
Schwaz, 25 anni di amiciziaARGENTARIO
Nel fine settimana festa
con la città austriaca

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Villazzano
Via Tambosi, 2 0461/921218

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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
Adriano era un ufficiale pagano alla corte imperiale a
Nicomedia. Nel IV secolo, assistendo al
maltrattamento di 23 cristiani, si dichiarò anch’egli
cristiano. Fu imprigionato e ucciso nonostante i
tentativi di salvarlo della moglie Natalia, cristiana.

Auguri anche a
Fausto,
Sergio
e Tommaso

E domani a
Giacinto
e Pietro (Claver)

A. Celentano

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

IN BREVE
MATTARELLO
GINNASTICA AL PARCO
� Ginnastica per adulti e
anziani questa mattina dalle
9 alle 10 al parco di
Mattarello. È la proposta del
progetto «Stiamo...in forma»
che consiste in esercizi fisici
con movimenti leggeri per
avvicinare gradualmente le
persone alla pratica motoria
all’aperto. L’attività è
realizzata con la
collaborazione della
Cooperativa Sociale S.D.
Arca di Noé Onlus. Per
informazioni rivolgersi al
331/8509703
www.arcadinoetn.it - e-mail:
info@arcadinoetn.it
PERCORSO SALUTE
A CRISTO RE
� Percorso salute oggi
pomeriggio al parco di Cristo
Re. Dalle 18 alle 18,45 si
potrà praticare una
ginnastica a corpo libero per
il recupero psico-fisico della
forma, indicata anche nei
casi post trauma e nella terza
età. Collabora alla
realizzazione dell’iniziativa
l’associazione Rén. Chi
avesse bisogno di
informazioni può rivolgersi al
329/8355365 o consultare il
sito www.apdren.it
MELTA, GRUPPI
DI CAMMINO
� Movimento per persone di
tutte le età con i gruppi di
cammino. L’appuntamento di
oggi è fissato per le 18 al
parco di Melta. Basterà
presentarsi con un
abbigliamento sportivo
comodo, scarpe da
ginnastica, eventuali
bastoncini per il nordic
walking. Organizza il
Comune in collaborazione
con l’associazione Nordic
Walking Arcobaleno. Per
informazioni chiamare il
348/4402388 o il
340/6663143. Altre notizie
sul sito internet
www.nwarcobaleno.org

Il gemellaggio tra la circoscri-
zione dell’Argentario e la citta-
dina austriaca di Schwaz com-
pie 25 anni: sabato 13 settem-
bre una delegazione di un cen-
tinaio di persone «gemellate»
giungeranno in collina per le ce-
lebrazioni ufficiali del «quarto
di secolo» di matrimonio. Che
è stato caratterizzato da un’at-
tività di scambio decisamente
intensa: dal 1989 ad oggi si con-
tano oltre 150 occasioni d’in-
contro tra Trentino ed Austria.
«Sarebbe impossibile elencare
tutti i momenti di condivisione
che ci hanno uniti in questi an-
ni» dice il presidente dell’asso-
ciazione «Amici di Schwaz», Egi-
dio Dalla Costa, indiscutibile fi-
gura di collegamento tra le due
realtà. Da sottolineare che l’as-
sociazione è stata fondata co-
me organo operativo d’intera-
zione tra le amministrazioni co-
munali di Schwaz e Trento (ed
ovviamente la circoscrizione
dell’Argentario). «Per noi è un
grandissimo traguardo - prose-

gue - quello di avere unito di-
verse realtà di Paesi distinti,
quali scuole ed associazioni cul-
turali, società sportive e cori,
volontariato e feste religiose op-
pure laiche». Insomma, tra la
città austriaca e la circoscrizio-
ne si è creato un legame forte,
stabile e in grado di arricchire
con nuove esperienze entram-
be le parti.
Sabato mattina la cerimonia uf-
ficiale inizierà alle 10.30, nella
sala circoscrizionale di Cogno-
la: la parola passerà immedia-
tamente ai sindaci di Trento,
Alessandro Andreatta, e di
Schwaz, Hans Lintner. A porta-
re la voce della circoscrizione
sarà invece il presidente Arman-
do Stefani con l’assessore co-
munale al decentramento Re-
nato Tomasi. «I nostri ospiti ri-
ceveranno in dono - aggiunge -
una scultura che raffigura il
monte Calisio e le due chiese di
Martignano e Cognola». Nel pri-
mo pomeriggio visita al Muse,
poi il presidente del Consiglio

comunale Renato Pegoretti ri-
ceverà la delegazione in sala
consiliare. Grande festa, infine,
con la cena nella sala polivalen-
te di Martignano. Domenica la
delegazione si trasferirà sull’al-
tipiano di Lavarone e Folgaria
per visitare i forti austrounga-
rici. 
La storia racconta che il primo
scambio tra le scuole elemen-
tari di Schwaz e Martignano av-
venne nel 1989: tre anni dopo
si concretizzò il vero e proprio
gemellaggio tra i due istituti. Nel
1999 è arrivata la firma ufficia-
le del protocollo di amicizia tra
la Circoscrizione e la città di
Schwaz. Il quale divenne «ge-
mellaggio» solo nel 2009. Se nei
primi anni di «sposalizio» le cit-
tà gemelle svolgevano una de-
cina di scambi annuali, negli ul-
timi anni la cifra è salita a quin-
dici. Dalla Costa sottolinea an-
che che uno dei punti di contat-
to tra i due territori è il comu-
ne passato medioevale minera-
rio per l’estrazione dell’argento.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Una via da intitolare

