
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Mattarello
Via Catoni, 69 0461/945262

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

Con il naso all’insù a fiutare il
vento fino all’ultimo tutti
hanno sperato che il tempo
reggesse e che in quella
suggestiva cornice potessero
esibirsi anche la Banda e il
Coro, ma alla fine, erano circa
le 20, è arrivata la decisione
di spostare l’evento al centro
civico.
Sagra bagnata sagra fortunata
verrebbe da dire, perché
domenica scorsa l’apertura
della kermesse edizione 2014
al Forte di Mezzo è stata una
scommessa vincente,
considerato l’interesse che ha
suscitato e la risposta che ha
ottenuto: per il presidente del
Copag Alessandro Nicolli non
meno di trecento persone,
giovani e famiglie giovani
soprattutto, sono salite fin
lassù sul Doss del Ròcol e si
sono sparpagliate nell’area
aperta e nel bosco attorno al
forte, richiamate vuoi dai
giochi del 29° Palio delle
Contrade, vuoi dalla polenta
cónza servita a mezzogiorno
vuoi dal concorso canoro,
vuoi dal concerto e dal
grande falò programmati,
questi ultimi, al calare della
notte, un mix di proposte per

trascorrere una giornata
diversa.
Efficiente l’organizzazione e la
logistica assicurate dal Corpo
dei Vigili del fuoco volontari e
da una trentina di volontari di
«Mattarello Feste», Club 3P,
«Le Contrade», Sat.
Prima le gare, dunque, fionda,
morra e staffetta, e a
competere sono gli atleti
delle quattro Contrade
(anche quest’anno ha
rinunciato Valsorda, in
animazione proprio domenica
per la festa dell’Amicizia), poi
il pranzo e, nel pomeriggio, il
1° Festival dei Matarei,
condotto da Tea Masè, che ha
galvanizzato la platea sul
prato, ancora sotto il sole.
Non cantanti allo sbaraglio,
belle voci e performance
convincenti, tre i vincitori 
(nella foto): Maurizio Dalsass
(sezione over 30), Lorena
Michelon (sezione over 18) e 
Dennis Convertino (under 18).
Esibizioni coinvolgenti a
giudizio unanime che hanno
visto protagonisti anche
Arianna Pilati ed Ilenia
Paonessa; Francesca De
Braco e Veronica Bruno;
Elisabetta Giunti e Michele

Valler.
Sotto il tendone del San
Vigilio, la giornata si è chiusa
con un momento intenso e
più raccolto, con il concerto
del Corpo Bandistico di
Mattarello diretto da Maurizio
Peterlana e del Coro Ana di
Trento diretto da Aldo Fronza
che hanno proposto, ben
intrecciati tra loro da Milena
Di Camillo e Maurizio
Francescon una serie di brani
dalla marcia di Radetzky
all’Inno alla Gioia di
Beethoven, dalla «Pastora» a
«Sui Monti Scarpazi», mentre
Luciano Zendron, Lorenza
Nardelli e Marisa Postal, per
dire della follia della guerra,
hanno letto testi di Trilussa,
Giacomo Floriani, Brecht e
Neruda con il sottofondo
insistente della pioggia. 
Questa sera, alle 21, presso il
Centro civico San Vigilio la
Sagra dei Santi Anzoi
prosegue con «’l sagrestan de
don Albino», di Luciano
Zendron, una commedia
brillante in dialetto trentino,
tratta da un lavoro di Dino
Belmondo, nell’allestimento
della Filodrammatica «Arca di
Noè». Ma.Bri.

In ottanta per il parcheggioARGENTARIO
A San Donà assemblea per
la coop entro la fine del mese

Il santo del giorno
Alberto di Pontida, vissuto nell’XI secolo, fu un
soldato che, per una grave ferita riportata, lasciò la
vita delle armi. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di
Compostela, si ritirò nella sua città natale, dove nella
seconda metà del secolo XI, fondò un monastero.

