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In piazza Dante curiosità e interesse soprattutto da parte dei più piccoli

La festa dei libri e dei giochi usati
GIUSEPPE FIN
Fumetti, libri e giochi usati. Ieri per gli appassionati del genere, piazza Dante ha offerto
un’ampia possibilità di scelta

Oltre all’esposizione
di fumetti e romanzi,
anche un torneo
di «warhammer»
e gara con i trampoli
di materiale riciclato
grazie ad una giornata interamente dedicata alla vendita di
fumetti di ogni genere oltre a
romanzi rosa, d’avventura,
classici, fino a libri di geografia e di storia.

Mamma e bambini in cerca tra le bancarelle (foto Hugo Muñoz)

L’iniziativa è nata nell’ambito
di AnimaDante, grazie al contributo dell’associazione AnomalieE su incarico del Comune di Trento. Il tendone bianco che è stato allestito nei giorni scorsi non è riuscito a contenere tutti i 20 giovani espositori, molti dei quali sono rimasti all’aperto per stupire con
libri e fumetti magari introvabili ma a prezzi d’occasione.
Ad essere incuriosite diverse
persone già nelle prime ore della mattinata. «Fino a ieri - spiega Igor Sontacchi presidente
dell’associazione «AnomaliE» persone si sono messe in contatto con noi per poter avere
uno spazio. In questa giornata
abbiamo voluto creare un momento per la vendita dei libri
e giochi usati e soprattutto
creare uno spazio anche per i
tanti appassionati di fumetti».
Non solo libri ma nelle bancarelle numerosi giochi usati , videocassette, dvd, puzzle di
ogni tipo e difficoltà, piccoli og-

Venuta la sera Gesù disse:
«Passiamo all’altra riva».
(Marco IV, 35)

Venuta la sera Gesù disse loro:
«Passiamo all’altra riva...
venite e riposatevi un poco».

Te lo affidiamo, Signore,
perché Tu lo accolga nel Tuo Regno

Si è spento serenamente

getti d’arredamento e addirittura dei modellini radiotelecomandati. «Questa occasione insiste Sontacchi - serve anche per far scoprire alla cittadinanza il fumetto perché a
Trento, fino ad oggi, non si è
mai riusciti a creare una manifestazione ad hoc per questo
genere ed è ora di pensarci».
La giornata in piazza Dante non
si è però esaurita solamente
con il mercatino. Attorno al tendone fino alle 18 si sono susseguite diverse attività ludiche e
di animazione. In mattinata infatti si è tenuto il torneo di Warhammer 40.000, gioco nel quale tutto ruota intorno a miniature di soldati, creature e macchine da guerra dipinti a mano, suddivisi in due eserciti con
i quali gli iscritti si sono sfidati.
Accanto a questo, presente anche il «Ludobus» della cooperativa Hermete ieri a Trento per
lanciare un nuovo servizio con
giochi per bambini e ragazzi.

Disabilità | Con i soldi raccolti attività di formazione

Una sfida a carte per solidarietà
In sessanta al torneo dell’Anffas

RENZO
GERVASI

Don GIUSEPPE
BETTA

di anni 84

di anni 86

Ne danno il triste annuncio le sorelle MARIA e CECILIA,
la cognata ANITA, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Cavareno - Trento - Avio - Sarnonico - Mezzocorona, 18 settembre 2010
I funerali avranno luogo in Cavareno martedì 21 settembre
alle ore 15.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
S. Rosario in suffragio oggi lunedì 20 settembre alle ore 20.00
in chiesa.
Non fiori ma offerte a favore della Missione di Padre Lino Zucol in India.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Lo annunciano la moglie TULLIA, i figli LUISA e GIUSEPPE
con NICOLETTA, GABRIELE e VALERIA, parenti e amici tutti.
Denno, 19 settembre 2010
Il funerale sarà celebrato a Denno martedì 21 settembre
alle ore 14.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Un sincero ringraziamento al dottor Pietro Sturiale per le cure prestate
e alla signora Maria Antonietta.
Non fiori, ma offerte a favore della Lega Italiana contro i tumori
della Val di Non e Sole.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Pompe funebri Marini - Fondo - Via Rosmini, 3 - Tel. 0463/831237

O.F. Pedrinolla Weber - Cles - Denno - Ala - Tel. 0461/655985

L’ARCIVESCOVO e il PRESBITERIO della CHIESA TRIDENTINA
annunciano la morte di

Serenamente è tornata
alla Casa del Padre

Don GIUSEPPE BETTA

RENATA
BOLEGO

e chiedono alla Comunità Diocesana
di unirsi nella preghiera di suffragio
perché possa godere la pace
nel gaudio della liturgia celeste.

di anni 85

Con immenso dolore ne danno il triste annuncio il fratello
ALESSANDRO, la sorella PIERINA, la cognata MARIOLINA, i nipoti
CHIARA, PAOLO e LAURA, i pronipoti CARLO e BEATRICE e parenti tutti.
Cavareno, 19 settembre 2010
I funerali avranno luogo in Cavareno oggi lunedì 20 settembre
alle ore 15.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Trento, 19 settembre 2010
Si è spenta serenamente

