
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Roncafort
Via Alle sette fontane 0461/348070

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

Loro lo ospitano, lui li rapinaMATTARELLO
Un 24enne senza fissa dimora
ha picchiato una coppia di romeni

Il santo del giorno
Gerardo nacque a Venezia attorno al 980. Uscito per
una grazia da una malattia a cinque anni, decise di
entrare in un convento benedettino. Diventato
vescovo in Ungheria, morì alla porta di Pest, sulla riva
destra del Danubio, per mano di un gruppo di pagani.

Auguri anche a
Antonio,
Lupo e
Terenzio
E domani a
Domenico
e Sergio

G. Martino

Pensavano di aver dato dimo-
strazione di generosità, aiutan-
do un connazionale in difficol-
tà. Ma il buon cuore di una cop-
pia di romeni residenti a Mat-
tarello è stato ripagato con la
peggior moneta: si sono ritro-
vati derubati e picchiati.
La triste vicenda ha come pro-
tagonista un 24enne romeno,
che ora potrà meditare sulla
sua ingratitudine all’interno del-
le celle del carcere di Spini, do-
ve è stato condotto dopo l’ar-
resto da parte dei carabinieri.
Tutto si è svolto nella serata di
domenica: nel pomeriggio del-
la giornata di festa la coppia,
passeggiando per le vie del cen-
tro storico del capoluogo, era
stata avvicinata dal giovane,
che si trova a Trento senza fis-
sa dimora.
Impietositi dalle difficoltà con
cui quotidianamente doveva
convivere, come lui stesso ave-
va avuto modo di raccontare
senza risparmiarsi in partico-
lari per intenerire i due, la cop-

pia ha deciso di ospitare il 24en-
ne in casa loro, per la serata,
invitandolo per potersi fare una
doccia calda e potersi rifocilla-
re.
L’hanno accompagnato a Mat-
tarello dove a cena erano pre-
senti altri amici della coppia. Il
giovane, dopo aver chiacchie-
rato un po’ con i presenti, ha
mangiato ed ha approfittato
della generosità dei due padro-
ni di casa, ritirandosi in bagno
per potersi lavare.
Peccato che subito dopo esser-
si dato una ripulita, l’infingar-
do abbia deciso di ripulire an-
che i suoi ospiti: già in prece-
denza aveva, infatti, adocchia-
to il portafoglio del padrone di
casa, appoggiato su un tavolo
dell’appartamento. Si è fionda-
to verso il tavolo per arraffare
il portafoglio e, non appena la
padrona di casa gli ha chiesto
conto del suo vergognoso com-
portamento, lui si è scagliato
contro di lei.
Temendo di poter essere bloc-

cato dai presenti, l’ha aggredi-
ta colpendola in pieno volto e
rompendole un dente oltre a fe-
rirla al naso. Il 24enne è poi riu-
scito a divincolarsi anche dal-
la presa del padrone di casa,
colpendo anche lui, per poi dar-
si alla fuga.
Doloranti e sconcertati per l’in-
degno comportamento del lo-
ro connazionale, i due hanno
immediatamente chiamato i ca-
rabinieri, fornendo una preci-
sa descrizione del giovane. Sul-
le sue tracce si sono subito
messi i militari della stazione
di Mattarello, oltre ai colleghi
della compagnia di Trento e del
radiomobile.
In breve tempo, il giovane fug-
gitivo è stato così fermato e
identificato: per lui è scattato
l’arresto con le accuse di rapi-
na e lesioni. Dopo essere stato
accompagnato al comando di
via Barbacovi a Trento, il gio-
vane è stato così trasferito in
carcere a Spini di Gardolo. 

Le. Po.

IN BREVE
CAMPANE TIBETANE
A RAVINA
� L’associazione Samten
Choling organizza un nuovo
appuntamento sabato e
domenica. Nella sede di via
per Belvedere a Ravina si
terrà il corso base - integrato
«Interazione con le campane
tibetane». Iscrizioni
possibilmente entro domani
all’indirizzo
samtencholing@gmail.com.
Per informazioni utilizzare la
stessa mail o chiamare il
numero 348 2601969.
BASEBALL
A MATTARELLO
� Incontro per presentare il
baseball domani alle 17 al
parco di Mattarello.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Verso Gardolo di Mezzo

Lavori, strada chiusa
MEANO

A causa di lavori di
sistemazione della parete
rocciosa sul tracciato di
collegamento tra Gardolo
di Mezzo e Meano, la
strada che serpeggia sul
lato del profilo collinare tra
i due paesi rimarrà chiusa
per alcuni giorni.
L’intervento, iniziato nelle
scorse settimane, consiste
nella posa di
un’intelaiatura metallica
per prevenire crolli e frane
sulla carreggiata, mettendo
così in sicurezza un
percorso soggetto,
soprattutto negli ultimi
tempi, a smottamenti
causati dalle piogge.
I lavori di sistemazione
della parete, arrivati già a
buon punto, si inseriscono
all’interno dei
provvedimenti attuati dal
Comune per migliorare la
sicurezza della rete viaria
dei sobborghi di Meano,
richiesti dal consiglio
circoscrizionale nel
documento di priorità
approvato nei mesi scorsi.
In particolare, quelli sulla

strada in direzione di
Gardolo di Mezzo,
rappresentano una delle
prime opere di
sistemazione sul secondo
lotto di una strada che, se
non per gli interventi di
asfaltatura, si trova nelle
stesse condizioni di diversi
decenni fa.
Tra le preoccupazioni del
consiglio di Meano vi è
anche il piccolo ponte di
cemento posto sulla stretta
gola rocciosa poco prima
dell’abitato collinare. In
merito, è stato segnalato da
tempo all’amministrazione
comunale lo stato di
degrado dell’opera in
calcestruzzo, il cui
parapetto ed i margini della
carreggiata mostrerebbero
evidenti segni di
cedimento. L. B.

