
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163

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

Ci ha provato fino all’ultimo,
il maltempo, a impedire che
anche quest’anno il
gemellaggio gastronomico-
cultural-musicale tra
Martignano e l’altopiano
della Paganella venisse
celebrato.
Ma, nonostante il cielo grigio
che, nel primo pomeriggio,

ha anche portato per
qualche ora la pioggia, anche
quest’anno il coro Monte
Calisio è salito ai 1.460 metri
di malga Tovre (nella foto),
nel comune di Molveno, per
l’edizione 2014 di «Malga
Tovre in...canta».
Il coro, diretto da Giuliano
Ravanelli, domenica 31

agosto è salito alla malga
accompagnato anche
dall’orchestra Fuoritempo,
diretta da Massimiliano
Rizzoli: date le condizioni
climatiche non troppo
favorevoli, il concerto - che
tradizionalmente segue il
pranzo a base di piatti tipici,
per coristi, simpatizzanti ed
escursionisti - si è tenuto in
forma ridotta e, per così
dire, accelerata. Ma senza,
per questo, perdere in
fascino, nonostante al posto
della verde cornice offerta
abitualmente dai prati
attorno a malga Tovre, i
coristi abbiano dovuto
stringersi sotto un gazebo al
riparo dalla pioggia e i
giovani orchestrali abbiano
trovato ospitalità
all’ingresso coperto della
malga.
Una giornata di musica e
allegria che ha attirato alle
pendici delle Dolomiti di
Brenta oltre un centinaio di
persone, che non si sono
fatte intimidire dall’...umidità
e sono state ricompensate
dal calore e dal brio dei canti
e delle melodie delle due
realtà musicali del sobborgo.

Ecco «pompieri per un giorno»RAVINA
Tra le novità di Viviravina
al via giovedì prossimo

Il santo del giorno
Santa Eva è una vergine martire francese venerata a
Dreux di cui è patrona. Il suo martirio avvenne con
ogni probabilità in una delle persecuzioni dei primi
secoli del cristianesimo. La chiesa di S. Pietro a Dreux
conserva alcune sue reliquie.

Auguri anche a
Mansueto
Liberato
e Umberto

E domani a
Albino
e MelchiorreEva Longoria

FABIA SARTORI

Da giovedì prossimo torna l’ini-
ziativa «ViviRavina», la quattro
giorni (fino a domenica 14 set-
tembre) organizzata dalla Pro
Loco di Ravina in collaborazio-
ne con le diverse associazioni
del sobborgo. «Una festa per tut-
ti» è lo slogan con cui è stata
battezzata l’ormai tradizionale
manifestazione. «Che vuole es-
sere - spiega il presidente della
Pro Loco Corrado Piffer - un’oc-
casione per unire la comunità
e favorire momenti d’aggrega-
zione per grandi e piccini, oltre
che un modo di riscoprire vec-
chie amicizie anche se magari
non si risiede più nel paese
d’origine». Non solo: la sagra
paesana è un potente strumen-
to al fine di trasmettere alle gio-
vani generazioni i valori di vo-
lontariato e spirito comunita-
rio, di cittadinanza attiva e di

condivisione.
In tal senso si introduce alla per-
fezione una delle novità pensa-
te per l’edizione 2014: il corpo
dei Vigili del fuoco volontari di
Ravina propone «Pompierland:
un giorno da pompiere». Nel pri-
mo pomeriggio di sabato 13 set-
tembre, infatti, sarà allestito
presso il parco Itea del sobbor-
go un percorso pompieristico
per bambini e ragazzi, fruibile
in totale sicurezza.
Non solo: in termini di novità è
doveroso citare l’attesissimo
concerto dei Rebel Rootz (ve-
nerdì 12 dalle 21.30). «Per l’oc-
casione, la band reggae farà da
testimonial per il quarantesimo
compleanno dell’Avis di Ravi-
na e Romagnano - spiega Piffer
- La loro esibizione porterà con
sé l’invito “Dona il sangue, do-
na la vita”».
È da ricordare lo spettacolo
country con western dance pre-
visto giovedì 11 settembre. Non

