Grande Trento

16 lunedì 28 febbraio 2011
GARDOLO
Ieri la consegna del pulmino
all’Anffas del sobborgo
Grande festa ieri mattina a Gardolo per la consegna all’Anffas,
da parte del gruppo Alpini, di
un nuovo pulmino da nove posti che andrà ad aggiungersi
agli altri 15 mezzi già in possesso dell’associazione. A prendere parte alla mattinata, che si
è svolta nel piazzale Lionello
Groff, tantissime penne nere
che hanno accolto i ragazzi dell’Anffas curiosi di vedere il nuovo regalo.
«Per me è un onore consegnare le chiavi di questo pulmino
- ha spiegato Sergio Giacomozzi, capogruppo degli Alpini Oggi per noi è la realizzazione
di un sogno: abbiamo lavorato
con impegno mettendo da parte i nostri piccoli risparmi anno dopo anno». Gardolo conta
un gruppo di 224 alpini e l’Anffas opera su questo territorio
con due centri, uno per l’assistenza socio educativa ed una
comunità alloggio.

l'Adige

Il gesto generoso degli alpini

Ha proseguito Giacomozzi: «Il
mezzo lo mettiamo a disposizione di questi fantastici ragazzi, che nella vita purtroppo sono stati meno fortunati di noi
ma che grazie ad Anffas hanno
avuto l’opportunità di fare un
balzo in avanti imparando un
mestiere e sentendosi valorizzati. Il dna solidale degli alpini
deve essere trasmetto a tutti i
giovani».
A ricevere le chiavi del nuovo
pulmino è stato l’emozionato
vicepresidente di Anffas Luciano Enderle, che oltre a ringraziare ha ricordato il forte legame con le penne nere. «Questo
inaspettato regalo - ha affermato - offrirà più qualità al servizio per i numerosi ospiti e le loro famiglie in questa zona. Serve però sottolineare l’impegno
che gli alpini hanno messo per
arrivare ad ottenere tutto questo. Loro, sempre presenti, rappresentano uno spaccato signi-

ficativo delle idealità e dei valori che animano la realtà del
volontariato».
In questo momento, ha spiegato ancora il vicepresidente dell’Anffas, nel quale si sentono
gli effetti della crisi economica questo importante regalo dimostra ancora una volta come
nelle situazioni di difficoltà generale non si chiude la propria
porta di casa ma si apre ancora di più alla solidarietà.
«Il grazie più grande dell’Anfass - ha detto Enderle - quello
che vi darà più soddisfazione
sarà da parte dei nostri ragazzi che continuerete ad incontrare».
Presente, per sottolineare l’importanza dell’evento e dell’impegno messo da parte degli alpini di Gardolo, anche il presidente della circoscrizione Corrado Paolazzi e il vice presidente del Gruppo alpini di Trento
G.Fin
Michele Busetti.

PIEDICASTELLO

La sala interna dell’oratorio ha ospitato la festa. Rinviate le iniziative altrove

Tra giochi e mascherine, qui il carnevale è in salvo
Il brutto tempo non ha
fermato uno dei carnevali più
antichi a Trento, quello di
Piedicastello dove anche
quest’anno sono tornati i
festeggiamenti a cui hanno
partecipato oltre 120 persone
con tanto di maschere,
costumi e stelle filanti
colorate.
Promotori della festa sono
stati il Comitato in Dextera
Athesis, il gruppo alpini
Piedicastello - Vela, il gruppo
Anziani, il Comitato
Sant’Apollinare,
l’Associazione Koinè e
l’unione sportiva S. Giorgio.
Un pomeriggio interamente
pensato per far divertire i
giovani e per creare un
momento di incontro tra le
tante persone che abitano in
uno tra i più antichi rioni di
Trento. La partenza del
carnevale di Piedicastello è
arrivata alle 12.30 presso
l’oratorio dove per i
partecipanti sono stati serviti
oltre 20 chilogrammi di pasta
al ragù appositamente
preparati dal comitato in
Dextera Athesis con tanto di
vino e bevande per i più
giovani.

Il santo del giorno
Sant’ Augusto Chapdelaine nel 1852 s’imbarcò ad
Anversa, diretto alla missione cinese. Quattro anni
dopo fu fatto prigioniero, interrogato, torturato e
condannato. Morì martire il 29 febbbraio del 1856.
Augusto Daolio

Mart di Rovereto. Evento straordinario dedicato ad Amedeo Modigliani. Un nucleo di
eccezionali sculture dell’artista è al centro di una mostra
irripetibile. Da lunedì a domenica 10-18, venerdì 10-21.
Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fino al 1° maggio 2011 il Buonconsiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di scultura lignea salvati dal terremoto che ha colpito L’Aquila. Dal martedì alla domenica, ore 9.30-17.00. Chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gallerie di Piedicastello con il percorso espositivo «Storicamente Abc». Da martedì a do-

