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MICHELE VIGANÒ
Spirito di squadra, superamento dei propri limiti e tanta voglia di divertirsi: valori che lo
sport da sempre promuove e
che assumono un’importanza
ancora più grande quando in
campo ci sono ragazzi che di limiti nella vita quotidiana ne vivono ancora tanti. Sono i ragazzi della squadra di calcio a 5 dell’Aipd di Trento, che promuove attività sportive e non solo,
rivolte a persone affette da sindrome di Down e che ha organizzato ieri alla palestra Navarini di Ravina, con la collaborazione di Anffas e del circolo L’Allergia, un torneo per squadre
special olimpics che ha visto la
partecipazione di alcune formazioni venete come la Special
Olimpics Belluno, i Baskettari
di Paese di Treviso e l’Asd Vis
Patavium oltre naturalmente alla squadra di casa: la «Diamogli
un calcio» dell’Aipd, prima
squadra trentina di questa categoria, nata due anni fa per permettere ai ragazzi di continuare a giocare e divertirsi.
«Alcuni dei nostri ragazzi hanno giocato nelle giovanili di alcune società trentine, superata una certa età diventa difficile proseguire nei campionati
normali però la voglia rimane e
così è nata l’idea di fare una
squadra che possa partecipare
ai campionati special olimpics
a livello nazionale - spiega Paolo Rebecchi presidente di Aipd
Trentino - l’obiettivo è mettere

In campo per superare i limiti
Bolghera | Il piano

i ragazzi in una situazione di sfida con se stessi, di rispetto delle regole del gioco, di conoscenza reciproca, in cui esprimere
le proprie capacità sul campo».
Un contesto di divertimento e
amicizia che va oltre il campo:
«È un momento per conoscersi, anche tra famiglie - continua
Rebecchi - oggi il pranzo è organizzato dagli amici de L’Allergia che poi ci accompagneranno anche in visita a Villa Margon, il nostro è un po’ lo spirito del rugby che prevede un
pranzo insieme tra tutte le squadre al termine delle partite».
Franco Comai, responsabile della squadra, a bordo campo tiene d’occhio la partita mentre
spiega: «Siamo tutti volontari,
andiamo avanti grazie alla disponibilità di tante persone, tra
le quali c’è anche Ivano Osele
ex-giocatore del Trento che ci
segue come coach; siamo partiti con qualche allenamento,
ma la dimensione della partita,
del torneo, è importante: in due
anni abbiamo creato una rete
con squadre del Veneto e forse
l’anno prossimo potremmo organizzare un campionato interregionale». Il nome della squadra, e della manifestazione, dice tutto: «Diamogli un calcio, significa dare un calcio a quelle
barriere, di ogni tipo, che i nostri ragazzi incontrano ogni
giorno» dice Comai aggiungendo un appello: «siamo perennemente in “campagna acquisti”
e in questo periodo ci troviamo
al campetto dei Bertoniani a
Trento».

Nuovi parcheggi
pertinenziali
per via Palermo

SOPRAMONTE

Il santo del giorno
Sant’ Andrea Uberto Fournet Nacque a Poitiers nel
1752. Ordinato sacerdote, durante la rivoluzione
francese fu parecchie volte sul punto di essere messo
a morte. Fondò la congregazione delle Figlie della
Croce, con Elisabetta Bichier. Morì nel 1834.

Auguri anche a
Agnese
Maddalena
e domani a
Diego
Mattia

i 16 anni d’età. Il nono
Memorial Raffaele
Cappelletti, valido anche
come seconda prova del
Campionato provinciale Citf
(comitato internazionale per
lo spegnimento del fuoco), ha
visto la partecipazione di ben
28 squadre ciascuna
composta da una decina di
giovani vigili del fuoco

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTRE
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mostra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplorazioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da martedì a domenica, ore 9-18, fino al 30 giugno 2013.
Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione in piazza
Dante «Il giardino fiorisce ancora». La mostra è curata dall’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani). Decine gli artisti

presenti con una loro opera.
Orari: lunedì-venerdì 10-19;
sabato e domenica ore 16-19.
Fino al 17 maggio 2013.
Torre Mirana (palazzo Thun) La
sala di via Belenzani 3, angolo via Manci 2, ospita «I colori della vita», esposizione del
Gruppo acquerellisti trentini. La mostra propone acquerelli eseguiti da 17 soci: ognuno ha interpretato il tema proposto dei colori della vita in
modo libero sia concettualmente che per l’uso della tecnica. Ingresso gratuito, orario 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpinisti e turisti per gioco. Orizzonte d’avventura», collezione sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 1518, sabato e domenica 10-18.

Vuoi cambiare le gomme?

ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102
e-mail: albiangomme@tin.it
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Soccorso alpino

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92
0461/913593
S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

 0461 23 90 90

118 e 233166

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

Piscine Madonna Bianca

390785

Stadio del ghiaccio

391854

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

Centro Sci Fondo Viote

R2010501

948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002 - 02/4000
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085

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
Servizi sociali
Vigili Urbani
Canile

0461/884111
0461/884477
0461/889111
0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
L3041305

volontari.
Organizzata dal Corpo dei
vigili del fuoco volontari di
Sopramonte con la
supervisione della
Federazione provinciale dei
vigili del fuoco volontari,
l’iniziativa si è svolta
all’insegna di due diversi
impegni in grado di mettere
alla prova prestazione fisica
ed abilità tecnica dei ragazzi.
Nel primo caso è stata la
pista del centro sportivo a
divenire teatro di una prova
di corsa in velocità
costellata da muri da
scalare, aste da superare,
per terminare con l’attacco
della lancia all’idrante.
Mentre dal punto di vista
dell’abilità sono state
richieste ai ragazzi stesura
delle manichette ed
esecuzione di nodi, entrata
nel tunnel e salti di vari
ostacoli. Al termine della
manifestazione ha avuto
luogo il pranzo aperto a tutti
i presenti ed, ovviamente, le
premiazioni: non sono
mancati, quindi, i momenti
di aggregazione e
condivisione tra i
giovanissimi volontari. F.Sar.

Trento, V. Grazioli 100

OSPEDALI

Castello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelando il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il monumento tra fine Ottocento e
metà Novecento. Una preziosa memoria visiva accompagna il visitatore attraverso un
percorso fatto di storie, luoghi e persone illustrando, in
bianco e nero, un inedito e
suggestivo racconto. Orario:
9.30-17 dal 29 marzo al 13
maggio; 10-18 dal 14 maggio
al 30 giugno. Lunedì chiuso.
Torre Vanga. «I silenzi della neve», con immagini di Faganello, Gadenz, Perdomi, Pedrotti, Rensi e Vender. Orario 1018, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello

Un piano per realizzare
parcheggi pertinenziali in
via Palermo (foto) e rispondere così, almeno in parte, alla fame di posti auto
dei residenti. Il progetto
sarà presentato in una assemblea pubblica il prossimo lunedì nella sala della Circoscrizione in via
Clarina.
«L’inserimento di parcheggi pertinenziali nell’ambito urbano è prevista dal P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) di
Trento e con questa iniziativa si vuole realizzare
ciò che in esso è previsto
- spiega in una nota l’ingegner Alessio Zanghellini
che promuove il progetto
- Il parcheggio cerca di dare una risposta al problema che i residenti hanno
in questa zona della città
che, inoltre, sarà oggetto
di una prossima estensione del piano parcheggi».
Nel corso dell’assemblea
si forniranno i dettagli sui
costi, sulle modalità di acquisto dei parcheggi per
chi lo vorrà. Si dovranno
quindi raccogliere le adesioni. Il progetto della Bolghera segue altri due che
sono stati proposti negli
scorsi anni sempre nelle
zone a maggior densità di
auto.

In 400 al memorial Cappelletti

Circa 400 vigili del fuoco
volontari allievi ed allieve
hanno dato vita
all’undicesimo Trofeo
Città di Trento: a partire
dalle ore 9 del mattino, il
centro sportivo Trilacum
di Vigolo Baselga ha
ospitato la competizione
di abilità che vede
coinvolti ragazzi tra i 12 ed

A. Agnelli

Tanti gli allievi dei pompieri volontari in gara

Via Lavisotto 125

0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco

112
113
117
115

G3050911

RAVINA
Il torneo Diamoci un taglio
per calciatori davvero speciali

l'Adige

Approvazione graduatorie provvisorie per
locazione alloggio pubblico e contributo
integrativo sul canone di locazione –
Domande 2° semestre 2012.

Si comunica che sono state approvate le graduatorie
provvisorie domande 2° semestre 2012 per la “Locazione
alloggio pubblico L.P. 7 novembre 2005, n° 15” e per la
concessione del “Contributo integrativo sul canone di locazione
L.P. 7 novembre 2005, n° 15” riferite ai cittadini comunitari ed
ai cittadini extracomunitari.
Le graduatorie sono esposte in visione presso il Servizio Casa
e Residenze protette (via Torre d'Augusto n. 34 – n. tel.
0461/884494).
Contro tale provvedimento gli interessati possono presentare
ricorso motivato alla Giunta comunale entro e non oltre il 28
MAGGIO 2013. L'eventuale ricorso dovrà essere depositato  in
marca da bollo da € 14,62  presso il Servizio Casa e Residenze
protette. Le graduatorie diverranno esecutive successivamente
alla valutazione dei ricorsi.

