
Ecco la «favola» dei pallonciniGARDOLO

Lanciati dagli anziani 
e ritrovati: la loro emozione

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo 0461/236139

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

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
A Seul in Corea, sant’Andrea Chong (Tyong),
catechista e martire: mentre prestava aiuto al santo
vescovo Lorenzo Imbert, fece della sua casa un rifugio
per i cristiani; per questo fu crudelmente colpito e
ferito, infine strangolato in carcere.

Auguri a

Clemente

Severiano

e domani a

Francesco

Feliciano
Andrea Castelli

LE MOSTRE

A Gardolo gli anziani sanno re-
galare emozioni. Prima di tut-
to a loro stessi, ma anche a
persone che - fino a pochi gior-
ni fa - non conoscevano. Ecco
il resoconto di una loro recen-
te iniziativa, scritta proprio
dai protagonisti e dalle anima-
trici che hanno reso possibi-
le l’«evento».
«Al Centro diurno anziani di
Gardolo gestito dalla Coope-
rativa Kaleidoscopio il 2012 è
iniziato bene.
In questo tempo di crisi anche
un piccolo desidero che si rea-
lizza può illuminare la giorna-
ta, ed è un gioco affidato al
vento che ci ha permesso di
sognare. Ma andiamo con or-
dine, raccontiamo i fatti.
Giovedì 5 gennaio l’attività po-
meridiana prevedeva il lancio
nell’etere di palloncini colora-
ti (per l’esattezza 12) ai quali
erano stati appesi i desideri
per il nuovo anno di ogni per-
sona del Centro. Ogni fogliet-
to riportava l’indirizzo e le in-
formazioni per contattarci. Era
uno splendido pomeriggio di
sole, freddo ma  con una brez-
za leggera. Dal balcone del
Centro abbiamo liberato i pal-
loncini che subito si sono al-
zati in volo verso l’ignoto; a
dirla tutta alcuni hanno esita-
to ma poi hanno incontrato la
corrente giusta e sono partiti.
Anche se tutti lo speravamo,
nessuno si aspettava che que-
sto gioco potesse avere un se-
guito: sono diversi anni che af-
fidiamo i nostri desideri al cie-
lo ma non è mai successo di

avere una risposta. Eppure… 
Dopo aver festeggiato gli ulti-
mi giorni delle festività, lune-
dì 9 gennaio il Centro riapre e
un’operatrice risponde come
sempre al telefono credendo
si trattasse del famigliare di
un anziano o di un’assistente
sociale invece: sorpresa! I ti-
tolari Lorena e Diego di
un’azienda agricola di Noven-
ta di Piave, in provincia di Ve-
nezia, volevano farci sapere
che il giorno della Befana in
un campo avevano trovato un
palloncino arancione con i fo-
glietti dei desideri. Emozione!
E non finisce qui. Giovedì 19
gennaio un’altra telefonata,
questa volta di Matteo, ci in-
forma che un palloncino ros-
so con i foglietti dei desideri
si è fermato su un melo a Gab-
biolo di Povo.
Queste notizie hanno suscita-
to negli anziani di Palazzo Cri-
velli tante emozioni diverse:
stupore, soddisfazione e gio-
ia, allegria e tanta riconoscen-
za per la disponibilità di stare
ad un gioco che affonda le sue
radici nei sogni e nell’immagi-
nario di ognuno: affido al cie-
lo il desiderio, e il cielo nella
persona di uno sconosciuto
mi regala una risposta.
Al Centro diurno anziani di
Gardolo adesso si sta pensan-
do al modo migliore per rin-
graziare queste persone così
gentili che nonostante tutto
hanno ancora voglia di rega-
lare un’emozione a degli an-
ziani a loro, fino a ieri, estra-
nei.

