
Ha riaperto ieri la filiale di
San Donà della Cassa Rurale
di Trento. La sede sfoggia un
new look frutto di tre mesi di
lavoro. Una modernizzazione
necessaria per una banca
presente sul territorio del
sobborgo collinare da una
quarantina d’anni.
«È una tappa ulteriore di un
cammino iniziato un po’ di
tempo fa e orientato a
modernizzare la rete di
sportelli del nostro istituto
di credito cooperativo -
spiega il presidente Giorgio
Fracalossi - dando più spazio
alla tecnologia e tempo
maggiore alla consulenza».
L’edificio che, da sempre,
ospita la filiale della Cassa
Rurale è stato interessato da
una ristrutturazione globale.
Il progetto ha interessato
anche gli spazi esterni con la
realizzazione di nuovi
parcheggi sempre più
richiesti da soci e clienti.
Una curiosità è legata alle
cosiddette finestre a oblò
«che – viene spiegato - hanno
lasciato posto ad ampie
vetrate, destinate a garantire
più luce».
Anche a San Donà, come

recentemente avvenuto in
via Solteri, la filiale diventa
«Banch’io». Lo spirito non
muta: «C’è chi vuole fare da
solo, chi preferisce
rapportarsi con l’operatore
allo sportello» spiega il
direttore generale, Giorgio
Bagozzi.
Tra le novità, dalle ore 6 alle
24, un bancomat evoluto per
gestire in modo autonomo e
veloce i conti bancari,
effettuare ricerche e
operazioni, prelevare e
versare contanti e assegni,

contare le monete; fino alle
16.30 la disponibilità di un
assistente, un’area wifi
internet gratuito, un ufficio
di consulenza per incontri
specialistici. Infine uno
sportello bancomat  attivo
nell’intero arco delle 24 ore e
un servizio di cassa
continua.
Responsabile della filiale è
Marisa Moser. Guida uno
staff di collaboratori formato
da Mario Longhi, Mirko
Franceschini, Beniamino
Bassetti e Nicola Degasperi.

Santi Anzoi, tutto è prontoMATTARELLO
Tema della sagra 2014
«Il vecchio e il nuovo»

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Batolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, è vissuto a
cavallo del III e IV secolo. Comandante di centuria, si
rifiuta di perseguitare i cristiani. Fa opera di
predicazione e conversione ma il 26 agosto del 303 è
condannato alla decapitazione.

Auguri anche a
Massimiliano
e Oronzo

e domani a
Monica
e Amedeo

A.Preziosi

IN BREVE
MATTARELLO VOTA
IL NUOVO STATUTO
� Il Consiglio di
Circoscrizione, all’unanimità,
ha votato a favore della
proposta di modifica
statutaria e del Regolamento
interno del Consiglio
comunale di Trento
limitatamente al titolo IV.
S.GIUSEPPE, ORTI
AGLI ANZIANI
� Giovedì prossimo, 28
agosto, alle 15 in Via
Ortigara angolo Via Matteotti
avrà luogo la consegna
ufficiale degli orti al Circolo
Anziani e Pensionati
S.Giuseppe S.Pio X. Saranno
presenti alla cerimonia
l’Assessore ai Lavori Pubblici
Italo Gilmozzi, la Presidente
della Circoscrizione Maria
Rosa Maistri, il Presidente
del Circolo Pensionati e
Anziani Giuseppe Marocchi e
gli assegnatari.
MATTARELLO FUCINA
DI POETI DIALETTALI
� Due poeti dialettali di
Mattarello, Ivano Chistè con
«La tèra ‘mproméssa» e
Giovanni Battista Tomasi con
«Aràr su per i dossi», si sono
classificati rispettivamente al
1° ed al 3° posto alla prima
edizione del Concorso di
poesia «L’amore per la
madre terra diventa poesia»
indetto a Vigo Lomaso dal
Comitato «Festa
dell’agricoltura Palio dei 7
Comuni» per ricordare i
duecento anni della nascita
di Giovanni Prati. Al 2° posto
Carmen Farina con «El
Silvio».
TORNA IL CONSIGLIO
DEL BONDONE
� Torna a riunirsi giovedì
sera a Sopramonte il
consiglio circoscrizionale del
Bondone. All’ordine del
giorno c’è l’espressione di un
parere sulle proposte di
modifica statutaria e del
regolamento interno del
consiglio comunale.

