
Rivive la magia dei canopiVILLAMONTAGNA
Un viaggio nel passato
nella suggestiva cava di Pila

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8 0461/924329

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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
Memoria di sant’Agostino, vescovo e insigne dottore
della Chiesa: convertito alla fede cattolica dopo una
adolescenza inquieta nei princípi e nei costumi. Eletto
vescovo di Ippona in Africa, nell’odierna Algeria, fu
per trentaquattro anni maestro del suo gregge.

Auguri anche a
Alessandro
e Giuliano

e domani a
Giovanni
e Beatrice

«Ago» Carollo

FABIA SARTORI

Sabato 30 agosto la suggestiva
atmosfera della Cava storica di
Pila nell’abitato di Villamonta-
gna ospiterà lo spettacolo tea-
trale «I canopi tra magia e real-
tà» (ore 20.30). Si tratta di una
rappresentazione che vuole de-
scrivere spaccati di vita dei mi-
gliaia di minatori provenienti
dai paesi tedeschi (i «Canopi»,
appunto). I quali nel Medioevo
giunsero sulla collina di Tren-
to per scavare nelle viscere del-
l’Argentario alla ricerca dell’ar-
gento. «Una ricchezza che spes-
so rimaneva solamente un so-
gno» spiega Marianna Cognola
del Comitato attività culturali
e ricreative di Martignano.
Il regista della filodrammatica
«La Baraca» Mauro Arnoldi e
l’autrice dei testi Antonia Dal-
piaz in sinergia con la compa-
gnia teatrale «Filogamar di Co-
gnola» ed il gruppo «Poemus»
proporranno una storia di fati-
che e miraggi, di contrasti ed
accoglienza, di uomini potenti
e di povera gente. Insomma,
nella scenografica ambienta-
zione della Cava di Pila saran-
no numerosi i «filoni» umani e
storici ad intersecarsi tra loro.
«L’idea di realizzare questo
spettacolo, in grado di rievoca-
re le vicende dei Canopi sul
monte Calisio - afferma Cogno-
la - nasce con l’obiettivo di  re-
cuperare un «pezzo» di storia
importante per la città di Tren-
to e per il territorio dell’Argen-
tario». Sabato sera non man-
cherà l’occasione di «rispolve-

rare» i costumi dei Canopi uti-
lizzati nelle trascorse edizioni
della spettacolare «Disfida dei
Canopi», un tempo organizza-
ta dallo stesso Comitato di Mar-
tignano.
Un tuffo nel Medioevo, riper-
correndo quanto accaduto sul-
la collina di Trento a partire da
uno dei luoghi più suggestivi di
cui il territorio dispone: la no-
vità non è passata inosservata
in circoscrizione dell’Argenta-
rio. Le associazioni locali coin-
volte nell’organizzazione sono
numerose: a partire dall’Eco-
museo Argentario, per prose-
guire con la Circoscrizione del-
l’Argentario e l’Asuc di Villa-
montagna. Hanno dato la loro
attiva disponibilità anche il Co-
mitato «Polentalonga» di Villa-
montagna ed il Circolo comu-
nitario di Montevaccino. «È un
fatto straordinario che tante re-
altà diverse abbiano collabora-
to sinergicamente alla realizza-
zione di una sola manifestazio-
ne - commenta Cognola - Del re-
sto, si tratta di una rappresen-
tazione teatrale «unica» in ter-
mini di tematiche e di ambien-
tazione». L’obiettivo degli orga-
nizzatori è quello di portare gli
spettatori nel «passato»: «Rivi-
vremo insieme contraddizioni
e problemi che hanno segnato
la nostra storia - conclude - E
passeremo anche attraverso
molti insegnamenti, che ci aiu-
tano a guardare ai problemi del
presente con occhio nuovo».
In caso di maltempo lo spetta-
colo si terrà lo stesso giorno,
sempre alle 20.30, presso il Tea-
tro di Martignano.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dopo l’incendio. Coppola: «Aree di transito». Maffioletti: «Severità»

Verdi e Forza Italia attaccano Palazzo Thun
EX CARBOCHIMICA

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 pri-
mo 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 rassegna propone una
quarantina di dipinti che met-
tono a confronto le opere di

Dosso e Battista con i gran-
di maestri del Rinascimento.
Ingresso a pagamento: mar-
dom 10-18. 
Linguaggi plastici del XX seco-
lo. 
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. 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 fino
al 10 novembre. Orari: lun
mer gio ven: 9.30-12.30 /
14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrot-
ti alla vigilia della Grande
Guerra. Fino al 12 ottobre
2014 con orario 10-18 (chiu-
so lunedì) a Torre Vanga e Pa-
lazzo Roccabruna (mar-ven
10-12, 15-18; sab 10-18, chiu-
so domenica e lunedì

Gardolo. «Viviamo il gioco», evento organizzato dalla Uisp, parte domenica prossima da Canova

Comunità immigrate e trentini uniti dal calcio
Coinvolgere le comunità locali, trentine
e immigrate attraverso la contaminazio-
ne tra il calcio e i giochi tradizionali del-
le comunità migranti residenti in Tren-
tino. Questo l’obiettivo di «Viviamo il
gioco. Calcio e aquiloni, per stare insie-
me e stare bene», iniziativa organizzata
dalla Uisp del Trentino, la cui prima tap-
pa si terrà domenica prossima 31 ago-
sto dalle 16 al parco e al campo da cal-
cio di Canova di Gardolo, a Trento.
L’idea progettuale, nata dal confronto
tra la Uisp (Unione italiana sport per tut-
ti), il Forum Trentino per la Pace e i Di-
ritti Umani e l’associazione Afghanistan