Sloi, vittime e ricordi
GARDOLO

Il Comune conferma
l’intenzione di voler
dedicare una via od un
monumento alle «Vittime
della Sloi». Un tema sul
quale la circoscrizione di
Gardolo, trasversalmente, è
sempre stata in prima fila.
Sulla questione si erano
attivate nel 2013, con
documenti analoghi a quelli
approvati a Gardolo, anche
Mattarello e il Centro
Storico, sul cui territorio
peraltro ricade il relitto della
«fabbrica dei veleni», titolo
di un recente docufilm, e
adottato sempre più come
termine evocativo che ben
riassume la realtà dei luoghi
oggi abbandonati. 
L’ipotesi iniziale di dedicare
agli operai dello
stabilimento un monumento
nella rotonda di via Maccani
costruita da qualche mese
fra Campotrentino e
Roncafort, potrebbe venire
riconsiderata. Il Comune,
con una nota, rassicura
comunque sull’intitolazione
di un luogo pubblico - una
via o forse un monumento -

ai numerosi casi di
intossicazione e morti
accertati durante l’attività
della fabbrica, che
produceva piombo
tetraetile: 1.108 fra infortuni
e intossicazioni da piombo
documentati dall’Inail fra il
1960 e il 1971, fra i quali 38
invalidi permanenti e 4
morti. Sulla scelta dello
spazio o dell’opera più
adatta verrà coinvolta nelle
prossime settimane la
fondazione Museo Storico
del Trentino. Gi. P.

I fondi serviranno a sostenere alcuni laboratori

Tutti in marcia per la materna
VIGO MEANO

Quasi duecentocinquanta persone hanno
preso parte, nella mattina di ieri, alla
marcia enogastronomica «Ce la fai a
farcela?», organizzata per il quarto anno di
seguito dal Comitato della scuola materna
di Vigo Meano con l’obbiettivo di
raccogliere fondi per l’attività didattica dei
bambini. Alla realizzazione dell’evento, che
permette dal 2010 di sostenere alcuni
laboratori musicali e linguistici per i più
piccoli, ha contribuito buona parte delle
associazioni culturali della zona. Queste,
oltre a fornire assistenza ai tanti
partecipanti, si sono occupate di tenere i
sei punti di degustazione dislocati su un
percorso di dodici chilometri nei boschi a
Nord di Trento. Entrata ormai a pieno titolo
negli eventi estivi di maggior richiamo della
circoscrizione cittadina, la marcia è stata
un’occasione di svago e di festa (nella foto)
per l’intera comunità di Meano, in
particolare per le famiglie con bambini.
«La marcia - ha chiosato l’organizzatore
Franco Patton - serve per finanziare alcune
attività della scuola materna di Vigo
Meano, assieme ad alcuni inerenti di
manutenzione ordinaria della struttura.
L’incasso della giornata, ad ogni modo,
andrà a coprire i costi di alcuni corsi
formativi aggiuntivi, come, ad esempio,
quello di musica».
La camminata nei boschi alla scoperta dei
sapori locali è iniziata la mattina, quando

gli iscritti - a causa dell’imminente
vendemmia, circa la metà dei partecipanti
dell’anno scorso - hanno lasciato il parco
delle Gorghe per raggiungere località
Mangalina, avventurandosi poi, attraverso
degli agevoli sentieri forestali, in direzione
del biotopo delle Grave e verso l’antica
calcara. Il percorso, che si poteva
completare anche in versione ridotta
(cinque chilometri), era disseminato di
stand con specialità della zona, mentre i
più piccoli potevano cimentarsi in
un’appassionante caccia agli gnomi in
legno da scovare nel sottobosco.
A tutti i partecipanti, infine, è stato offerto
un pranzo nel bosco. L. B.

Uno dei tanti momenti di scambio tra Argentario e Schwaz

Lo stabilimento Sloi, oggi
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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
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Da oggi fino a venerdì 12 settembre restano

chiusi gli uffici della circoscrizione San

Giuseppe�Santa Chiara.

Gli uffici riapriranno al pubblico lunedì 15

settembre con il consueto orario, cioè dal

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

San Giuseppe - Santa
Chiara: uffici chiusi
tutta la settimana

Grande Trentol'Adige 15lunedì 8 settembre 2014


