
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Ravina
Via Herrsching, 1 0461/912585

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

PAOLO GIACOMONI

Organizzata dalla
Commissione politiche
sciali della Circoscrizione
di Villazzano in
collaborazione con la
scuola equiparata
dell’infanzia, l’associazione
Baobab, la parrocchia,
l’associazione Tre Fontane,
il gruppo Tteatrale «G.
Corradini» e la biblioteca
comunale di Trento sede di
Villazzano, si svolgerà oggi
dalle 14.30 alle 18 al parco
Valnigra di Villazzano la
quinta edizione della Festa
della Famiglia. 
Un’occasione molto
apprezzata nelle passate
edizioni per mettersi
letteralmente in gioco con i
propri bambini, per
condividere le proprie
esperienze con altri
genitori e scoprire insieme
con gli addetti ai lavori le
suggestioni del gioco,
conoscersi, sperimentarsi e

mettersi in relazione con gli
altri. 
La manifestazione,
riservata alle famiglie dei
bambini dai 3 ai 6 anni,
quest’anno avrà come tema
la «Scienza per gioco»: luce,
acqua, aria, suono con
laboratori curati dai
volontari delle associazioni
insieme al gruppo teatrale
«Gianni Corradini». 

Nel corso del mese di
ottobre inoltre, in una data
che sarà successivamente
comunicata, l’esperto
Marco Testa, consulente
della Federazione
provinciale scuole materne
di Trento, condurrà una
serata dal titolo «Coltivare
la curiosità dei bambini»
come naturale conclusione
dell’iniziativa.

Quartiere in festa con l’AnffasCLARINA
Successo ieri per l’appuntamento
con il «rinfresco di fine estate»

Il santo del giorno
Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581, san
Vincenzo de’ Paoli fino a 15 anni fece il guardiano
di porci per poter pagarsi gli studi. Ordinato sacerdote
a 19 anni, a Parigi si dedicò alla cura dei poveri
e fondò la Congregazione della Missione.

Auguri anche a
Adolfo, Florentino,
Fidenzio e Terenzio

E domani a
Fausto, Venceslao
e Lorenzo

V. Nibali

LORENZO BASSO

Una piccola festa di quartiere,
in un angolo dimenticato della
città, per promuovere la colla-
borazione intergenerazionale,
rendere possibile l’incontro tra
persone con disabilità ed i re-
sidenti della zona e coinvolge-
re i più piccoli in un percorso
di crescita incentrato sulla co-
noscenza ed il rispetto recipro-
co.
È quanto ha proposto, nella
mattina di ieri, il Centro per i
servizi diurni dell’Anffas di via
Gramsci, in collaborazione con
diverse associazioni di promo-
zione sociale, le scuole mater-
ne e primarie del rione ed alcu-
ni educatori attivi nella zona
della Clarina.
L’iniziativa - denominata «Rin-
fresco di fine estate: estate do-
ve sei?» - è stata indetta con
l’obiettivo di riunire, in un ap-
puntamento informale, anche i
residenti del quartiere, al fine
di informare la cittadinanza sul-
l’attività quotidiana del centro,

permettere un’interazione tra i
volontari ed i residenti e raffor-
zare la rete di sostegno a favo-
re delle persone fragili.
«La festa - ci ha spiegato l’idea-
tore Maurizio Menestrina, ani-
matore e volontario specializ-
zato nell’ambito del riutilizzo
creativo dei materiali di scarto
- è stata organizzata in uno dei
luoghi dimenticato del quartie-
re, a margine dello stabile in cui
ha sede il centro diurno. Dopo
un lungo periodo di abbando-
no, abbiamo pensato di recupe-
rare lo spazio per fare dell’atti-
vità all’aperto, avviando dei per-
corsi, in sinergia con altri sog-
getti, per incoraggiare la citta-
dinanza attiva e far emergere il
senso civico sopito».
Il rinfresco, a cui hanno preso
parte anche numerosi bambini
iscritti all’asilo «La Clarina» e di-
versi alunni della scuola prima-
ria «Clarina», è stato anche l’oc-
casione per presentare la nuo-
va edizione del progetto «Pesce-
grazie», portato avanti da alcu-
ni anni dai tanti ragazzi che ade-
riscono alle attività di Anffas in

collaborazione con l’associa-
zione Prodigio Onlus. Si tratta
di un percorso di riciclo di ma-
teriali altrimenti destinati alle
immondizie dal duplice valore:
da una parte, si cerca di pro-
muovere una collaborazione tra
diversi attori avvolta alla sen-
sibilizzazione ed al recupero;
dall’altra, si intende informare
quante più persone possibile,
attraverso un simpatico porta-
chiavi in legno realizzato da vo-
lontari e ragazzi (il cosiddetto
«pesce-grazie»), sull’impegno
continuo dell’associazione per
le persone con disabilità intel-
lettiva o relazionale.
«Più persone porteranno con
sé il portachiavi - ha concluso
Menestrina - tanti più amici sa-
ranno informati sull’attività del
nostro centro diurno, sempre
aperto a tutti. Nell’ottica di un
coinvolgimento esteso, poi,
puntiamo molto anche sulla col-
laborazione con le scuole, per
informare le giovani generazio-
ni sull’importanza del confron-
to con chi ha delle disabilità, fi-
siche o intellettive».

