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Trento

FARMACIE
Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di martedì 12
giugno la farmacia GALLO, in via
Mantova, 51 - Telefono: 0461/234387
In appoggio (dalle ore 15 alle ore 19):
COMUNALE CLARINA, COMUNALE
MEANO, SANTA CHIARA, GARDOLO
CRISTO RE e SOPRASSASSO,
COMUNALE COGNOLA, COMUNALE
VIA VENETO, RONCAFORT,
BOLGHERA, SOPRAMONTE.
- SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

TRENTINO SABATO 9 GIUGNO 2012

NUMERI UTILI
Azienda sanitaria
Cup Prenotazioni
Pronto soccorso
Canile comunale
Carabinieri
Emergenza sanitaria
Guardia medica
Guasti acq. e gas
Osp. San Camillo
Osp. S. Chiara
Osp. Villa Bianca
Polizia stradale
Questura
Vigili del fuoco
Vigili urbani
Aci
Aeroporto Bolzano
Aeroporto Verona
A22 Informazioni
A22 Centro operativo

SOS EMERGENZE
0461.904111
848816816
0461.903206
0461.420090
0461.202000
118
0461.915809
0461.362222
0461.216111
0461.903111
0461.916000
0461.899736
0461.899511
115 (492300)
0461.889111
0461.433100
0471.255255
045.8095666
800.279940
0461.980085

Biblioteche (sede centr.)
0461.275526
Denunce piccoli reati
0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.)
892021
Lega Lotta Tumori
0461.922733
Materiale ingombrante
0461.362460
Municipio numero verde
800017615
Municipio servizi sociali
0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo
0461.959441
Piscina Manazzon
0461.924248
Prenotazione ambulanze
800070080
Provincia Trento
0461.984331
Radiotaxi
0461.930002
Consorzio Tassisti Trento
0461.826840
Servizi funerari
0461.884301
Servizio veterinario
0461.902777
Soccorso Alpino
118 / 233166
Telefono Amico
199.284.284
Telefono Azzurro
19696
Trentino Trasporti
0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti
0461.884351
Ufficio protezione civile
0461.204447
Viaggiare informati
1518
Vigili ufficio multe
0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne
0461.220048

appuntamenti
DOSS TRENTO
musica per tutti
■■ Doss Trento, dalle ore 14,
oggi e domani. Dos Trento 6,
ingresso gratuito. Oggi: H.I.H.,
Overdriver, Less Deep, Dor
Tuar, The Marones, Prologue
of a New Generation. Dalle
19.30, The Zeroids, (ho) I
Vermi, Rebel Rootz, Hot Dog.
DISCOVEROBOT
al «caproni»
■■ Museo dell’Aeronautica
Gianni Caproni, ore 16.30, per
bambini dai 6, tariffa singola
2,50, famiglia 5. Le attività di
robotica educativa del Museo
dell’aeronautica si mettono in
mostra.

CACCIA
ALL’AEREO
■■ Museo Caproni, via
Lidorno, alle 14.30, per
bambini dai 5 anni in su; tariffa
singola 2,50, famiglia 5. Uno
speciale ed affascinante
viaggio tra gli aerei del museo.
PICO PICO
al museo di scienze
■■ Museo delle Scienze, via
Calepina 14, dalle ore 16 alle
18. Pico Pico: Piccoli animali da
scoprire. L'attività si svolge
solo il mercoledì, il sabato e la
domenica, età da 0 e fino a 10
anni, tariffa compresa nel
biglietto di ingresso al museo.
Pico Pico è un’area
interamente dedicata agli
animali vivi: assolutamente da
provare.

CONCERTO
CORALE S. ELENA
■■ Museo delle Scienze, via
Calepina 14, ore 20. Concerto
della Corale S. Elena
BOOGIE SPIDERS
E MOTEL FILò
■■ Bookique, Caffè letterario
Predara, via Torre d'Augusto
29, dalle ore 19. La Bookique
inaugura oggi il suo
"Apecross": aperitivo che
incrocia di musica, cibo e
parole nella piazzetta
all'aperto antistante il caffè
letterario. Alle 19.30 saranno
di scena i Boogie Spiders,
gruppo rocknroll milanese.
Alle 21 il rock lascerà spazio
alla performance musicale,
visuale e poetica del Motel
Filò.

divertimento in collina

Ciao scuola: festa in piazza a Cognola
Fine anno inedito all’Argentario con gli alunni di elementari e medie. I ragazzi s’interrogano sul senso civico
di Martina Bridi
◗ COGNOLA

La campanella ieri ha suonato
segnando la fine della scuola
anche per i bambini e i ragazzi
di elementari e medie di Martignano, San Vito e Cognola. Un
ultimo giorno particolare per
tutti loro e per gli insegnanti
che, invece di restare in classe,
si sono ritrovati in piazza a Cognola per festeggiare insieme la
fine dell'anno scolastico cantando e ascoltando gli interventi della dirigente dell'istituto Comenius Maria Silva Riccardi,
del dirigente dell'istituto d'arte
Silvio Cattani, del presidente
della circoscrizione Argentario
Armando Stefani. Presente anche il presidente del consiglio
comunale Renato Pegoretti. La
giornata di ieri è stata anche occasione per portare a conclusione il progetto “Io ci tengo” avviato due anni fa con alcune
classi delle scuole medie e con i
contirbuto particolare del professor Primo Micarelli del'istituto d'arte e della professoressa
Laura Schiffini dell'istituto Comenius. Durante una serie di incontri nati dalla collaborazione
tra associazione Tremembè,