Auguri anche a
Antonino,
Guido
e Giusto
E domani a
Gregorio
e Marino

Alberto Tomba

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.

«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte ine-
dite, provenienti da archivi
italiani, europei ed extra-eu-
ropei. Ingresso libero. Orari:

martedì-domenica ore 9.00-
18.00. Lunedì chiuso (tranne
nei lunedì festivi). 
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento: mar-dom 10-18.
Linguaggi plastici del XX seco-
lo.  Fino al 21 settembre è
aperta nella Galleria Civica di
via Belenzani la mostra «Lin-
guaggi 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. 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 Conci-
lio» è aperta fino al 29 settem-
bre 2014. «Infinito presente.
Elogio della relazione». Arte
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. Foto-
grafie di Giovanni Pedrotti al-
la vigilia della Grande Guer-
ra. Fino al 12 ottobre 2014 con
orario 10-18 (chiuso lunedì)
a Torre Vanga e Palazzo Roc-
cabruna (mar-ven 10-12, 15-
18; sab 10-18, chiuso domeni-
ca e lunedì

Continuano gli appuntamenti per i «Santi anzoi»

Sagra bagnata, ma anche fortunata
MATTARELLO

Ravina. Samten Choling riprende l’attività

Meditazioni tibetane

Il Dalai Lama

Oggi l’Associazione Samten Choling on-
lus riprende le sue attività nella sede di
via per Belvedere 3 a Ravina.
Ogni martedì sera, alle dalle ore 20.40 si
terrà una serata di insegnamento con la
lettura del «Libro tibetano del vivere e
del morire». Ogni venerdì sera invece, a
partire dal 5 settembre, sempre dalle ore
20.40, vi sarà una serata dedicata alla me-
ditazione.
L’Associazione sarà presente sabato 13
settembre al Mercatino dei gaudenti in
piazza Garzetti, dalle ore 7 alle 18. Sul si-
to internet www.samtencholing.eu e sul-
la pagina facebook altre numerose info.

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE
VILLAZZANO, TORNA
IL CONSIGLIO
� È convocato per lunedì
prossimo 8 settembre 2014
alle ore 20.30 presso la Sala
Riunioni di via della Villa 6 il
Consiglio circoscrizionale di
Villazzano. All’ordine del
giorno le proposte di
modifica statutaria e del
regolamento interno del
Consiglio comunale e
l’approvazione delle
iniziative dirette e a
contributo della
circoscrizione.
CLARINA, SI PRESENTA
IL BASEBALL
� È in Clarina
l’appuntamento odierno con
il  progetto «Sport nel verde
- Alla scoperta dei parchi
della città». Dalle ore 16 alle
17 nel parco del rione sarà
presentato il baseball come
attività motoria che favorisce
lo sviluppo in modo
armonico della struttura e
dell’ organismo del bambino.
Sono invitati bambini e
ragazzi tra i 6 e i 14 anni.
Per informazioni chiamare il
320/3452285.

Il parcheggio pertinenziale a
San Donà si farà: entro la fine
del mese di settembre si svol-
gerà l’assemblea costitutiva del-
la cooperativa edilizia che, con
il supporto di CoopCasa (socie-
tà cooperativa di consulenza ed
affiancamento), si occuperà del-
la realizzazione dell’area di so-

sta interrata. Si susseguiranno
poi diverse fasi: dall’avvio del-
la progettazione definitiva e la
richiesta di concessione edili-
zia, alla progettazione esecuti-
va e la gara d’appalto, fino ai ve-
ri e propri lavori di realizzazio-
ne dei garage.

