
LA FESTA I benzinai hanno fatto visita ai bambini
in ospedale mentre gli alpini dei Solteri
promettono carbone al sindaco di  Trento

Epifania dei popoli
colora il Duomo
E’ arrivata anche l’Epifania che
tutte le feste si porta via e le
occasioni di veder le befane
scendere dai torri e campani-
li ieri non sono mancate sia nei
sobborghi della città che in va-
ri paesi della provincia.
Sul fronte religioso numerosi
gli stranieri provenienti da ogni
parte del mondo che hanno
partecipato all’Epifania dei po-
poli in Duomo. Una celebrazio-
ne nel segno del vero ecume-
nismo e della pace che ha stret-
to attorno all’altare persone
che per diversi motivi hanno
abbandonato il loro paese na-
tale e vivono, chi bene e chi
meno bene, nella nostra terra.
Dall’America all’Africa, dal-
l’Asia all’Oceania, ieri in Duo-
mo si sono mescolate culture,
lingue, colori della pelle. Tut-
ti i partecipanti erano accomu-
nati da un unico credo e dalla
voglia di abbattere barriere e
pregiudizi. 
Accanto all’Epifania religiosa,
anche molte befane laiche ce-
lebrate però nel segno della so-
lidarietà. Tra queste la befana
della Confesercenti che anche
quest’anno non ha mancato di
far visita ai bambini ricovera-
ti negli ospedali di Trento e Ro-
vereto. Questa è stata la diciot-
tesima edizione della befana
del Gestore ed è stata arricchi-
ta dal contributo dei clienti dei
gestori Faib. Ad ogni bimbo è
stato donato un piccolo pac-

chetto regalo ma soprattutto
sorrisi e momenti di allegria.
Quest’anno, per la seconda
volta, l’iniziativa si è svolta in
collaborazione con il club
«Amici della Mitica 600». La Be-
fana è arrivata verso le 9 e 30
nei reparti di pediatria e di chi-
rurgia pediatrica del S. Chiara
e poi è «volata» fino a Rovere-
to. Quest’anno, poi, i benzinai
Faib hanno pensato anche ai
bambini dell’Aquila. Parte del
ricavato ottenuto dalle dona-
zioni di gestori e clienti delle
pompe di benzina è andato in-
fatti alle scuole e agli ospeda-
li seriamente colpiti dal sisma. 
Novità, invece, tra le iniziative
delle befane dell’Associazione
nazionale alpini della sezione dei
Solteri, guidate da Corrado
Franzoi, che solitamente allie-
tavano la festa degli anziani
della Civica casa di Riposo che
ora è nella nuova sede di S.
Bartolomeo. Per questioni or-
ganizzative e di permessi que-
st’anno gli alpini non hanno
potuto varcare la porta della
Rsa. Con gli anziani appunta-
mento rimandato, probabil-
mente a Carnevale. Dopo aver
distribuito sacchetti di cara-
melle e mandarini ai bambini
del rione, fatto un bel giro in
città rallegrando i passanti e
distribuendo bicchieri di vino
e brulè e terminato la giorna-
ta con la tradizionale visita al
nostro giornale, gli alpini han-

no annunciato il loro proposi-
to di andare al più presto a tro-
vare anche il sindaco Andreat-
ta. Per lui, però, niente sac-
chettino di dolcetti. «Gli por-
teremo un bel po’ di carbone -
tuona polemico Franzoi - per-
ché alcune politiche dell’am-
ministrazione nel quartiere dei
Solteri proprio non ci piaccio-
no. Mi riferisco allo sposta-
mento dell’area dell’ex Atesi-
na di cui si parla da 20 anni, del
traffico che sta soffocando il
rione e del problema dei par-
cheggi».

Sopra Carlo
Pallanch,
presidente Faib
Confesercenti
mentre
consegna uno
dei regali a un
paziente
dell’ospedale.
Nell’immagine
a lato un
momento della
celebrazione
religiosa in
Duomo e sotto
gli alpini dei
Solteri e le loro
«befane» in
visita a
L’Adige.