AGNESE
FERRETTI
ved. TOMASI

Pompe funebri Marini - Fondo - Via Rosmini, 3 - Tel. 0463/831237

ANNIVERSARIO
20 settembre 2002

20 settembre 2010

di anni 78

LIA SONTACCHI
in FRANZOI

Ne danno il triste annuncio i figli LUCIA con CLAUDIO, MARIO
con ALESSIA, ELSA con OSTELIO, MIRELLA con SALVO, MARCO,
MICHELE con ROBERTA e PAOLO con LILIAN, i nipoti, i fratelli,
le sorelle e parenti tutti.
Trento, 18 settembre 2010
I funerali avranno luogo martedì 21 settembre alle ore 10.00
presso la cappella del cimitero di Trento.
Un ringraziamento particolare al personale della Casa di riposo
Margherita Grazioli di Povo per l’amorevole assistenza prestata.
SI RINGRAZIANO COLORO CHE PARTECIPERANNO ALLA LITURGIA FUNEBRE.

In ricordo di te...
ALDO, FRIDA, GINNY e ANGIE

Raccogliere fondi e formare i
propri volontari. Questo
l’obiettivo dell’iniziativa promossa sabato pomeriggio da
«Liberamente Insieme» per Anffas Trentino. L’evento si è tenuto presso il circolo Sardo G.
Dessì in piazzetta degli Agostiniani e i giochi a carte oggetto
della sfida sono stati Burraco
e Scala quaranta. Per i ragazzi
di Anffas Trentino e gli altri
bambini e stato invece riservato il gioco «Uno», senza ovviamente pagare nessuna quota di iscrizione. Un’iniziativa
che non ha avuto nessuna natura competitiva ma che oltre
a servire per raccogliere fondi è stato anche un momento

per sollecitare una maggiore
attenzione nei confronti della
disabilità. «Questo che abbiamo organizzato - ha affermato
la presidente di Anffas Trentino Maria Grazia Cioffi - è un
momento molto importante e
un modo per stare assieme, divertirci e dare una mano alla
nostra attività. I soldi che riusciremo a raccogliere qui, come ogni anno, serviranno per
fare attività di educazione e
formazione ai nostri collaboratori e volontari affinché sappiano rispondere ai bisogni
della gente».
A giocare sono state oltre 60
persone che hanno messo alla prova le loro doti da giocatori di carte per circa due ore.
«Vogliamo anche sensibilizzare sul tema della disabilità attraverso la promozione del volontariato» ha affermato la presidente.
Per i più bravi nei diversi tornei è stato riservato comunque un premio, un pensiero
che poteva consistere in un
piccolo manufatto o altro, regalato apposta dai cittadini liberamente per la giornata. Al
termine del torneo a tutti i partecipanti è stata poi offerta una
G.Fin
cena a buffet.

Appuntamenti
 Volontariato con gli anziani

Alle 15.30 nel tendone allestito in piazza Dante gran ballo di fine
estate organizzato dai centri servizi anziani. Iniziativa inserita nel
programma di AnimaDante.

 Brindisi di Porta Pia

Il Comitato Laici organizza un brindisi, aperto a tutti, per ricordare
il momento simbolicamente conclusivo del Risorgimento e
dell’Unità d’Italia: il 20 settembre del 1870. L’appuntamento è per
le 18.30 al Ristorante enoteca La Sacrestia di via Marchetti 13.

La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del Comune di TASSULLO
partecipano al dolore del Sindaco ANDREA MENAPACE
per la perdita del padre

LINO MENAPACE
Tassullo, 20 settembre 2010
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SPORTELLO DI TRENTO:

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17

tel. 0461.912080 - 24 h su 24
TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI
Affiliato: www.persempreconte.it
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LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
SPORTELLO DI ROVERETO:
Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»:
Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi
di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it
PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199

«Il nostro obiettivo - afferma Jacopo Boscaini della cooperativa - è quello di far divertire i ragazzi con giochi fatti gran parte con materiale riciclato». Tra
i diversi giochi quello di «Passe-Trappe», Mefisto un gioco
da tavolo simile all’Hockey,
Curling da tavolo ma anche i
trampoli fatti con ritagli di materiale riciclato e il labirinto
verticale con il quale si sono
divertiti anche molti adulti per
testare la propria abilità.
Nel pomeriggio in piazza oltre
ad essere stato presente il Bibliobus per la visione e il prestito di libri, con centinaia di
volumi è stato anche dato il via
al torneo del gioco di carte «Yugi-oh!» con 20 iscritti e da parte delle associazioni Anomalie
e Alterego nel pomeriggio giochi da tavolo per tutti. A incrementare l’animazione presenti tutta la giornata anche i ragazzi del servizio civile dell’ufficio politiche giovanili del Comune.

