
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale 3
Via S. Pio X, 77 0461/923756

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Gardolo
Via Marco Pola, 2 0461/990320

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

Rosario, festa di comunitàCOGNOLA
Tre giorni di eventi per tutti
400 commensali al pranzo finale

Il santo del giorno
Si festeggiano le beate Agnese, Maddalena,
Caterina, Bianca e Marianna che onorarono il
monastero mercedario dell’Assunzione a Siviglia
(Spagna), con la loro vita di osservanza e
contemplazione.

Auguri anche a
Augusto
Giulia

e domani a
Benedetta
Felice

M. Corvaglia

La grande festa del Rosario di
Cognola si è conclusa dome-
nica scorsa con tanta parteci-
pazione da parte di residenti
e simpatizzanti: lo scorso fine
settimana è stato il più atteso
ed il maggiormente gradito da
parte dei visitatori della mani-
festazione paesana. Basti pen-
sare che il Gruppo alpini di Co-
gnola ha registrato il «tutto
esaurito» in termini di frequen-
tazioni ed apprezzamento de-
gli eventi organizzati e della
gustosa cucina tipica: i settan-
ta volontari che si sono prodi-
gati «dietro le quinte» non han-
no certo trascorso tre giorni
riposanti.
Insomma, un week end davve-
ro movimentato per la piazza
dell’Argentario a Cognola. «Bel
tempo e temperatura grade-
vole - afferma Davide Condini
degli alpini del paese, nonché
consigliere circoscrizionale -
hanno contribuito a rendere

gradevole la visita del pubbli-
co, sia durante il giorno che al
calare della sera. Non dimen-
tichiamo, tuttavia, che in mol-
te persone è ancora vivo il de-
siderio di conservare e tenere
fede alla tradizione popolare».
Non solo. Come ricordato sia
dal capogruppo della Sezione
alpini Renzo Leonesi sia dal
presidente della circoscrizio-
ne dell’Argentario Armando
Stefani, le giornate dedicate al-
la «sagra» sono davvero di fon-
damentale importanza per
«ravvivare» e rinsaldare vec-
chi legami, oltre che per fare
nuove conoscenze.
Della «tre giorni», da venerdì a
domenica scorsi, va ricordato
in modo particolare il concer-
to degli «Articolo Trentino»,
partecipato da tanti giovani
ma anche da qualche adulto
che non dimentica le canzoni
del passato della band. Duran-
te la stessa serata si è tenuto

poi l’incontro dedicato ai neo-
diciottenni della circoscrizio-
ne omaggiati della Costituzio-
ne italiana.
Buona la partecipazione alla
passeggiata sul Calisio del sa-
bato mattina a cura della Sat
di Cognola, mentre nel pome-
riggio molti anziani hanno par-
tecipato attivamente ai festeg-
giamenti per i trent’anni dalla
fondazione del circolo anzia-
ni e pensionati «Le Querce»,
con tanto di spettacolo musi-
cale in piazza e successivo rin-
fresco.
Dopo la vivace serata di ballo
del sabato, domenica si è svol-
to il gran finale: al pranzo co-
munitario hanno partecipato
almeno 400 commensali, men-
tre nelle prime ore del pome-
riggio sono stati bambini e ra-
gazzi a divertirsi con lo spet-
tacolo di magia. Per conclude-
re con la serata in musica. 

F.Sar.

Nel centro civico la cerimonia per il padre di «Tuttapovo»

La sala video per ricordare Nichelatti
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Con una toccante cerimonia al-
la presenza dei familiari e de-
gli amici, domenica scorsa è
stata scoperta a Povo la targa
che intitola a Sergio Nichelatti
la sala video del nuovo centro
civico. Una partecipata ceri-
monia inserita all’interno del-
la festa del Rosario e del 20.mo
di fondazione del periodico del
club interassociativo «Tutta-
povo» che ha visto la presen-
za, oltre che di molti compo-
nenti del consiglio circoscri-
zionale guidati dalla presiden-
te Chiara Maule anche di un
pubblico attento e commosso.
Antonio Maule, che ha presen-
tato l’avvenimento, si è soffer-
mato sulla figura di Sergio Ni-
chelatti, sindacalista, politico
ma soprattutto «anima» del vo-
lontariato locale e ideatore di
quel Club che con rmazione,
da vent’anni entra in tutte le
case del sobborgo e viene spe-
dito a molti «poèri» residenti in
altre provincie ed all’estero.
Dopo la proiezione di alcune
immagini della giornata del vo-
lontariato 2014, per ricordare
la figura di Nichelatti sono in-
tervenuti Chiara Maule, presi-
dente della circoscrizione, Re-
nato Pegoretti presidente del