LE MOSTRE
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Palazzo Trentini. «Dialoghi futuristi», le opere della collezione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla, Carrà, Boccioni, Soffici e di artisti trentini come Depero e
Iras Baldessari. Fino al 2 aprile 2011, tutti i giorni dalle 10
alle 19, escluse domeniche e
festivi.
Galleria civica di arte contemporanea. Roman Ondàk. Personale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio sotterraneo al Sass. «In
viaggio verso l’ignoto. L’ar-

A prendere parte al
divertente pomeriggio molti
bambini che non si sono
lasciati condizionare dalla
pioggia ed hanno indossato le
loro maschere colorate.
L’occasione per divertirsi non
è stata sprecata anche dai più
grandi con tanto di
parrucche. Dopo il pranzo nel
pomeriggio è stata la volta del
giochi con il sottofondo
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Auguri a
Osvaldo
Romano

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solter
Via R. Lunelli, 40
0461/827944
OSPEDALI
S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

cheologia fotografata da Elena Munerati» è il titolo della
mostra che sarà visitabile al
Sass, lo Spazio archeologico
sotterraneo del Sas (sotto
piazza Battisti) fino al 30 aprile 2011. Si tratta dello straordinario lavoro che la fotografa trentina Elena Munerati ha
dedicato al tema dell’archeologia. Oltre 50 immagini in
bianco e nero raccontano, attraverso un lungo percorso
artistico, una personale visione delle antiche testimonianze dell’uomo. Da martedì a
domenica ore 9 - 13 e 14-17.30.
Studio Andromeda, Sala Sosat.
Fino al 5 marzo (10-12 e 1719.30, domenica chiuso) la
mostra «Ritmo ternario», con
opere di Claudia Cervo, Massimo de Angelini, Alda Failoni.

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20/8
dalle 8 alle 8
continuato
915809

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni

118
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
Multe
0461/884420/1/5/6
Canile
0461/420090

110052743

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

e domani a
Agnese
David

Per promuovere la vostra attività

musicale. Il cattivo tempo
purtroppo ha costretto i
comitati e le associazioni ad
utilizzare la sala interna
dell’oratorio di Piedicastello e
non, come era stato invece
preparato, il parco esterno.
Tra i giochi pensati molti di
abilità quali lo spegnimento
della candela con il
«turacciolo» dove una candela
accesa e appoggiata per terra

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo
Piscina e Lido Manazzon
Piscine Madonna Bianca
Stadio del ghiaccio
Piscina Levico Terme
Centro Sci Fondo Viote

956118
924248
390785
391854
700373
948032

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

G1021939

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085
G1022409

A Cognola spazio a mascherine e piatti caldi (Foto Hugo Muñoz)

Ieri il maltempo ha fatto rinviare il carnevale: non a Piedicastello

doveva essere spenta con un
«turacciolo», un tappo, che
pendeva posteriormente dalla
cintura dei pantaloni. Un altro
gioco è stato quello della
«Pignatta» dove dei palloncini
sono stati appesi ad un filo e i
bambini, bendati, avevano il
compito di individuarli e farli
scoppiare. Molto
divertimento anche con il
«pozzo dei desideri di San
Patrizio» attraverso il quale
con i vestiti che venivano
pescati da un sacco ci si
doveva inventare un
travestimento.
Per festeggiare il Carnevale è
stata inoltre organizzata una
piccola lotteria da parte del
gruppo anziani di
Piedicastello che ha devoluto
una parte del ricavato al
gruppo giovani che andrà a
Madrid per la Giornata
mondiale della gioventù. A
dare il loro contributo per il
pomeriggio anche il gruppo di
Alpini di Piedicastello - Vela
che non hanno fatto mancare
crostoli, vin brulè e per i più
piccoli tea caldo. Niente da
fare, invece, per gli altri
carnevali: il maltempo ha
G.Fin
avuto la meglio.

Modifiche alla linea 8:
c’è l’autobus 80 per eliminare
i ritardi nelle ore di punta
Nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 19, il
percorso dell'autobus 8 (Mattarello  Trento Nord) è stato
suddiviso in due nuove linee. Lo sdoppiamento, che nei
prossimi mesi avrà carattere sperimentale, mira a eliminare
o comunque a ridurre i ritardi accumulati dalle diverse corse
soprattutto nelle ore di punta.
La linea 8 sarà dunque limitata alla tratta Mattarello  piazza
Dante  Mattarello. Tra le 16 e le 19 le corse non

112
113
117
115
118 e 233166

proseguiranno più in direzione nord, verso le vie Ambrosi –
Fontana – Maccani – Brennero – Trener  Guardini, che
saranno raggiunte dalla nuova linea 80.