TANTI APPUNTAMENTI

Per gli aeromodellisti
la befana arriva in elicottero
Da consolidata tradizione, il giorno
dell’Epifania (e della Befana), i piloti del
«Gruppo Aeromodellistico Trentino» presieduto
da Claudio Dorigoni, si sono ritrovati nella
sede della Pro Loco frazionale, per festeggiare
l’inizio delle attività 2010. La Befana,
quest’anno, è arrivata a bordo di un minuscolo
elicottero «Balde MSR». Pilota del mini
elicottero il socio dello storico gruppo di
aeromodellisti, fondato nel 1933, Giorgio
Fronza di Trento. Per l’anno appena iniziato, il
gruppo ha in programma diverse attività
sociali.Tra queste, la gara regionale di
automodellismo (11 aprile); il trofeo Valle dei
Laghi a Margone (2 maggio); il raduno sociale
(16 maggio); la partecipazione a Passo Pordoi
all’Euro Meeting (3-4 giugno); l’Euro Tour di
acrobazia con alianti trainati (18-19-20
giugno) a Trento; il trofeo Valle di Sole a
Pellizzano (15 agosto); il memorial A.Guerzoni
a Carpeneda di Folgaria (22 agosto); una gara
di automodellismo europea no stop a Trento-
Acquaviva (5 settembre); la partecipazione al
campionato italiano di riproduzione elicotteri
(11-12 settembre); la manifestazione
«Elicotteri in Trentino» (3 ottobre). Un’attività
quindi di tutto rispetto per i 204 soci, che si
alternano con velivoli a motore, jet, elettrici e
volo libero, oltre con automodelli a quattro
ruote, nei campi di volo e addestramento nel
pendio di Margone, nelle piste di Folgaria,
Fornace e di automodellismo di Trento-
Acquaviva. R.F.
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PROVINCIA DI TRENTO

ESTRATTO BANDO DI GARA,
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
(Dir. 2004/18/CE, D.P.R. n. 554/1999, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Il Comune di Trento (Italia), via Belenzani, 19 � 38122 Trento indice proce�

dura aperta ai sensi dell’art. 153, commi 1�14 del D. Lgs. 163/2006 e

ss.mm.ii. (il “Codice”) della concessione di lavori per la progettazione defi�

nitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell’impianto di combustio�

ne o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani

(residui indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimi�

labili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e,

comunque un carico termico nominale massimo di 60 MW termici, in locali�

tà Ischia Podetti, nel Comune di Trento, con le caratteristiche meglio speci�

ficate nello studio di fattibilità posto a base di gara (lo “SDF”), nel discipli�

nare di gara (il “Disciplinare”) e negli ulteriori atti di gara pubblicati sul

sito internet del Comune di Trento www.comune.trento.it

L’importo complessivo stimato dell’investimento � progettazione e costru�

zione � risultante dallo SDF ammonta ad euro 101.000.000,00, IVA esclusa,

di cui euro 91.000.000,00 per lavori ed euro 4.000.000,00 per oneri della

sicurezza per i lavori ed euro 6.000.000,00 per altre voci di spese secondo

quanto indicato nello SDF.

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 19 luglio

2010 secondo le modalità descritte nel bando di gara e nel disciplinare che

sono disponibili sul sito internet www.comune.trento.it e richiedibili al

seguente indirizzo: Comune di Trento � Servizio Contratti e Appalti – Ufficio

Appalti – via del Brennero, 312 (Top Center) – 38121 Trento � tel.

0461884692, fax 0461884696 � e�mail: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Data invio e ricevimento bando di gara alla CEE: 23 dicembre 2009.

Trento, 22 dicembre 2009

Il Dirigente del Servizio Viabilità

� ing. Bruno Delaiti �

Serenamente come visse ha raggiunto
la Casa del Padre

SOFIA GILLI
ved. BERLANDA

di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli ROMANO, IVO con la moglie PRISCA,
la sorella VILMA, i nipoti REMO e SARA, la cognata, i nipoti, i cugini, 

i pronipoti e parenti tutti.
Borgo - Madrano di Pergine, 6 gennaio 2010

La cerimonia funebre avrà luogo a Madrano, venerdì 8 gennaio 
alle ore 14.00, partendo dalla chiesa parrocchiale.

Recita del Santo Rosario in chiesa oggi giovedì 7 dicembre
alle ore 18.00.

