
Gardolo. Definiti quattro appuntamenti, il clou sarà l’incontro con la giornalista

Multiculturalità, arriva Giuliana Sgrena

LORENZO BASSO

È stata una domenica di
solidarietà e divertimento,
oltre che di ruggenti
fuoristrada e ripidi sentieri
forestali, per alcuni ragazzi
dell’Anffas di Trento che,
grazie all’impegno ed al
volontariato del club «Four
runner team», riservato ai
soli amanti dell’auto a
quattro ruote motrici, hanno
potuto vivere un esperienza
degna di un safari
fotografico. Suddivisi in dieci
automezzi attrezzati per le
piste più impervie, con
guidatori esperti e provvisti
di un apposito permesso
rilasciato dall’Azienda
forestale, si sono infatti
avventurati per gli aspri
tracciati della collina,
percorrendo sentieri
comunemente chiusi al
traffico o utilizzati per le sole
escursioni a piedi. Una corsa
tra i boschi che si è rivelata
una felice occasione di
incontro tra due realtà -
quella del volontariato
sociale e quella della
passione per i motori - che

raramente hanno la
possibilità di confrontarsi.
La giornata, è iniziata a metà
mattina al piazzale ex-Zuffo,
dove gli appassionati del
club si sono dati
appuntamento con i ragazzi
ed alcuni accompagnatori
dell’Anffas. Dopo la
presentazione degli
automezzi - tutti omologati
per il trasporto di passeggeri
- ed una veloce preparazione
al viaggio, con l’applicazione
dei cappellini rossi sul
cofano delle vetture, la
carovana è partita in
direzione di Vigo Meano.
Qui, il percorso si è fatto più
difficile e le comodità delle
strade asfaltate sono state
abbandonate per gli
sconnessi fondi delle viuzze
boschive: dal centro
dell’abitato fino a località
Prà lungo, dove era stato
allestito un rapido rinfresco,
e poi continuando verso
località le Gorghe.
«Abbiamo pensato a lungo -
spiega Diego Fabbro, in arte
Murdock, presidente del
club e promotore
dell’iniziativa - un modo per
mettere i nostri mezzi ha

disposizione della comunità,
poi abbiamo trovato
nell’Anffas un partner dove,
la passione dei motori, si
poteva coniugare ad uno
spirito di solidarietà». In
questo modo, è nata
un’intesa che sembra essere
destinata a rafforzarsi
sempre di più, dato che la
scampagnata di ieri era già la
seconda uscita - chiesta
esplicitamente dai volontari
dell’associazione per
persone con disagio psichico
o sociale - in soli pochi mesi
di collaborazione.
«Inoltre - conclude Fabbro -
con il nostro impegno nel
volontariato dimostriamo
una disposizione
dell’appassionato di
fuoristrada diversa da quella
entrata nel senso comune
(tra cui, il nostro rispetto per
l’ambiente e la
responsabilità civile)».
La giornata, si è conclusa,
dopo il pranzo presso la
struttura messa a
disposizione dalla sezione
locale dell’Associazione
nazionale alpini, con giochi e
momenti di confronto nel
parco delle Gorghe.

Festa del Rosario per migliaiaCOGNOLA
Presenze elevatissime
Ieri chiusura coi murales

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Benedetto fu vescovo di Como dal 680 al 692.
Il dies natàlis di Benedetto ricorre il 3 ottobre, ma egli
non fu venerato che qualche secolo dopo la morte a
causa della rivalità, allora esistente, tra le diocesi di
Como e di Milano.

Auguri anche a
Candida
Cipriano

e domani a
Francesco

B. Croce

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressio-
ne dell’alta civiltà cui era
assurta la Boemia sotto il
re Carlo IV del Lussembur-
go. Gli «esemplari» più im-
portanti sono in mostra in
piazza Duomo. Orari: 9.30-
12.30 e 14.30-18, chiuso
tutti i martedì, fino al 7 no-
vembre 2011.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Re-
lazioni fra il Mediterraneo
e il centro Europa dalla
Preistoria alla Romanità.
Dal martedì alla domeni-
ca, ore 10-18, fino al 13 no-
vembre.
Torre Vanga. «Non ancora
Italia. Temi risorgimentali
dell’arte in Trentino», mo-