«Da inizio giugno circa ottanta
privati cittadini hanno sotto-
scritto il modulo di adesione al-
la cooperativa edilizia» spiega
Diego Pedrotti, il presidente del
Comitato di quartiere di San Do-
nà che risulta tra i promotori
del progetto. Anche lo stesso
comune di Trento e la Famiglia
cooperativa di San Donà potreb-
bero divenire soci della coope-
rativa edilizia: «Il nuovo centro
sociale dovrebbe sorgere sopra
il parcheggio, con annesso il
Sait a servizio del sobborgo - di-
ce - Entrambe le realtà, quindi,
potrebbero mettere a disposi-
zione dei propri fruitori o clien-
ti alcuni posti auto ».
Non manca un appello: «Molti
proprietari delle abitazioni del
quartiere hanno concesso in af-
fitto i loro immobili - spiega Pe-
drotti - Probabilmente non so-
no al corrente di poter dotare
l’unità abitativa di un box: gli
interessati possono reperire i

moduli d’adesione alla operati-
va edilizia presso gli sportelli
della Cassa Rurale del sobbor-
go».
All’assemblea pubblica svolta-
si a fine maggio Roberto Borto-
lotti di CoopCasa aveva presen-
tato uno studio di fattibilità: il
parcheggio sotterraneo dovreb-
be sorgere ad di sotto di un’area
di 2.500 metri quadrati che com-
prende la piazza del sobborgo,
il centro civico ed i vicini cam-
pi sportivi. Per un totale di un
centinaio di stalli o garage. «La
superficie (ed il numero di po-
sti) raddoppierebbe nel caso di
realizzazione di due livelli sot-
terranei - afferma Pedrotti - an-
che se per il momento il nume-
ro di adesioni lascia pensare ad
un solo piano».
Nella sua relazione Bortolotti
aveva indicato come l’attuazio-
ne del progetto non richiede-
rebbe variazioni al Prg comu-
nale.  «A fruire della possibilità

di acquistare un posto auto - ri-
corda Pedrotti - sono tutti i san-
donatesi residenti nell’arco di
300 metri dal punto centrale
della piazza». Il costo che cia-
scun interessato dovrebbe so-
stenere per vedere realizzato il
proprio personale posto auto è
pari a 24.000 euro (comprensi-
vi di Iva). La detrazione agevo-
lata del 50% ridurrebbe l’inve-
stimento a 12.000 euro. L’ulti-
ma parentesi aperta da Pedrot-
ti riguarda la riqualificazione
della piazza di San Donà, che
beneficerà dell’intervento con
la realizzazione di verde ed ar-
redi urbani. Inoltre, con l’arri-
vo del parcheggio pertinenzia-
le cesserà l’«emergenza» del
parcheggio selvaggio a San Do-
nà: «Soprattutto nelle ore not-
turne - conclude - le vie del pae-
se sono impraticabili da mezzi
di una certa dimensione a cau-
sa delle numerose auto par-
cheggiate». F. Sar. Parcheggi nella piazza di San Donà

Possono accedere 
alla struttura
i residenti della zona
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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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Fino al 30 aprile 2015 è possibile presentare domanda di ammissione
ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2015/2016. La domanda
deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore o
affidatario) al Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport, Ufficio
Servizi per l’Infanzia. 
Nella domanda il richiedente deve indicare:
• le sue complete generalità;
• la situazione complessiva del bambino e del nucleo familiare di

riferimento;
• la situazione economica del nucleo familiare attraverso

l'attestazione ICEF rilasciata da un CAF abilitato; 
• il/i nido/i prescelto/i;
• ogni altro elemento utile ad acquisire d'ufficio le informazioni

dichiarate nella domanda.

Info: www.comune.trento.it > aree tematiche > servizi all’infanzia; o 
UFFICIO SERVIZI PER L’INFANZIA
Via Alfieri, 6 � Tel. 0461 / 884365 
istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it
Orario: dal lunedi' al venerdi’ 8.30 – 12; giovedi’ 8 – 16.

Aperti i termini per la presentazione
delle domande di ammissione 
ai nidi d’infanzia comunali 
per l’anno educativo 2015/2016

Grande Trentol'Adige 21martedì 2 settembre 2014