La piazza di Cognola ieri mattina, piena di ragazzi e insegnanti che hanno festeggiato insieme la fine dell’anno scolastico con il presidente della circoscrizione (foto Panato)

Istituto Comenius, Politiche
giovanili del Comune di Trento
e circoscrizione Argentario, i ragazzi hanno approfondito alcuni temi legati alla relazione tra
cittadino e territorio, al senso di
responsabilità civile e ai principi di cittadinanza attiva. Tra gli
obiettivi del progetto “Io ci ten-

go” l'invito a porsi la domanda:
in che modo posso migliorare
la qualità della vita sul mio territorio? In che modo posso dare il
mio piccolo aiuto? Dalle riflessioni emerse i ragazzi hanno ricavato oltre cento disegni alcuni dei quali sono stati elaborati
successivamente dagli studenti

dell'Istituto d'arte di Trento che
trasformandoli in formelle in
ceramica cotta e decorata. Ciascuna di queste formelle riprende gli argomenti affrontati durante gli incontri, come ad
esempio la raccolta differenziata, la tutela del territorio, la lotta
contro il fumo e contro l'alcol.

mattarello

le edicole aperte

Scampagnata degli anziani al Forte

Ecco dove acquistare
il «Trentino»
domani in città

Con il Circolo pensionati anche lirica e gita in valle del Chiese
◗ MATTARELLO

Scampagnata al Forte di Mezzo
per 80 soci del Circolo pensionati e anziani Pomini. Molti saliti a piedi, altri in automobile,
hanno potuto apprezzare i dintorni di Mattarello e trascorrere
una giornata spensierata in
compagnia. A tutti è stato servito un pranzo semplice ma gustoso. Nel pomeriggio il vento
ha un po’ disturbato il proseguimento senza intaccarne lo
spirito socializzante. Ma l’attivissimo Circolo presieduto da
Marco Perini nei giorni scorsi
ha inoltre organizzato una serata di musica lirica perfettamente riuscita e con la sala polivalente al completo nonostante
nella giornata ci siano stati
altri importanti eventi ai quali
ha garantito la collaborazione
lo stesso Circolo anziani, vedi
gara di handbike. Sempre apprezzata l’esperienza lirica coordinata dal socio Elio Calliari,
offerta dalla soprano Julia Aichner, dai tenori Toni Klotzner e

I soci del Circolo anziani di Mattarello in gita al Forte di Mezzo

Dario Tarter, dal baritono Walter Franceschini che hanno eseguito pezzi di Cilea, Verdi, Puccini, Gastaldon, Leoncavallo,
Lara, Strauss e Lehar accompagnati al pianoforte da Enrico
Gerola. Ha presentato la serata
il socio-senatore Giacomo Santini. E in un'altra giornata due
pullman di soci hanno partecipato all’uscita in Val del Chiese

e Val di Ledro che, come consuetudine, abbina al momento
culinario anche aspetti culturali e di conoscenza del Trentino.
Il folto gruppo prima del pranzo ha visitato il Cimitero monumentale austroungarico di Bondo e dopo pranzo Castel San
Giovanni. E martedì 12 giugno
il circolo visita il Museo della
guerra di Rovereto.
(g.m.)

Città: Pasquali via Grazioli, Forgione via.Bernardino, Menestrina L.Sauro, Barone via Pranzelores, Sannicolò P.Sanzio, Pisoni
via Grazioli, Tasin via S.Vigilio,
Editab99 via Pozzo, Febbraio
p.Duomo, Pisoni via Oberziner,
Chiogna via Brescia, Taverna
l.'Adige Apuleio, Vaiz via S.Pio
X, Miorelli c.Buonarroti, Panciera c.3 Novembre, Vettori via
Ghiaie,
Hermes
ospedale
S.Chiara, Lazzeri via Giusti,
Zampa via Veneto, Simioni via
Oriola, Maestri viale Verona,
Preti via Degasperi, Tenuti p.Europa, Ghezzer via Gorizia, Fonsatti v.Olmi, Benatti stazione Fs,
Groff, via Ragazzi 99. Quartieri:
Laghi Melta, Natalicchio Gardolo, Pedrotti Canova, Pomarolli
Gardolo, Turco Roncafort, Viale
Cognola, Eccel Spini, Pilati Meano, Christeleth Gazzadina, Fritz
Martignano, Zanetti S.Donà, Pegoretti Povo, Oltrebar Oltrecastello, Martignon Villazzano,
Maroni Mattarello, Caldonazzi
Romagnano, Giuliani Ravina,
Belli Sopramonte.

Ieri mattina, 55 formelle sono
state applicate sulle colonne
della piazza di Cognola e lì resteranno per sempre con i duplice obiettivo di abbellire ed
educare. “Molte persone si sono ad osservare a dir poco meravigliate fermate le nuove decorazioni della piazza” ha potu-

to notare ieri soddisfatto il presidente della circoscrizione Armando Stefani. Altre 80 formelle, invece, saranno utilizzate
prima per una mostra itinerante per fare infine ritorno nei paesi dell'Argentario dove vivono
i loro ideatori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a villazzano tre

Partecipazione, la periferia si riscatta

■ ■ Presentato ieri a Villazzano Tre, in occasione della festa del

rione, il progetto «Noi quartiere», promosso da Consolida con il
Comune e alcune coop sociali per riqualificare le periferie. L’iniziativa, finanziata dalla Provincia, vuole promuovere la partecipazione e utilizzare la cultura per fare prevenzione sociale.

