
Proseguendo una
consuetudine iniziata nel
2006, anche quest’anno, in
occasione della Festa del
Rosario, la Sezione SAT, in
collaborazione con il Gruppo
«Ago e Filo - Oratorio Povo»
presenta, venerdì 3 ottobre,
presso il Cinema Teatro
Concordia, alle ore 20.45, il
classico momento alpinistico
dedicata alla solidarietà. La
serata vedrà la presenza di
un alpinista impegnato in un
obiettivo benefico a cui
andrà parte del ricavato del
«Mercatino Solidale» che Ago
e Filo organizza
nell’occasione. 
Dopo Giuliano Stenghel,
Renzo Benedetti,
l’Operazione Mato Grosso,
Paolo «trota» Calzà, Elio
Orlandi, Fausto De Stefani,
Mario Corradini e  Ulrike
Unterkircher, quest’anno
sarà la volta di Angelo Pozzi.
Ottimo alpinista e Istruttore
Nazionale di alpinismo
partecipa alla sua prima
spedizione nel 1986 in
Patagonia dove sale in prima
assoluta la parete Nord del
Fitz Roy (nella foto di Elio
Orlandi). Torna in Patagonia

nel 1993 dove apre una via
nuova sulla parete Ovest
della Torre Centrale del
Paine, a cui segue la
ripetizione della Torre Sud
(Via A. Aste, J. Aiazzi, N.
Nusdeo, V. Taldo) e della
Torre Nord (Via Monzino).
Nel 1991 è in Africa M. Kenya
lungo il Couloir Diamond;
mentre nelle Alpi e nelle
Prealpi svolge un alpinismo
di ricerca effettuando alcune
nuove ascensioni e prime
ripetizioni. Angelo Pozzi è
Direttore di Alpiteam, Scuola

di Alpinismo Lombarda del
CAI che, oltre a corsi classici
nelle varie Sezioni, da anni
svolge la sua attività in
ambito sociale
promuovendo e realizzando
corsi di alpinismo presso
Comunità che si occupano di
disagio giovanile
(tossicodipendenza -
criminalità). Per questo
impegno, nel 2014 è stato
insignito di uno dei più
prestigiosi riconoscimenti
alpinistici: il Premio SAT per
la Categoria Sociale. P. Gi.

Festa dello sport per 1.500COGNOLA
Due giorni di prove in piazza
dagli scacchi all’arrampicata

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Povo
Piazza G. Manci, 5 0461/810525

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
Sofia fu martire insieme a tre figlie sotto Traiano. La
più antica notizia sulla loro esistenza e venerazione
risale alla fine del sec.VI, come autore il presbitero
Giovanni, il quale raccolse gli olii sui sepolcri dei
martiri romani al tempo di San Gregorio Magno.

Auguri anche a
Girolamo
Onorio
e Simone

E domani a
Romano
e TeresaSofia Loren

IN BREVE
SOPRAMONTE,
DIPINTI DI VALORE
� Diventano beni culturali a
tutti gli effetti, sottoposti alla
tutela del titolo primo parte
seconda del Codice nazionale
per le opere d’arte, sei quadri
presenti nella Chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore
di Gesù a Sopramonte. In
particolare, per uno di essi,
dal titolo «Crocifisso con i
santi Nicolò da Bari e Antonio
da Padova», datato al 1670,
si conosce anche l’autore: si
tratta di Carlo Pozzi, pittore
bresciano che ha dipinto
parecchi quadri in molte zone
del Trentino, dalla Val di Non
all’altopiano di Piné fino alla
Valsugana.
GARDOLO, ALLOGGI
A CANONE MODERATO
� Nuove possibilità di
alloggio a Gardolo. Il Comune
ha approvato il bando per la
locazione a canone moderato
di 9 appartamenti in via
Drava n. 1-3 a Gardolo.
L’edificio è di proprietà del
Fondo di Housing Sociale
Trentino e gli alloggi sono
gestiti da Finint Sgr. Il canone
di locazione per l’alloggio,
compresi il garage o posto
auto, la cantina ed il balcone
o il giardino, varia da un
minimo di 282,09 ad un
massimo di 436,45 euro. Da
ieri a venerdì 14 novembre
2014 è quindi possibile
presentare, presso il Servizio
Casa e residenze protette in
via Torre d’Augusto 34, la
domanda per la locazione a
canone moderato.
BASEBALL
IN CLARINA
� Iniziativa per far conoscere
il baseball oggi al parco della
Clarina. Dalle 16 saranno a
disposizione istruttori per
illustrare un’attività motoria
che favorisce lo sviluppo in
modo armonico della
struttura e dell’ organismo
del bambino tra i 6 e i 14
anni.

Decimo compleanno di succes-
so per la Festa dello Sport di
Cognola, svoltasi nel fine setti-
mana in piazza dell’Argentario.
Circa 1.500 persone hanno scel-
to di partecipare alla manife-
stazione. Tanti, tantissimi i
bambini ed i ragazzi che si so-
no divertiti a sperimentare le
diverse discipline sportive pre-
senti in centro al paese.
A partire dalla novità 2014. Ov-
vero dalle «prove» di equitazio-
ne a cura del Centro ippico De
Bellat di Castelnuovo: i mem-
bri dell’associazione «Amici del
Cavallo Valsugana Orientale»
hanno accolto i piccoli ospiti
mettendoli a proprio agio di
fronte ai grandi quadrupedi. E
molti giovanissimi aspiranti ca-
vallerizzi armati dell’indispen-
sabile caschetto non hanno esi-
tato a salire sul dorso degli ani-
mali. E non è mancato il gradi-
mento da parte dei genitori, i
quali si sono disposti ai margi-