Sabato pomeriggio presso la
locanda «L’arguta» si terrà un
incontro conviviale per ringra-
ziare gli sponsor ed i sosteni-
tori (sono più di un centinaio)
che hanno riconfermato il lo-
ro appoggio al progetto; dome-
nica è in programma il montag-
gio del tendone e dei gazebo
sul piazzale Ergolding e la di-
stribuzione in tutte le famiglie
del paese dell’opuscolo infor-
mativo; ieri la presentazione
alla stampa. Parliamo della Sa-
gra dei Santi Anzoi edizione
2014, la trentatreesima dalla ri-
presa nel 1981, organizzata dal
Comitato Permanente associa-
zioni e gruppi (CoPAG) con il
contributo del Comune e del-
la Circoscrizione, articolata in
nove giorni di eventi culturali,
quattro di degustazioni, da do-
menica 31 agosto a lunedì 8 set-
tembre (www.santianzoi.it e
aggiornamenti sulla pagina Fa-
cebook).
A firmare il logo della sagra so-
no gli alunni del laboratorio
grafico-pittorico «Giocando, ri-
giocando, riciclando» delle
classi II A e B della scuola pri-
maria, una originalissima crea-
zione (una spirale, una trotto-
la, una giostra, l’ingranaggio di
un orologio?) dipinta con i co-
lori della pace e arricchita con
una varietà di oggetti «rifiuta-
ti», pronti da buttare nel bido-
ne delle immondizie, che, nel-
le mani dei bambini, hanno ri-
preso vita, mostrando tutta la
loro bellezza. E sempre con
questa tecnica sono stati rea-
lizzati ben trecento biglietti di
invito e di ringraziamento che
faranno conoscere la sagra fuo-
ri dai confini del paese.
È la sagra del «noi», spiegano
gli animatori Alessandro Nicol-
li e Lorenza Nardelli: «noi» in-

teso come gruppo di lavoro di
nove persone fra le quali nu-
merose le new entry di giova-
ni, «noi» inteso come ventino-
ve sodalizi e duecentocinquan-
ta volontari stimolati a lavora-
re su un unico tema secondo
una modalità operativa che ri-
chiede confronto, scambio di
idee e verifiche costanti, ac-
cende la partecipazione cora-
le non per marcare differenze
o contrapposizioni ma per riaf-
fermare l’importanza della non
separatezza, della contamina-
zione di esperienze e di sape-
ri.
E così dopo «Il parco» nel 2012
e «Gli angeli» nel 2013, quest’an-
no è «Il vecchio e il nuovo» il
tema che fa da collante alle va-
rie manifestazioni e che nell’in-
serto dell’agile opuscolo infor-
mativo - accanto al program-
ma delle giornate, alle schede
dei gruppi e delle associazioni
del volontariato di Mattarello
e alle ricorrenze - è declinato
in una serie di interviste, cura-
te da Milena Di Camillo, ad una
decina di persone di genera-
zioni diverse: alcune sono na-
te e vissute sempre a Mattarel-
lo, altre arrivate qui da altri luo-
ghi del Trentino o da altri Pae-
si. A loro è affidato il racconto
«del vecchio e del nuovo», per-
ché chi meglio delle persone
può testimoniare il cambia-
mento ma nello stesso tempo
gli elementi di continuità tra
epoche, stili di vita, situazioni
economiche e sociali diversi? 
Così si presenta la Sagra dei
Santi Anzoi 2014, che destine-
rà gli utili a due progetti di so-
lidarietà e alla realizzazione di
una struttura stabile da collo-
care sul piazzale Ergolding da
adibire a cucine per le manife-
stazioni comunitarie. Ma.Bri.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Riaperto lo sportello dopo tre mesi di lavori

Nuova Cassa, più tecnologica
SAN DONÀ

Il direttivo del Copag che organizza la sagra. In basso un momento ludico in una delle scorse edizioni.
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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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Il cartellone di Contrada Larga propone un

appuntamento da non perdere questa sera alle 21 nel

cortile interno di palazzo Thun.

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

MARCO PIEROBON, Direttore

A Gershwin Night: un omaggio alla musica del grande

compositore americano in cui si incontrano sonorità

classiche e jazz, interpretate e arrangiate dal direttore

e trombettista Marco Pierobon. Musiche di G.

Gershwin. 

I biglietti (intero euro 5, ridotto fino a 15 anni euro

3) saranno in vendita a palazzo Thun a partire dalle

20, fino ad esaurimento dei posti.

Stasera appuntamento
con Contrada Larga
a palazzo Thun

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-

lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. Let-
tere, cartoline, pezzi di dia-
ri, fotografie, disegni, quadri
e oggetti. E le mappe sugli
spostamenti dei trentini: dal-
l’Italia alla Boemia, Moravia,
Galizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-

centrici al Castello del Buon-
consiglio.
Fino al 2 novembre la mo-

stra racconta lo straordina-
rio percorso di questo eccen-

trico pittore del Rinascimen-
to. La rassegna propone una
quarantina di dipinti che
mettono a confronto le ope-
re di Dosso e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento. Ingresso a pagamen-
to: mar-dom 10-18. Linguaggi
plastici del XX secolo. 
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. 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. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio» è aperta fino al 29 set-
tembre 2014. «Infinito presen-
te. Elogio della relazione». Ar-
te sacra contemporanea di
Kenjro Azuma, Mats Ber-
gquist, Lawrence Carroll, Tul-
lio Garbari, Anna Maria Gel-
mi, Marco La Rosa, Mirco
Marchelli, Hidetoshi Nagasa-
wa, Mimmo Paladino, Geor-
ges Rouault, Ettore Spalletti.
Fino al 10 novembre. Orari:
lun mer gio ven: 9.30-12.30 /
14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.
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