
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo Medaglie d’Oro, 8 0461/910060

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

l giovani del Gruppo 3P di
Mattarello con il carro «Re
Arturo da Trent» si è
aggiudicato il «Mattarello
d’Oro 2012» che ieri
pomeriggio ha richiamato sul
piazzale Ergolding la folla
delle grandi occasioni
nonostante il tempo
sembrasse scoraggiare
l’uscita di casa. Il sole, però,

ad un certo punto, ha fatto la
sua parte poi la simpatia e lo
spirito del presentatore ever
green Antonio Maule sempre
più coinvolgenti hanno
animato la festa con corale
soddisfazione. Applausi ed
apprezzamenti per tutti, per
premiare creatività e
fantasia, ma anche tanto
impegno, lavoro e tempo

donati per creare un evento
antico ma sempre nuovo.
Dietro il vincitore, a pari
merito, si sono classificati il
gruppo del Corpo Bandistico
e gli altri tre carri che hanno
sfilato lungo le vie Catoni,
della Torre Franca, del
Castel, della Decima e Guido
Poli: «Ma-tòt Ma-tò-tì» del
Coro Torre Franca Junior, «Le
fiabe di Walt Disney» di
Valsorda e «La casa Addams
e i fantasmini di Mattarello»
degli alunni e del Gruppo
Genitori della Scuola
primaria.
Durante il «Carneval dei
Matarei», organizzato
dall’Associazione Mattarello
Feste (Damiano Odorizzi
presidente, Stefano Tomasi
segretario) con il Comitato
Permanente Associazioni e
Gruppi e con il contributo
della Circoscrizione, a metà
mattinata è stato distribuito
brodo caldo e poi,
mezzogiorno, maccheroni (è
così dal 1970, grazie al
Gruppo Alpini), quindi bibite
e omelette preparate dal
Gruppo donne, che hanno
devoluto il ricavato in
beneficenza. Ma.Bri.

Un carnevale per quattrocento
SAN DONÀ
Un’adesione straordinaria 
e il lavoro di 200 volontari

Il santo del giorno
San Gilberto di Meaux è nato nel Vermandois, forse
ad Ham. Gilberto era arcidiacono del vescovo di
Meaux, Archanrad, quando fu chiamato a sostituirlo
nel 995. Nel 1005 donò al suo capitolo i redditi
dell’abbazia di St. Rigomer.

Auguri anche a

Fosca

e Giuliana

e domani a 

Valentino

Fortunata
G. Simoni

A dispetto del freddo, con tem-
perature rigide anche nelle ore
centrali della giornata, quasi
quattrocento persone hanno
partecipato ieri al «Gran carne-
vale di San Donà», tenutosi nel-
la piazza del paese. Un’adesio-
ne straordinaria, a dimostrazio-
ne di quanto l’appuntamento
sia atteso dagli stessi abitanti.
I veri protagonisti dell’evento
sono stati i più piccoli che - truc-
cati come i loro eroi preferiti op-
pure vestiti delle consuete ma-
schere del carnevale - hanno
trascorso un pomeriggio di gio-
co e di festa, colorando la piaz-
za di coriandoli e stelle filanti.
Introdotta più di cinquant’anni
fa, proprio in corrispondenza
del primo insediamento abita-
tivo del sobborgo, la festa di car-
nevale di San Donà è un’inizia-
tiva che riesce a coinvolgere
ogni anno gran parte della co-
munità. 
Quasi tutti gli abitanti parteci-

pano infatti all’organizzazione,
assicurando il successo della
festa ed il protrarsi di una tra-
dizione sentita nonostante la
perdita di un importante pun-
to di riferimento per la popola-
zione: il centro civico. All’indo-
mani della sua chiusura per ina-
gibilità, avvenuta nel 2002, il
paese non si è perso d’animo e,
forte di uno dei comitati per la
promozione del carnevale più
attivi della città (con oltre 200
persone associate), si è orga-
nizzato per portare avanti l’ini-
ziativa. 
«Non è stato facile - ha spiega-
to Diego Pedrotti, presidente del
comitato carnevale locale - in-
dire la festa senza un punto di
appoggio; solo grazie alla soli-
darietà degli abitanti e all’impe-
gno dei tanti volontari è stato
possibile riproporre la festa, al-
lestire i giochi e predisporre il
materiale necessario ad una
buona riuscita». Il successo di

ieri è stato il frutto di una par-
tecipazione partita da lontano.
All’apertura dei giochi, degli sci-
voli gonfiabili e della «Baby di-
sco», ai partecipanti è stato di-
stribuito anche il pranzo, cuci-
nato nella cucina da campo ap-
prontata ai margini della piaz-
za. Ad ognuno è stato offerto un
piatto di maccheroni, una taz-
za di brodo di carne (partico-
larmente apprezzata a causa del
gelo) e, accompagnati con un
bicchiere di vin burlé, i tipici
dolci della cultura trentina: i
«grostoli». Nel frattempo, i vo-
lontari in maschera animavano
la festa con giochi e spettacoli
d’intrattenimento.
Nel corso del pomeriggio, i fe-
steggiamenti sono continuati
con musiche e balli, mentre, al
calare del sole, termine natura-
le per la giornata carnevalizia,
sono stati distribuiti gratuita-
mente sacchetti di caramelle e
dolci ai bambini. l.b.

LE MOSTRE

Tanti bambini mascherati e famiglie per le vie

Vince il carro di re Arturo da Trent
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE

OLTREFERSINA
INCONTRA L’OPERA

� Il consiglio circoscrizionale
dell’Oltrefersina incontra
questa sera il presidente
dell’Opera Universitaria,
Fulvio Zuelli e il direttore
Paolo Fontana per discutere
le forme di collaborazione
per la messa a disposizione
della comunità delle strutture
realizzate e di quelle in fase
di realizzazione presso lo
studentato di San
Bartolomeo. È il primo punto
dell’ordine del giorno della
seduta di consiglio di questa
sera, con inizio alle 20.30
nella sala del Centro civico in
via Clarina.

CENTRO STORICO
PIEDICASTELLO

� Tra i punti all’ordine del
giorno del consiglio
circoscrizionale del Centro
storico-Piedicastello di
questa sera  l’approvazione
dei programmi di attività
sportiva e delle politiche
sociali per il 2012. Si
discuterà anche della
pericolosità della rotatoria
Caduti di Nassiriya.

Il carro vincitore del Mattarello d’Oro 2012 (foto Piero Cavagna) I ragazzini hanno sfoggiato i loro nuovi travestimenti
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roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvin-
cente tra prospettive, map-
pamondi e planisferi attra-
verso le opere e la ricerca
del grafico Emilio Frisia, che
coniuga una raffinata espe-
rienza fotografica con un uso
particolare del computer.
Fino al al 4 marzo, dal mar-
tedì alla domenica, ore 10 -
18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa
particolare forma di lavora-
zione, utile in molte prepa-
razioni, soprattutto medici-
nali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18.
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolo-
miti rappresentate su mani-
festi, depliant e brochure del
secolo scorso. Lunedì chiu-
so.
Fino al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.

Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirole-
se del 1511»: esposizione di
documenti e materiale rap-
presentativi. Orario: dal ma-
terdì alla domenica ore 9.30-
17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini.
«Trento né ieri né domani»:
mostra fotografica di Adel-
fo Bayr. Orario: dal lunedì al
venerdì ore 9-18, sabato ore
9-12.30.
Fino al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein.
Special event dedicato a
Pierluigi Pusole. Orario: dal
lunedì al venerdì ore 10-13 e
16-19-30.
Fino al 29 febbraio.
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