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. In-
gresso 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 oggi è aperta nella
Galleria Civica di via Belen-
zani la mostra «Linguaggi pla-
stici del XX secolo», a cura di
Michelangelo Lupo: sculture
degli artisti trentini Fausto
Melotti, Othmar Winkler,
Eraldo Fozzer, 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 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.

Tante associazioni hanno aderito alla proposta in programma nel fine settimana

Anche l’equitazione alla «Festa dello sport»
COGNOLA

La Festa dello Sport di
Cognola compie dieci anni:
sabato 27 e domenica 28
settembre la piazza centrale
del paese ed il campo
sportivo Marnighe
ospiteranno la prima
edizione in «doppia cifra» del
momento annuale dedicato
ai giovanissimi sportivi. 
La «due giorni» organizzata
dalla Commissione
circoscrizionale per lo sport
intende «rinnovare» la
tradizione presentando
molte discipline diverse a
bambini e ragazzi, in modo
che questi possano scegliere
con consapevolezza l’attività
preferita.
«Molte associazioni sportive
del territorio hanno risposto
all’invito di partecipare per
illustrare gli sport cui si
dedicano durante l’anno»
affermano il presidente della
Commissione Mauro Braga
ed il vicepresidente Paolo
Visintainer. «Il che - dichiara
il presidente della
circoscrizione Armando
Stefani - preannuncia un altro
grande successo

dell’iniziativa. Che è in grado
di fungere da momento
formativo ed aggregativo, di
educazione alla pratica di un
sano movimento fisico».

Basti pensare che lo scorso
anno quasi 500 bambini di
riversarono in piazza per
partecipare ai diversi
momenti offerti dall’evento.
Il «cavallo» di battaglia
dell’edizione 2014 sarà senza
dubbio (è proprio il caso di
dirlo) la possibilità di
partecipare ad una
dimostrazione di equitazione
a cura di un centro ippico di
Castelnuovo: «Chi lo vorrà
potrà sperimentare una
sicura e breve esperienza in
sella - dice Stefani - nel
parcheggio adiacente
all’asilo nido Piccolo
Girasole: l’appuntamento è
per domenica dalle 10 alle
17». A fronte del grande
successo riscontrato durante
lo scorso anno, in piazza
dell’Argentario sarà allestita
(in entrambi i giorni) una
palestra artificiale di
arrampicata con
supervisione da parte di una
guida alpina del Gruppo Sat
di Cognola: appigli ed
imbraghi saranno a
disposizione dei giovani.
L’inizio ufficiale della Festa

dello Sport è previsto nel
pomeriggio di sabato alle
14.30: da subito sarà attiva la
parete per l’arrampicata e si
svolgerà una dimostrazione
di minibasket in piazza.
Contestualmente sarà
disponibile il punto
informativo dello sci club Pro
Ski Trento. Seguiranno poi
dimostrazioni di Qwan Ki Do
e Tai Chi Chi Kung, di tennis
e nordic walking. Non
mancheranno un torneo di
calcio per «pulcini» ed una
partita di pallavolo per le
categorie Under 13
(femminile contro maschile).
Domenica mattina lo sport
entrerà subito nel vivo con
l’apertura di un percorso che
«attraversa» diversi tipi di
discipline. È prevista anche
la premiazione del concorso
di disegno «Movimento e
salute» che ha coinvolto
molti alunni dell’Istituto
Comenius. In entrambe le
serate sarà attiva la cucina a
base di paella e sangria, con
piatti della cucina
tradizionale serviti nella
serata di domenica. F. Sar.

Anche l’equitazione alla festa

L’ingrato giovane è stato arrestato dai carabinieri

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il Comune di Trento, in occasione delle festività natalizie,
organizza “Trento, città del Natale 2014”, un programma
intenso di appuntamenti dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio
2015. In particolare saranno proposti concerti, anche
itineranti, di brani della tradizione popolare natalizia. Possono
partecipare gruppi di cantori in costume, anche accompagnati
da strumenti musicali quali cornamuse, fisarmoniche e fiati,
bande e gruppi musicali giovanili. Gli spettacoli verranno
realizzati attraverso le vie del centro, il sabato e la domenica
pomeriggio.  Per l'esibizione è previsto un piccolo rimborso
spese. Alla richiesta di adesione, che in ogni caso non impegna
la scrivente Amministrazione, è necessario allegare un breve
curriculum.
I gruppi interessati a partecipare possono rivolgersi al:
Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Turismo
Via Belenzani, 19 – 38122 Trento
Info: tel. 0461.884161 – ufficio_turismo@comune.trento.it.
Le proposte dovranno essere inviate entro venerdì 26
settembre 2014.

CONCERTI NATALIZI,
ISCRIZIONI ENTRO 
IL 26 SETTMEBRE

l'Adige24 mercoledì 24 settembre 2014 Grande Trento