stra dedicata ai protagoni-
sti trentini del Risorgimen-
to, aperta dalle 10 alle 18
(ingresso libero, lunedì
chiuso), fino al 9 ottobre.
Castel Pergine Graziano
Pompili, da martedì a do-
menica fino al 4 ottobre:
ore 10.30-22, lunedì ore 17-
22.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). «Michele Pa-
risi: in silenzio». Opere ca-
ratterizzate da uno statu-
to ipotetico, in grado di
muoversi su più livelli, che
richiamano l’attenzione
dello spettatore ed esigo-
no la sua interpretazione.
Nei processi dell’artista

l’uso della fotografia è fon-
damentale. Orario: 10-
12.30, 16-19.30; chiuso lu-
nedì mattina e festivi. Fi-
no all’11 novembre.
Biblioteca comunale. Gustav
Mahler e Vienna: mostra
documentaria. La mostra
fa luce sul periodo com-
preso tra il 1897 e il 1907
che vide Mahler dirigere
l’Imperial Regio Teatro del-
l’Opera di Vienna. Sono
esposti quindici pannelli
con testi, documenti e fo-
to che illustrano l’infanzia
e la gioventù di Mahler a
Iglau e a Vienna, le sue tap-
pe artistiche a Lubiana,
Praga, Budapest e Ambur-
go e il periodo come diret-
tore a Vienna. Fino al 6 ot-
tobre.

Il Four Runner  Team e Anffas nei boschi delle Gorghe

Una gita di solidarietà con il 4x4
VIGO MEANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Grandissima partecipazione
con migliaia di presenze. A Co-
gnola è terminata ieri la quin-
ta edizione della Grande Festa
del Santo Rosario, esattamen-
te nella giornata in cui il sob-
borgo collinare ha celebrato
la vera e propria «sagra di pae-
se». 
Già di primo mattino, una pic-
cola folla ha assistito all’inau-
gurazione dei due murales,
realizzati dalle studentesse di-
ciottenni dell’Istituto d’Arte
Vittoria Giada Sassolino e Lua-
na Nicosia, i cui soggetti richia-
mano i “Canopi” dell’Argenta-
rio. 
Sul far del mezzogiorno, poi,
le presenze hanno subito un
deciso incremento: in effetti,
alla luce di circa 500 commen-
sali, l’ascendente che i menù
tipici hanno avuto sui trentini

non è certo da sottovalutare. 
Tant’è che, a partire da saba-
to, i volontari addetti alle cu-
cine hanno preparato e servi-
to in tavola un totale di oltre
1500 pasti. 
Complici il bel tempo e le tem-
perature ancora gradevoli, gli
intrattenimenti musicali po-
meridiani sono stati davvero
degni di tale nome, conducen-
do in piazza dell’Argentario
per il gran finale molti tra gran-
di e piccini. Ma la positività
del bilancio comprende aspet-
ti che vanno ben oltre l’ottima
riuscita della festa di ieri: il
successo risulta maggiormen-
te avvalorato se sul piatto del-
la bilancia finiscono i dieci
giorni di festa (da sabato 24
settembre a ieri).
A partire dai circa 200 spetta-
tori che hanno assistito, in me-
dia, a ciascun evento o inizia-
tiva proposta: dallo spettaco-
lo teatrale sui 150 anno dalla

fondazione dell’Italia alle «Pe-
drottiadi» (ndr, la riunione di
tutti i trentini che portano il
cognome Pedrotti), dalla tom-
bola per famiglie al concerto
tributo ai Nomadi. 
Da sottolineare, inoltre, il co-
pioso dispiegamento di forze
di volontariato: sotto il tendo-
ne si sono resi disponibili per
la buona riuscita della mani-
festazione, alternandosi, ben
80 volontari. 
«Ancora una volta - commen-
ta il presidente della circoscri-
zione Argentario Armando Ste-
fani - la comunità è stata in gra-
do di valorizzare la rete di as-
sociazioni e cittadini disponi-
bili al fine di creare momenti
di incontro e svago, ludici e
sportivi, ma anche culturali». 
In tal senso si inseriscono a
pieno titolo le mostre temati-
che sulla storia delle bilance
e dei personal computer, che
si sono concluse con circa 700