consiglio comunale di Trento
e amico personale di Nichelat-
ti, Paolo Biasioli vicesindaco
di Trento, Paolo Giacomoni di-
rettore della rivista Tuttapovo,
il parroco di Povo don Dario
Silvello e il figlio Carlo Niche-
latti (in primo piano nella foto)
che ha preso il testimone dal
padre alla guida del Club Inte-
rassociativo. Grande commo-
zione in finale per la proiezio-
ne di una breve intervista a Tca
di Sergio Nichelatti, nel suo
ruolo di presidente provincia-
le Uisp, che ha messo in ulte-
riore evidenza la sua grande

sensibilità nei confronti dello
sport e del volontariato in ge-
nerale. Dopo la consegna da
parte di Renato Pegoretti di un
mazzo di fiori alla vedova Ele-
na, la stessa ha scoperto la tar-
ga che dedica al marito la sala
video del centro civico di Po-
vo. Una decisione maturata al-
l’unanimità in consiglio di cir-
coscrizione e autorizzata a
tempo di record da parte del
Comune che in questo modo
ha voluto onorare una delle fi-
gure di spicco del panorama
politico e sociale di questi ul-
timi anni. 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.

La cerimonia

Vi.Po. Trento è realtà
POVO E VILLAZZANO

Con una coreografia degna di
compagini ben più blasonate
è stata presentata ufficialmen-
te domenica scorsa la
«Vi.Po.Trento», società calci-
stica nata dalla fusione di Po-
vo Scania e Villazzano Calcio.
Oltre 400 persone tra giocato-
ri, tecnici e dirigenti che dal
manto sintetico  del Centro
Sportivo «Oscar Ceschi» di
Gabbiolo hanno liberato cen-
tinaia di palloncini con i colo-
ri sociali: azzurro, bianco, gra-
nata di fronte a tifosi e familia-
ri assiepati sugli spalti. Una
scommessa, quella della ViPo
Trento, puntata prevalente-
mente sul settore giovanile
precursore, già l’anno scorso,
della «scuola calcio Povo-Vil-
lazzano» che, grazie alla lun-
gimiranza dei dirigenti è poi

continuata per tutto il resto
delle categorie. Evidente la
soddisfazione del presidente
Marco Sembenotti, accompa-
gnato  a centro campo dai di-
rigenti, dagli sponsor, in pri-
ma fila il presidente della Cas-
sa Rurale di Trento Giorgio
Fracalossi, dal presidente Fgci
Ettore Pellizzari. La manifesta-
zione/spettacolo coordinata
al microfono da Cristiano Ca-
racristi, ha visto la sfilata del-
le sedici squadre guidate da
tecnici e accompagnatori e
quindi gli atleti, prima del lan-
cio dei palloncini, distribuiti
in mezzo al campo a  compor-
re la grande scritta «VI.PO».
Una bella giornata di sport e
socialità che, almeno dal pun-
to di vista sportivo, ha riuni-
to le due circoscrizioni. P.Gi.

I calciatori
Vi.Po.
in campo
a formare
un cerchio,
simbolo
di unione

IN BREVE
RAVINA, CHIUSA
LA CICLABILE
� Fino al prossimo 18
ottobre resta chiuso al
traffico il tratto di pista
ciclabile compresa tra il
ponte di Ravina e Ponte
S.Giorgio. Il divieto di
transito ciclopedonale
interesserà la pista ciclabile
a tratti, per permettere
l’effettuazione di lavori di
riqualificazione. Deviazione
sulla pista che corre lungo
via Sanseverino.
VILLAZZANO,
FESTA IN PIAZZA
� Domenica prossima si
terrà la consueta «festa in
piazza». Dopo la messa delle
10, alle 11 è prevista
l’inaugurazione della
riproduzione di un menhir,
che sarà collocato in Piazza
Nicolini, alla presenza della
delegazione di Laconi. Poi
pranzo comunitario, giochi,
l’esercitazione dei vigili del
fuoco e gli stand delle
associazioni del paese con i
biscotti preparati dai
bambini della scuola
materna.
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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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Le Associazioni interessate a partecipare possono

presentare domanda dal 7 al 17 ottobre 2014 all' Ufficio

Turismo , in via Belenzani 19. Da sabato 29 novembre

2014 a martedì 6 gennaio 2015 i volontari e gli operatori

di associazioni, enti e scuole si potranno alternare nelle

tradizionali casette di legno messe a disposizione

dall'Amministrazione comunale e poste in via Garibaldi

a Trento; sarà questa un'opportunità per presentare la

propria attività, per autofinanziarla attraverso la messa

in vendita di prodotti messi a disposizione dai soci, e

per promuovere progetti solidali. Domanda e criteri di

partecipazione su www.comune.trento.it.

MERCATINO 
DEL VOLONTARIATO
E DELLA
SOLIDARIETÀ 2014

Grande Trentol'Adige 31martedì 7 ottobre 2014


