
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913529

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

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

Per la prima volta nella storia,
anche a Cognola si è svolta la
Festa di ringraziamento di
fine raccolto nei campi.
Domenica mattina in piazza
dell’Argentario erano
parcheggiati 31 trattori di
proprietà delle diverse
famiglie contadine che
risiedono in collina. E che,
naturalmente, si occupano di
lavorare i numerosi
appezzamenti di terreno
presenti.
Da sottolineare che l’idea di
introdurre quest’aspetto della
tradizione, che si celebra in
moltissimi sobborghi di
Trento per esprimere
gratitudine riguardo ai
prodotti della terra ottenuti, è
stata partorita da tre
giovanissimi agricoltori. Tutti
diciassettenni, per la
precisione. Ma soprattutto
tutti quanti agricoltori, o figli
di contadini. Si tratta di
Federico Miori, Federico
Nardin e Davide Pedrotti,
residenti proprio a Cognola.
«Abbiamo pensato che anche

per il nostro territorio fosse
arrivato il momento di
“ritornare e ritrovare” la sua
vocazione contadina - dice
Miori. - Per questo motivo
abbiamo promosso questo
tipo di iniziativa, facendo
riferimento a quanto accade
in altri paesi e sobborghi.
Che, in alcuni casi, possono
contare su una superficie
coltivabile minore della
nostra». 
La prima edizione è stata
senza dubbio un successo.

Già alle 10 del mattino
parecchie persone giravano
incuriosite per la piazza,
camminando tra i 31 trattori
disposti a ferro di cavallo. Ma
la benedizione a cura di don
Romano Caset è avvenuta
solamente alle 11.30, quindi al
termine della Messa. Anche
durante la celebrazione in
Chiesa non sono mancati i
prodotti della terra: «Al
termine, frutta e verdura
raccolti da noi agricoltori
sono stati - racconta - donati
alla parrocchia».
Poco prima di mezzogiorno la
piazza era affollatissima per
assistere alla benedizione dei
trattori, ma anche dei frutti
della terra (mele, patate,
kiwi) presenti in alcune
cassettine. Al termine, gli
agricoltori della collina hanno
offerto un rinfresco a tutti i
presenti. «Siamo davvero
soddisfatti - conclude Miori -
Tanto che il prossimo anno
pensiamo di riproporla in
modo da consolidare
l’iniziativa». F.Sar.

A Canelli inaugurata via TrentoSOPRAMONTE
In Piemonte celebrati
dieci anni di amicizia

Il santo del giorno
Martino nasce in Ungheria e si arruola giovanissimo
nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in
Gallia. Proprio qui con la spada taglia in due il suo
mantello militare, per difendere un mendicante dal
freddo. Divenne poi sacerdote e vescovo di Tours

Auguri anche a
Bartolomeo,
Marina
e Giovanni

E domani a
Benedetto
e DiegoMartina Stella

FABIA SARTORI

Sabato scorso Trento ha rice-
vuto ufficialmente l’intitolazio-
ne di una strada a Canelli, la cit-
tadina piemontese colpita da
alluvione il 5 novembre 1994,
con cui la città capoluogo ed in
particolar modo la circoscrizio-
ne del Bondone mantengono ot-
timi rapporti. L’inaugurazione
della «via Trento» si è svolta du-
rante i festeggiamenti per i ven-
t’anni trascorsi dal tragico ac-
cadimento: la cittadina della
provincia astigiana è stata in-
vasa da migliaia di persone,
compresa una nutrita delega-
zione trentina.
«Il sindaco di Canelli Marco Ga-
busi e la sua amministrazione -
precisa il vicesindaco Paolo Bia-
sioli, presente all’evento in rap-
presentanza del Comune di
Trento - hanno voluto rendere
omaggio all’impegno degli oltre
450 trentini che nel 1994 si im-
pegnarono nel fango».
Le cerimonie commemorative
hanno preso il via alle 14.30 con

una sfilata, che è partita pro-
prio nel luogo in cui il fiume Bel-
bo ruppe gli argini. La prima
tappa intermedia del corteo è
stata fatta presso la casa dei co-
niugi Genovese, che persero la
vita nell’alluvione. Mentre alle
15 è stata inaugurata la stele
con targa commemorativa po-
sizionata all’interno di un im-
portante parco cittadino: «Il
grande masso proviene dalla
val di Genova, precisamente
dalla cava di granito nel Parco
naturale Adamello Brenta - ri-
corda il presidente della circo-
scrizione del Bondone Sergio
Cappelletti - Ed è stato scelto
per rappresentare l’importan-
za e la solidità che il Trentino
ha giocato durante le operazio-
ni di soccorso».
La sfilata è poi proseguita per
le principali vie del centro sto-
rico di Canelli, concludendosi
nella piazza centrale. Dopo la
Messa delle 16 si sono svolti i
discorsi istituzionali. Per il Tren-
tino erano presenti l’ex gover-
natore Lorenzo Dellai (nel 1994
era lui sindaco a Trento), il vi-

cesindaco Biasioli, il presiden-
te Cappelletti ed una nutrita de-
legazione di Vigili del fuoco per-
manenti e volontari.
Con l’arrivo dell’oscurità, è sta-
to il momento dell’accensione
dell’albero di Natale che - da or-
mai undici anni - viene traspor-
tato dal monte Bondone a Ca-
nelli. L’esemplare di quest’an-
no è alto 13 metri ed è stato ta-
gliato nei boschi delle Viote.
«Il momento più emozionante -
concordano Cappelletti e Bia-
sioli - è stato vedere la scritta
“2014 - Grazie Trento” realizza-
ta in cielo con i fuochi d’artifi-
cio. Dal fango del 1994 è nata
una splendida amicizia» sotto-
linea Biasioli. «A partire dai vi-
gili del fuoco per proseguire con
la Protezione civile - dice Cap-
pelletti - Non solo: nel tempo il
nostro «gemellaggio» abbraccia
anche le associazioni di volon-
tariato e, da qualche mese, an-
che le elementari delle due cit-
tà». Sabato la Corale di Sant’Ele-
na di Cadine ha partecipato at-
tivamente esibendosi alle varie
manifestazioni a Canelli.