accessi. Non da meno la mo-
stra micologica con quasi 200
varietà di funghi, frutto del-
l’impegno e ricerca di almeno
30 raccoglitori. Di grande in-
teresse anche il «Trenino del-
la Storia» dalla duplice desti-
nazione: partenza da piazza
dell’Argentario verso gli «Stoi»
sul Doss Trento, perfettamen-
te ripuliti ed allestiti in un’am-
bientazione visivo-sonora
estremamente realistica, oltre
a raggiungere la mostra sulla
«Devozione popolare» ove so-
no stati depositati un centina-
io di piccoli oggetti legati al lo-
ro significato sacrale e popo-
lare al tempo stesso. 
«È fondamentale - conclude il
presidente della Circoscrizio-
ne Stefani - che le profonde ra-
dici tradizionali siano in gra-
do, oggi, di mantenere unita e
compatta l’intera comunità in
tutte le sue diverse sfaccetta-
ture».

L’ultimo trimestre dell’anno
vedrà grandi novità cultura-
li approdare a Gardolo. La
commissione Smile ha in
serbo infatti ben quattro ap-
puntamenti dedicati ai temi
della multiculturalità, con il
momento clou del 28 no-
vembre costituito dall’arri-
vo di Giuliana Sgrena, la no-
ta scrittrice e giornalista che
subì un rapimento in Iraq
nel 2005. 
Tra gli altri appuntamenti
«Andata e ritorno» (4 e 18

novembre), viaggio culturale
in Siria e Palestina a cura del-
le donne immigrate di Gardo-
lo componenti l’associazione
Mimosa. Novità corpose arri-
vano anche dalla commissio-
ne Cultura e Tempo Libero. Il
team guidato da Luciano Ca-
sotti (Pd) infatti si rinnova.
Eletti dal consiglio circoscri-
zionale Barbara Gerlich, l’in-
tellettuale che da anni si dedi-
ca alla ricostruzione della sto-
ria del sobborgo, ed il giova-
ne Cristian Giacomozzi, a so-

stituzione dei dimissionari
Fabrizio Filippi e Ivano Ta-
sin. Anche in questo caso
sono tante le nuove propo-
ste. Ben quattro, con i cor-
si di ballo delle associazio-
ni Il Caminetto e Amizi del
Pont dei Vodi, il “Teatrogio-
cando” per i ragazzi e la ker-
messe de “Il teatro dei fiam-
miferi”, progetto sperimen-
tale dedicato alle persone
con disabilità organizzato
da Anfass, dal 17 ottobre al
gennaio 2012. G. P.

Uno dei
fuoristrada

utilizzati
ieri dalla squadra

dell’evento
Four Runner Team

& Anffass
Trentino....

ancora insieme
che si è svolto

alle Gorghe
sopra  Vigo Meano
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E' ripartita la fase di progettazione delle proposte 2012 per i piani
giovani di zona di Trento, sostenuti dalle Politiche giovanili di
Comune e Provincia.
OGGI alle 18, presso la sala stampa di palazzo Geremia, si terrà
un incontro pubblico di presentazione durante il quale i soggetti
interessati a proporre nuove iniziative potranno ricevere tutte le
informazioni necessarie per mettersi all'opera.
I piani giovani di zona sono frutto del confronto tra chi propone
idee di progetto e i referenti delle politiche giovanili, delle
circoscrizioni e dei poli socio�territoriali; veri e propri laboratori
di idee che mirano a creare una rete di collaborazioni e di sinergie
sul territorio, coinvolgendo associazioni giovanili, studenti delle
scuole superiori e universitari, gruppi informali. I destinatari
sono principalmente ragazzi e giovani tra gli 11 e i 29 anni, ma
possono essere anche genitori, educatori, animatori, allenatori,
insegnanti, ....
Le schede progetto devono essere inviate entro il 31 ottobre
seguendo le modalità indicate dettagliatamente sul sito
www.trentogiovani.it.
Info: Federica Graffer 0461 / 884836 
federica_graffer@comune.trento.it

Al lavoro per i piani
giovani di zona 2012

G
10

63
00

4

l'Adige14 lunedì 3 ottobre 2011 Grande Trento