Oggi nel parco  Valnigra, tra giochi e scienza

Festa per famiglie con bimbi piccoli
VILLAZZANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Cognola, giornata del riuso ok
In 200 a ritirare oggetti riciclati
La Giornata del Riuso di Cognola si chiude con successo: sabato
scorso la piazza centrale del sobborgo è stata praticamente inva-
sa in occasione della mattinata dedicata a dare «nuova vita» a di-
versi oggetti di proprietà privata. Già alle 8 del mattino i gazebo
allestiti dalla Commissione circoscrizionale per la pianificazione
urbana e per la mobilità erano affollati di persone intenzionate a
consegnare i propri effetti personali, per consentire ad altri di far-
ne «buon uso». «Possiamo contare più di 150 cittadini volontero-
si - spiega il presidente della Commissione Fabio Floriani - i quali
hanno ben pensato di rendere disponibile ciò che non impiegano
più, mettendolo a servizio della comunità».
Nemmeno i «ritiri» si sono fatti attendere: dalle 10 in poi i diversi
tavoli allestiti in piazza dell’Argentario hanno accolto parecchi
frequentatori. Almeno 200 persone si sono presentate alla Gior-
nata del Riuso armate di borse e scatoloni per ritirare diversi pro-
dotti ed oggetti. «A destare il maggiore interesse - racconta Floria-
ni - sono stati certamente i numerosi capi di vestiario presenti, di
diversa misura e adatti a varie età (anche per bambini)». Parec-
chio successo anche per le attrezzature sportive (gettonatissimi
i pochi sci presenti) e gli articoli per l’infanzia (carrozzine e pas-
seggini). «A proposito di bambini - aggiunge - vorrei sottolineare
che i giochi per i piccoli sono letteralmente andati a ruba».
«Non sono mancati nemmeno i collezionisti di fumetti e vecchie
videocassette - afferma Floriani - Così come ho notato la presen-
za di parecchi estimatori di riviste o libri, antichi e nuovi». Da sot-
tolineare che a fine giornata il «viaggio» degli addetti di Dolomiti
energia verso il Centro raccolta materiali non è certo stato pesan-
te: praticamente tutti gli oggetti portati in piazza dell’Argentario
sono stati ritirati, hanno trovato un nuovo proprietario.
Alla Giornata del Riuso hanno partecipato circa quindici volonta-
ri, in grado di gestire le numerose consegne e ritiri. F.Sar.
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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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L'escursione sul Monte Bondone prevista per

il giorno DOMANI organizzata da A.P.P.M. ha

subìto delle modifiche rispetto al calendario.

Itinerario: Viote del Bondone � Malga

Brigolina – Sopramonte.

Punto di ritrovo: autostazione corriere

Trento, in tempo per prendere  l'autobus di

linea delle ore 8 per le Viote.

Rientro: da Sopramonte con autobus numero

6 (una corsa ogni 60 minuti)

Per informazioni:  CAG L'AREA 348/3937889 –

larea.point@appm.it.

GITA BONDONE APPM 
DI DOMANI:
ALCUNE MODIFICHE 
ORGANIZZATIVE

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 (nella foto) e Batti-
sta con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.

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.

GIORNALI
Ecco tutte le edicole
aperte domani

Come ogni sabato, ecco in
dettaglio quali sono le
edicole che saranno aperte
nella giornata di domani,
domenica 28 settembre,
nella città di Trento. Di
seguito l’elenco con il nome
dell’edicolante e la via in cui
si trova l’esercizio: Panciera
Wilma - corso 3 Novembre
78; Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-piazza
Liberta’ 11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo - Gardolo-
via Soprasasso 4/2; Tebri
Paolo - largo Carducci 6;
Hermes Srl - largo Medaglie
D’Oro 9; Menestrina Sara -
largo Nazario Sauro 10;
Campo Giuseppe Fabio -
piazza Battisti 24; Stazione
Ferroviaria - piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Pesce
Giampaolo - piazza
S.M.Maggiore 15; Turco
Maria Cristina - Roncafort-
via Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65; Zini
Daniela - via Brennero 320;
Dr Servizi Snc - via Brescia
48; Preti Manuel - via
Degasperi 33; Ongari
Michela - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via Giusti
41; Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni Annamaria
- via Grazioli 170; Pasquali
Patrizio - via Grazioli 52;
Dalfovo Martina - via Marco
Apuleio 28; Forgione
Gianluca - via Milano 53;
Pisoni Laura - via Oberziner
1; Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Zampa
Luciano - via V.Veneto 116;
Lucin Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro -
Viale degli Olmi, 2; Maestri
Aurora - viale Verona 29/31.

Grande Trentol'Adige 29sabato 27 settembre 2014