Un particolare ringraziamento al dottor Fruet di Pergine e a tutto 
il personale della Casa di riposo S. Valentino di Levico Terme.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi Funebri OFAT/Odorizzi E. «L’angolo del fiore» - Albiano

Un altro successo per la tradizionale manifestazione dell’Ana

Naso all’insù per la Befana solidale
POVO

La befana
scende dal
campanile
della chiesa
di Povo; sopra
la distribuzione
dei dolci 
ai bambini
(foto Piero
Cavagna)

Che la “Befana volante” di Sat
e Ana, organizzata ormai da ol-
tre 25 anni a Povo, sia ormai un
appuntamento immancabile
per centinaia di bambini e ge-
nitori è stato confermato an-
che quest’anno con l’incredi-
bile ressa sotto al campanile di
Povo da dove la Befana ha ef-
fettuato alle 18 in punto la sua
discesa. Nonostante il freddo
centinaia di persone con il na-
so all’insù si sono assiepate oc-
cupando la strada ed il parco
adiacente alla chiesa in attesa
dell’avvenimento. Da qualche
edizione a questa parte l’inizia-
tiva ha assunto anche un im-
portante momento di solida-
rietà. Ogni bambino ha ricevu-
to un dono simbolico dalla Be-
fana ma in cambio doveva por-
tare qualcosa da donare a sua
volta. Quest’anno per la Sat è
toccato obbligatoriamente ai
terremotati d’Abruzzo per i
quali sono stati raccolti fondi
a sostegno del progetto della
Sat Trentina «Asilo Nido Caset-
ta della Fantasia», ed a ogni do-
natore è stato consegnato un
apposito attestato. Non è man-
cato durante la manifestazio-
ne, il solito «apporto calorico»
dell’Ana che con vin brulè, the
e brodo caldo ha ritemprato i
presenti e l’appuntamento fi-
nale con la tradizionale ricca
lotteria che ha trattenuto sul
piazzale la gente fino a tardi
sotto l’attenta regia di Antonio
Maule anche questa volta pre-
sentatore ufficiale della mani-
festazione. P.G.

Prima dell’arrivo dell’arzilla vecchina, show di Ricobello

Risate e doni nella sala Kofler
COGNOLA

Per la sezione Sat di Cogno-
la, il tradizionale appunta-
mento del pomeriggio del 6
gennaio con la Befana che
porta un dono a tutti i bam-
bini presenti, diventa ogni
anno di più una manifesta-
zione che coinvolge intere fa-
miglie. Per l’edizione 2010, e
nella prospettiva che la sede
della sezione sarebbe risul-
tata insufficiente, molto op-
portunamente i dirigenti han-
no spostato l’appuntamento
nella spaziosa e vicina sala
Kofler. Infatti, poco dopo le
ore quindici, Ricobello, ani-
matore del previsto spetta-
colo, ha cominciato la sua im-
presa di intrattenere un ma-
re di bambini che, impazien-
ti e irrequieti, aspettavano
l’arrivo della Befana. 
E gli adulti? Certo, anche gli
adulti, in secondo piano pe-
rò, i primi posti erano tutti
per i bambini. C’è riuscito col
suo fare scherzoso e coinvol-
gendo alcuni giovanissimi in
piccoli giochi di prestigio,
trasformando sotto i loro oc-
chi una manciata di corian-
doli in caramelle, curando un
suo maledetto raffreddore
con enormi fazzoletti che poi
regolarmente sparivano. Poi
finalmente, accolta con l’ap-
plauso, stanca e indispettita
per aver sbagliato strada,
una formosa Befana ha fatto
il suo ingresso in sala, con
l’immancabile scopa e trai-
nando la grande gerla conte-
nente i doni su un carrello.
Ancora affannata, ha raccon-
tato le peripezie del suo viag-
gio, ma poi visto i tanti occhi
che guardavano la gerla si è
decisa a distribuire il tutto,
a cominciare dai più piccoli,
mentre per i più grandicelli
il mago Ricobello si diverti-
va a costruire con pallonci-
ni riempiti d’aria animali o fi-
gure di ogni tipo che poi ge-
nerosamente regalava.
È così che ancora una volta,
la Befana della Sat ha fatto
centro. M.T.
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