Trattori in piazza per iniziativa di tre giovani agricoltori

La prima Festa del ringraziamento
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

La delegazione trentina durante le celebrazioni di sabato a Canelli

Si parlerà di ammalati immaginari, pressione e donatori

Tre serate dedicate alla salute
POVO

Organizzate dai circoli Acli e
Avis di Povo e dalla Apsp
«M.Grazioli», le «Tre serate
per la salute» occuperanno
altrettanti venerdì di
novembre attraverso
relatori qualificati che
incontreranno la
popolazione su temi quanto
mai attuali e importanti. Il
primo incontro è previsto
per venerdì 14 novembre a
tema «La vita medicalizzata:
il dottor Knock o il trionfo
della medicina», relatore il
dottor Mauro Bertoluzza con
la proiezione di un
interessante filmato. La
serata prende infatti spunto
dall’omonima opera teatrale
di Jules Romains, scritta nel
1923. Una feroce satira sui
medici, con il dottor Knock,
medico condotto senza
scrupoli, che arrivato in un
paesino francese in
sostituzione di un collega, si
accorge che la maggior parte
delle persone gode di ottima
salute. Si rende così
disponibile per

consultazioni gratuite che si
rivelano essere ben presto
fruttuose: Knock, infatti, è
abilissimo nell’insinuare nel
suo interlocutore l’idea di
essere in realtà ammalato e
di aver bisogno del suo
aiuto. Riesce a stabilire per
tutti una terapia di lungo
corso, facendo affari col
farmacista del paese e
trasformando il municipio in
una clinica. Gli
appuntamenti poi
continueranno venerdì 21

novembre con: «Sbalzi di
pressione: come fare una
corretta auto misurazione
della pressione», relatore il
dottor Carlo Buongiovanni e
infine venerdì 28 novembre
con «Trasfusioni di sangue:
l’importanza dei donatori
nella cura di patologie gravi
(leucemia, ecc.)», relatore il
dottor Paolo Gottardi. Tutte
le serate saranno presso la
Sala video «S.Nichelatti» nel
Nuovo Centro Civico di Povo
con inizio alle ore 20.30. P.Gi.

LE MOSTRENel segno del cavallino rampan-
te. Francesco Baracca tra mito
e storia al Museo Caproni al-
l’aeroporto di Mattarello. Il
cavallino rampante era lo
stemma araldico del «Pie-
monte Reale Cavalleria»,
presso il quale Baracca pre-
stò servizio ad inizio del No-
vecento. Lo volle come stem-
ma del suo aereo con cui vin-
se 34 duelli, prima di essere
abbattuto. Cimeli, curiosità,
pezzi di velivoli. Voli virtuali
per i bambini. Dal martedì al
venerdì orario 10-13/14-18;
sabato, domenica e festivi
orario 10-18.
Afterimage. Rappresentazioni
del conflitto. Alla Civica di via
Belenzani. La mostra fotogra-
fica si inserisce in Mart /Gran-
de guerra 2014. A cura di Va-

leria Mancinelli, Chiara Nuz-
zi, Stefania Rispoli la mostra
si misura con la relazione tra
immagini e conflitto nell’era
contemporanea. Orari mar-
tedi - domenica 10-13/14-18.
Lunedi chiuso.
I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.Alle Galleria di Pie-
dicastello. A cura di Quinto
Antonelli e del Museo stori-
co. Documenti e testimonian-
ze del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. 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-
18. Lunedì chiuso (tranne nei
lunedì festivi).
Infinito presente. Elogio della
relazione al Museo diocesa-
no di piazza Duomo. Arte sa-
cra contemporanea fino al 10
novembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.
Gardolo e i suoi caduti nella se-
conda guerra mondiale a cura
di Alberto Mattedi e Mario
Moser, Sala corte Pedrolli, 10-
12, 16-20.

SOPRAMONTE

Mentre a Canelli ci si pre-
parava per l’inaugurazio-
ne della nuova via Trento,
Sopramonte vinceva la sua
battaglia per istituire via
Canelli. Giovedì scorso in-
fatti una determina della
Soprintendenza per i beni
culturali dava l’ok all’attri-
buzione del nome al rama-
le di via di Vincia che por-
ta alla scuola elementare.
Un anno fa la stessa Soprin-
tendenza aveva bocciato
la proposta, affermando
che non si capiva il riferi-
mento alla cittadina asti-
giana. Ma di fronte all’insi-
stenza del Comune ora ha
detto sì, prescrivendo che
sulla targa venga scritto
«città soccorsa nel 1994».

Arrivato il via libera
per fare via Canelli
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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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La società ICA srl � concessionaria per il

Comune di Trento del servizio di

accertamento e riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni � ha modificato

i propri orari di apertura al pubblico,

prevedendo l'apertura con orario

continuato nella giornata di giovedì e la

chiusura al sabato. 

Questi i nuovi orari: lun. mar. mer. ven. 8

� 12 \ giov. 8 � 16.

Nuovi orari 
di apertura 
al pubblico 
di I.C.A. srl
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