormai
scomparso, si trova sulla
strada forestale che da lo-
calità Castelet porta in Che-
gul, ha una capienza inter-
na di circa 40 posti ed è pre-
notabile per feste, cene, riu-
nioni ed eventi  attraverso
il pagamento di una piccola
quota di rimborso spese. È
stata creata anche una pa-
gina Facebook con eloquen-
ti immagini interne ed ester-
ne dell’edificio.
Per informazioni e prenota-
zioni è necessario telefona-
re al 3383284689 (Alberto).

P. Gi.

IN BREVE
A MATTARELLO SI SCOPRE IL RUGBY
� Volete scoprire i segreti del rugby e avete tra i 6 e i 10 anni
potete recarvi questa mattina al giardino di Mattarello. L’iniziativa
ricade nel progetto «Sport nel verde - Alla scoperta dei parchi della
città» e si avvale della collaborazione dell’Associazione Rugby
Trento. Per informazioni è possibile rivolgersi al 340 6893076 o
consultare il sito www.asdrugbytrento.it
AL PARCO GOCCIADORO SI PROVA IL KARATE
� Il karate è un’arte marziale da combattimento di origine
giapponese, una disciplina adatta a tutti che rafforza il corpo e lo
spirito. Sarà possibile provarla oggi al parco di Gocciadoro in tre
momenti distinti a seconda dell’età: dalle ore 17 alle 18 (6-10
anni), dalle 18 alle 19 (11-14 anni) e dalle 19 alle 21 (over 15
anni). Per chi fosse interessato è necessario un abbigliamento
comodo.

Una delle attività di gioco e sport organizzate sul campetto di Cognola

Un momento
di preghiera
sotto la croce
per i satini di
Mattarello che
domenica
scorsa hanno
partecipato
all’escursione
in Vigolana
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Tutti i giovedì di luglio e agosto,

ore 21.30, Palazzo Thun

Nove sono gli appuntamenti di “Cinema in

cortile”, nel cortile di palazzo Thun in via

Belenzani. Questa sera verrà proiettato: Storia

di una ladra di libri, un film di Brian Percival con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse,

Ben Schnetzer, Nico Liersch. Drammatico,

durata 125 min. � USA, Germania 2013.

Vendita biglietti a Palazzo Thun dalle ore 20.30

fino ad esaurimento posti. Info: 800 � 017615.

Costi: intero 5 euro; ridotto fino ai 15 anni: 3

euro.

Cinema il cortile 2014:
stasera “Storia di una
ladra di libri”
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