Bondone. Dopo l’esordio boom nuovo successo

Sci di sera, altro pienone

Le piste illuminate

Continuano a riscuotere grande succes-
so le serate dello sci in notturna in Bon-
done. Giovedì anche la seconda serata
di «Happy Snow» ha fatto registrare ci-
fre record, con circa 4.500 passaggi ai
tornelli della Seggiovia Montesel, con
oltre 500 Skipass serali venduti, che van-
no ad aggiungersi ai possessori dello
skipass stagionale e dei plurigiornalie-
ri degli ospiti degli hotel del Monte Bon-
done. Tantissimi i giovani, ma c’era gen-
te di ogni età, bambini compresi e insie-
me al numeroso popolo dello sci da di-
scesa non è mancato quello dello sci al-
pinismo e i ragazzi del freestyle e dello
snowboard.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ieri l’inaugurazione del murale realizzato dal giovane Elia Carollo

Una nuova «opera» per abbellire il centro sociale
VILLAMONTAGNA

È stato inaugurato ieri a
Villamontagna l’ultimo della
serie di nove murales che
arricchiscono alcuni punti
particolarmente significativi
dei centri storici dei
sobborghi dell’Argentario:
da Martignano a Cognola,
da Montevaccino a San
Donà. Ospitato in largo
Padre Teofilo, proprio
accanto al centro sociale
del paese, il pannello di due
metri per un metro
rappresenta due «Canopi» al
lavoro presso la cava di Pila. 
Come per l’opera esposta a
Montevaccino, il tocco
artistico è del giovane Elia
Carollo che - anche in
questo caso - ha privilegiato
la tecnica ad acrilico con
particolari richiami artistici
allo stile messicano, di cui è
appassionato. L’opera
artistica muraria di
Villamontagna conclude,
così, il progetto promosso
dall’associazione Tremembè
e sostenuto dalle Politiche
giovanili del Comune: «Si
tratta - ha precisato il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando

Stefani - di un percorso nato
e cresciuto nell’intento di
valorizzare e recuperare le
radici storiche del nostro
territorio».
Non a caso il tema
conduttore dei nove
murales attinge dalla
tradizione di monte Calisio

e «Canopi», questi ultimi
raffigurati mentre sono
impegnati ad estrarre
l’argento dalle miniere
locali. «È importante
ricordare - prosegue Stefani
- che i lavori esposti sono
frutto di talento e genio
creativo di parecchi giovani

artisti locali, perseguendo
l’obiettivo di valorizzare le
risorse in erba presenti sul
nostro territorio». Infatti, le
realizzazioni murarie
presenti nei sobborghi della
circoscrizione
dell’Argentario provengono
da un’accurata selezione
legata alla partecipazione
ad un concorso che ha
coinvolto gli studenti
dell’istituto d’arte Vittoria
di Trento. «Si completa il
panorama di murales i cui
colori danno maggior risalto
e significato agli scorci
paesani entro cui sono
inseriti, oltre a rispolverare
il senso identitario che
appartiene a ciascun
cittadino» conclude Stefani,
che non scorda di guardare
in prospettiva al futuro:
«Potremmo riproporre la
realizzazione di immagini
artistiche che creano un
ponte con il passato e
rivalutano la ricchezza della
coesione sociale nei piccoli
centri abitati - dice - magari
coinvolgendo tutti quei
cittadini che coltivano
questo tipo di passione». 

F.Sar.

Ecco il nuovo murale, «scoperto» ieri a  Villamontagna

Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Fino al 30 set-
tembre. «Paesaggi di guerra».
Mostra fotografica che con-
clude il progetto promosso
dalla Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della ricostru-
zione. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.

Il lancio dei
palloncini 
da parte 
degli ospiti 
del Centro
diurno
«Palazzo
Crivelli» 
di Gardolo: 
uno addirittura
è stato trovato
in Veneto,
con grande
gioia degli
anziani,
che in questo
modo hanno
potuto
conoscere
nuovi «amici»

POVO

È stato convocato per
stasera il consiglio
circoscrizionale di Povo
presso il nuovo centro
civico (20.30) con un
nutrito ordine del giorno.
Tra i punti all’ordine del
giorno, l’esame di
un’interrogazione del Pd
sul supporto alle
associazioni per
organizzazione eventi e
una sul parco di
Oltrecastello. Quindi
sarà la volta di un
documento dell’Upt sulla
manutenzione dell’alveo
dei Rio Salè.

Dalle associazioni
al Rio Salè: in aula
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