2014, ha coinvolto le realtà che opera-
no sul territorio di Canova: l’associazio-
ne Carpe Diem, l’associazione Charisma,
la cooperativa Arianna, Atas e Centro
Astalli. Lo scopo che si sono posti gli or-
ganizzatori prevede - attraverso la col-
laborazione di diverse realtà trentine -
di valorizzare la dimensione ludica, le-
gata al gioco, al divertimento, alla gioia
del rapporto tra comunità diverse, ma
anche enfatizzarne le potenzialità in ter-
mini di socializzazione e di inclusione
sociale, oltre che dimostrarne l’effica-
cia come strumento di riqualificazione
degli spazi pubblici.

L’incendio che si è sviluppato
lunedì nell’area ex Carbochi-
mica a Trento nord, dove è an-
data a fuoco una baracca abi-
tata da senzatetto, scatena le
reazioni opposte di Lucia Cop-
pola e Gabriella Maffioletti,
consigliere comunali di Verdi
e Forza Italia, che hanno come
unico comune denominatore

la critica all’amministrazione
comunale e al sindaco Alessan-
dro Andreatta.
Coppola individua il problema
nella mancanza di aree sosta
per i Rom, richieste da tempo
dai Verdi. «In mancanza di tali
spazi - sostiene - si accampano
alla meno peggio in aree mar-
ginali o abbandonate, con pro-
blemi di natura igienica e sani-
taria, ma anche in condizioni
umane indescrivibili e inaccet-
tabili». Altro problema indivi-
duato dall’esponente ambien-
talista riguarda le aree scelte
per accampamenti di fortuna,
pericolose perché altamente
inquinate. «E’ il caso degli ac-
campamenti nell’area ex-Sloi o
ex-Carbochimica, ricomprese
fra i siti inquinati di interesse
nazionale. I trentini sanno che
da quelle aree è meglio starse-
ne alla larga. Ma i nomadi dif-
ficilmente conoscono i prece-
denti e non sempre sono in
condizioni di poter scegliere.
In attesa delle bonifiche - allo
stato improbabili sia per ragio-
ni finanziarie, sia per la com-
plessità tecnica – i proprietari
delle aree dovrebbero farsi ca-
rico almeno della loro recinzio-
ne e sorveglianza. E almeno

questo l’ente pubblico dovreb-
be imporre loro di fare».
Maffioletti ne fa invece una que-
stione di controllo sociale e de-
mografico del territorio. «Più
volte noi forze di opposizione
- afferma la consigliera di For-
za Italia - abbiamo reclamato
attraverso documenti puntua-
li alla giunta comunale di inter-
venire con risposte che non
fossero un “pannicello caldo”
su tematiche che non rappre-
sentano episodi emergenziali
ma bensì ormai prassi conso-
lidate e annidamenti di situa-
zioni di inciviltà e degrado».
L’accusa all’amministrazione
di centrosinistra è di essere
«debole e miope» per non vo-
ler affrontare quella che defi-
nisce la «piaga» dei rumeni e
dei clandestini. Maffioletti sol-
lecita il sindaco a prendere
provvedimenti emettendo
un’ordinanza a tutela della sa-
lute e della sicurezza dei citta-
dini. «La troppa tolleranza e il
troppo buonismo stanno aven-
do delle consequenzialità che
i nostri cittadini non possono
più tollerare! Sarà questo un te-
ma da affrontare con serietà
nella ripresa dei lavori comu-
nali la prossima settimana».

CANDRIAI

Domani torna il secondo
appuntamento con «Paro-
le Appese», l’iniziativa esti-
va di Montagnavventura, il
concorso di scrittura dedi-
cato a ragazzi dai 10 ai 15
anni. Il concorso premia i
migliori racconti di monta-
gna scritti da giovani pen-
ne. A partire dalle ore 9:30
una guida conduce scritto-
ri, giurati e organizzatori
nei boschi del per una pas-
seggiata letteraria alla sco-
perta di alcuni fra i più bei
angoli della montagna di
Trento. La camminata par-
te dal Malgone di Candriai.

Giovani scrittori
a spasso nei boschi
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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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Coloro che sono interessati a scoprire i segreti

della natura del Bondone non possono perdersi

le passeggiate guidate che si svolgeranno nella

zona delle Viote la mattina di venerdì 29 agosto.

Il percorso è facile, adatto a tutti. La

partecipazione gratuita.

Lo straordinario ambiente naturale del Monte

Bondone. Passeggiata alla scoperta di piante,

animali e habitat della conca delle Viote

Conduce il naturalista Sandro Zanghellini �

Albatros 

Ritrovo ore 9 presso il Centro Fondo delle Viote

Rientro ad ore 12.30 

Percorso: Torbiera delle Viote, Bocca Vaiona,

rientro. 

Info: Sandro Zanghellini 340 / 7615644.

DOMANI passeggiata
naturalistica alle Viote

Grande Trentol'Adige 23giovedì 28 agosto 2014