ni del piazzale in ghiaia anti-
stante all’asilo nido Piccolo Gi-
rasole del sobborgo (sede logi-
stica del percorso a cavallo).
Non solo animali. Adrenalina e
curiosità, coraggio e spavalde-
ria hanno portato molti giova-
ni e ragazzi ad avvicinarsi alla
pratica dell’arrampicata spor-
tiva gestita dal gruppo Sat di
Cognola. È bastato uno sguar-
do verso la palestra artificiale
che si stagliava accanto al cam-
panile per comprendere quan-
to gradita fosse l’iniziativa. «In
questo caso non poteva man-
care - dice il presidente della
Commissione circoscrizionale
per lo sport Mauro Braga - una
supervisione di un adulto a far
da “sicura” per tutti i ragazzi e
le ragazze impegnati a salire».
E la piazza è stata davvero ben
allestita. Tutt’attorno al tendo-
ne che ha ospitato le laute (ed
affollate) cene a base di paella,
sangria ed asado non è manca-

ta un’ampia rassegna di disci-
pline sportive: dagli scacchi al
gioco del calcio, dalla pallavo-
lo al basket, passando attraver-
so le discipline invernali oppu-
re quelle più «orientali» dello
Qwan Ki Do e del Tai Chi Kung.
Nella giornata di domenica non
è da scordare la «gimkana» di
sport pensata dalle diverse as-
sociazioni sportive: «La siner-
gia dei diversi gruppi - spiega
Braga - ha consentito di orga-
nizzare un percorso a tappe
con diversi sport. Al termine
del quale ogni partecipante ha
ricevuto un gadget».
Molto gradita anche la premia-
zione del concorso di disegno
«Movimento e salute» che ha
coinvolto gli alunni dell’Istitu-
to Comenius. Mentre, come già
accaduto sabato, la cammina-
ta pomeridiana con i bastonci-
ni da Nordic Walking non ha la-
sciato indifferenti grandi e pic-
cini. F.Sar.

Quest’anno ospite alla Festa del Rosario sarà Angelo Pozzi

Le vette della solidarietà con la Sat
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Gara di ciclismo a cronometro

Torna il Cronomiglio
POVO

Ritorna dopo oltre
vent’anni a Povo il remake
della «Cronomiglio», gara di
ciclismo a cronometro con
partenza da Via alla Cros
presso il parcheggio
adiacente al Centro
Sportivo «Oscar Ceschi» a
Gabbiolo e arrivo in piazza
Manci a Povo. Una
riproposta organizzata dal
Gsa-Bike, inserita
all’interno della festa del
Rosario, per celebrare il
ventesimo anno di
fondazione della rivista
Tuttapovo e, in particolare,
per ricordare Sergio
Nichelatti, «creatore» di
quella competizione
oltreché fondatore del Club
Interassociativo
«Tuttapovo». Sarà prima di
tutto una rimpatriata tra le
vecchie glorie di Povo
(l’ultima edizione fu vinta
da Primo Gretter!) e, per i
più giovani, un’occasione
per confrontarsi con il
cronometro su un percorso
in apparenza tranquillo ma
molto impegnativo. I
concorrenti saranno divisi
in 3 categorie, la prima
riservata ai soli ciclisti nati

o residenti a Povo, la
seconda riservata al «resto
del mondo» e infine la
categoria unica femminile.
Le classifiche per le prime
due categorie saranno
divise per età: 18-35, 36-50,
51-99. Appuntamento per il
4 ottobre, prima partenza
alle 14.30. Info e
prenotazioni entro venerdì
3 ottobre ai seguenti
indirizzi mail: info@gsa-
povo.org,
mimo1854@yahoo.it,
mene.p@libero.it P. Gi.

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 rac-
contò il conflitto che scon-
volse l’Europa e il mondo.
Pellicole girate prima, duran-
te e dopo i combattimenti.
Molte inedite, provenienti
da archivi italiani, europei
ed extra-europei. Ingresso li-
bero. Orari:  martedì-dome-

nica ore 9.00-18.00. Lunedì
chiuso (tranne nei lunedì fe-
stivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Bat-

tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della rela-
zione». Arte sacra contem-
poranea fino al 10 novem-
bre. 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
Palazzo Roccabruna (mar-
ven 10-12, 15-18; sab 10-18,
chiuso domenica e lunedì.

Sergio Nichelatti

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Mostra personale dell'artista Osvaldo Cibils.
Retrospettiva soundart, field recordings, 2005/2014,
e realizzazione in situ durante dieci giorni dell'album
“soundart10giorniLive”. Si tratta di una propagazione
sonora in spazio espositivo.
Web:
http://osvaldocibils.com/soundart10giorniLive/soun
dart10giorniLive.html
Osvaldo Cibils. 1961. Artista nato a Montevideo,
Uruguay. Vive a Trento, Italia. Le sue opere si orientano
principalmente verso il disegno, soundart, shortlow
videos e lo sviluppo di idee sperimentali.
http://osvaldocibils.com. 

Cantine di Torre Mirana (Palazzo Thun) – Via Belenzani
3, angolo via Manci, 2
Fino al 5 ottobre, 2014. Dal lunedì alla domenica, dalle
15 alle 19.
Per informazioni: Osvaldo Cibils �  3421429264  �
cibils@hotmail.it 
Ufficio Cultura Trento:  0461 884345

SOUNDART10GIORNILIVE:
MOSTRA A TORRE MIRANA

L4092707

Cell. 338 1034602
walterditito@gmail.com

Località Martinelli, 5
Telve Valsugana (TN)
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