è tutto: l’intero programma del-
la serata inaugurale è ispirato
al tema «country» con fagioli al-
la cowboy e hamburger, hot dog
e patatine fritte. Gustosa l’offer-
ta culinaria di ViviRavina con le
specialità della tradizione: da-
gli hot dog ai panini con carne
salada, dalle lasagne agli spaet-
zle, dalla braciola ai wurstel, dai
canederli alla trota ai ferri, per
concludere con il pranzo dome-
nicale a base di polenta e spez-
zatino. Il servizio bar sarà ge-
stito dagli animatori dell’asso-
ciazione Tandem.
Non mancheranno le iniziative
«classiche». A partire dalla ga-
ra podistica «Su e zo per Ravi-
na» prevista sabato alle 17:
chiunque può percorrere i 6 chi-
lometri previsti dal percorso,
di corsa o camminando. Conte-
stualmente si svolgerà il sesto
«Trofeo ViviRavina», che i diver-
si rioni di Ravina e Romagnano
si contenderanno.

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
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri:  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 seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, 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. Fo-
tografie di Giovanni Pedrotti
alla 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 dome-
nica e lunedì

Il «Monte Calisio» si è esibito a malga Tovre

Il coro più forte anche del maltempo
MARTIGNANO

Gardolo. Pisetta (Pdl) va contro il Comune

«Almeno taglino l’erba»

Il sentierino

Il «niet» alle richieste di un marciapiede
sul lato ovest della statale (in quel trat-
to via Alto Adige), a sud del ponte di La-
vis, non sono bilanciate da una maggior
manutenzione dello stretto sentiero sul
quale devono avventurarsi ogni giorno i
pedoni delle Ghiaie per prendere l’auto-
bus. Un passaggio obbligatorio per usci-
re dalla frazione e raggiungere le ferma-
te del 17, che da mercoledì, con l’apertu-
ra delle scuole, saranno frequentate da
molti studenti. «L’erba è alta e costitui-
sce un ulteriore pericolo per i pedoni»
avverte il consigliere pidiellino Camillo
Pisetta di Gardolo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIORNALI

Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo piazza Libertà
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Veber
Katia - piazza Cantore
14; Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolò
Gabriele - Piazza R.
Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza
Vicenza 20; Turco Maria
Cristina - Roncafort via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via
Brennero 34-36; Dr
Servizi Snc - via Brescia
48; Pallaoro B.& C. - via
Calepina 31; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Sapone
Giovanni - via Manci 11;
Dalfovo Martina - via
Marco Apuleio 28;
Fedrizzi - via Mazzini 8;
Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti
Luca - via Milano. 44;
Simioni Loris - via Oriola
32; Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Barone Tania
- via Pranzelores 54; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita
- via Rosmini 61;
Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Edicole aperte
domani in città

IN BREVE
ESCURSIONE TRA LE CANOPE
� Questa mattina si svolge un’escursione alla scoperta del Monte
Calisio e delle «canope»: ritrovo e partenza sono previsti a
Montevaccino a partire dalle ore 9 per gli iscritti al primo turno,
mentre gli interessati alla medesima gita pomeridiana dovranno
attendere fino alle 14.30.
SAGRA DI MATTARELLO E MOSTRE
� Il sabato della sagra di Mattarello riservato all’inaugurazione
ufficiale della mostre. Alle 17, con il sindaco Andreatta sarà
idealmente tagliato il nastro che accomuna tutti gli eventi in
programma: il mercatino del Fondo Progetti di Solidarietà, le
collettive degli «Amici del Colore», di «ArteInsieme» e di un gruppo
di artisti locali; l’esposizione di manufatti di artigianato e di
hobbistica; la mostra «Trento e il Trentino nella cartografia antica» e
la mostra fotografica di Giuliano Tamanini che documenta i 25 anni
di gemellaggio fra Mattarello ed Ergolding nella sala polivalente.

Grande partecipazione a una delle precedenti edizioni di Viviravina
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
A

40
90
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Tutti i contribuenti che negli ultimi mesi hanno acquistato o

venduto un immobile, modificato la distribuzione delle quote

di proprietà, dato in comodato d'uso un appartamento a figli,

parenti o soggetti terzi e i proprietari di immobili che hanno

iniziato o concluso un contratto d'affitto, devono dare

comunicazione della variazione al servizio Tributi per il

corretto calcolo Imu e Tasi. La comunicazione va fatta allo

sportello di Piazza Fiera 17, nel più breve tempo possibile per

evitare code e avere informazioni personalizzate.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il

giovedì fino alle 16.

info: 0461 884872 – www.comune.trento.it/area tematica

Tributi

Imu e Tasi: è tempo
di comunicare
le variazioni

l'Adige28 sabato 6 settembre 2014 Grande Trento


