
Giovedì grasso all’insegna
del carnevale. Tra
maschere, musica, giochi e
dolci continuano i
festeggiamenti nei
sobborghi di Trento. Oggi
dalle ore 16 alle ore 18.30 la
Circoscrizione di
Oltrefersina, in via Clarina
2/1, ospiterà il «Carnevale
per bambini», uno
spettacolo riservato ai più
piccoli con la magia e
l’illusionismo comico
assieme al mago Dado. Una
festa alla quale si potrà
partecipare anche in
maschera e dove non
mancheranno ovviamente
dolci e bevande. Sempre
oggi, in serata, nella
circoscrizione di
Oltrefersina, questa volta
presso il Bocciodromo Ana
di Trento sud in via Fermi
35, dalle ore 19.30 alle 23.30,
si festeggerà il Carnevale
con un’intera serata di ballo
con orchestra dal vivo,
musica per tutti i gusti e
addirittura un concorso
mascherato. L’iniziativa è
promossa dal «comitato
Associazioni Oltrefersina».
A festeggiare il Carnevale,

dalle ore 13 di questo
pomeriggio, anche il circolo
pensionati e anziani «El Filò»
ai Solteri. Nel piazzale
antistante la sede del
circolo, in via Solteri 66,
verranno distribuiti piatti
tipici locali e bevande.
Giostre, musica,
divertimento e dolci
continuano invece ad
essere presenti in piazza
Fiera fino al 21 febbraio con
oltre 14 attrazioni adatte a

tutte le età, riproposizioni
di giostre tradizionali e
nuovi intrattenimenti.
Accanto al parco
divertimenti di piazza Fiera
serve ricordare, ancora una
volta, l’Operazione
Pinocchio grazie alla quale,
i bambini potranno,
prendendo in prestito un
libro dal sistema
bibliotecario cittadino,
avere un biglietto omaggio
per le giostre.

Mancano infine solo due
giorni alla grande sfilata
simbolo del Carnevale a
Trento di sabato 18 febbraio
quando le strade del centro
storico dalle ore 14.30
saranno attraversate da
gruppi e carri allegorici
provenienti da tutto il
territorio. La partenza sarà
da via Belenzani per
arrivare poi  in piazza
Duomo dove si svolgerà la
premiazione. G.Fin

«Al lavoro per salvare i tetti»COGNOLA
Volontari dal distretto 
di Trento nel riminese

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi 92/1 0461/921034

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
Santa Giuliana di Nicomedia Vergine e martire. 
L’iconografia la rappresenta spesso insieme a un
diavolo che la tormenta, ma non mancano le
raffigurazioni delle torture da lei subite in vita, come
l’essere appesa per i capelli o tormentata con il fuoco.

Auguri anche a
Elia
e Maruta

e domani a
Flaviano
e Benedetto

Giuliana De Sio

FABIA SARTORI

Anche il corpo dei vigili del fuo-
co volontari di Cognola ha par-
tecipato con cinque dei suoi
uomini alle operazioni di soc-
corso per fronteggiare l’emer-
genza neve che attanaglia da
settimane buona parte della pe-
nisola. Dei 40 volontari appar-
tenenti al distretto di Trento
partiti giovedì 9 febbraio con
destinazione Valmarecchia, nel-
l’entroterra riminese, hanno fat-
to parte il comandante dei vi-
gili di Cognola Stefano Zottele,
il vicecomandante Matteo Ago-
stini, Giorgio Decarli, Claudio
Demattè e Paolo Scartezzini. 
«Principalmente - racconta il
comandante Zottele che, come
gli altri vigili del fuoco, ha fat-
to ritorno in Trentino nella se-
rata di domenica 12 febbraio -
ci siamo occupati di liberare i
tetti degli edifici pubblici come
scuole ed asili, in quanto il pe-
so della neve (mediamente 1
metro e mezzo, ndr) creava pe-
ricolo crolli». 
Ovviamente, come emerge dal-
le parole del comandante Zot-
tele, la soluzione di interveni-
re sulle coperture di ciascuna
abitazione privata è apparsa
subito impraticabile: «Si tratta
comunque - spiega Zottele - di
paesi popolati da circa un mi-
gliaio di persone ed alleggeri-
re dalla neve ogni tetto sareb-
be stato poco fattibile. Inoltre,
rendere sicuri gli edifici pubbli-

ci significa avere a disposizio-
ne un punto d’approdo in cui
far convogliare i cittadini nel
caso in cui l’emergenza non do-
vesse arrestarsi». 
In particolare, la delegazione
dei vigili del fuoco trentini - for-
mata dai corpi di Giovo, Faver,
Civezzano, Lisignago, Terlago,
Lona-Lases, Meano, Gardolo e
Cognola - è intervenuta duran-
te le prime due giornate di per-
manenza in terra emiliana a
Torriana, ove sono stati sgom-
brati i tetti del magazzino co-
munale e della scuola elemen-
tare. Le operazioni sono poi
proseguire a Secchiano Valma-
recchia, sempre indirizzate ver-
so una struttura scolastica.
«Siamo intervenuti con frese -
afferma Zottele - nel caso di tet-
ti piani, con pale e badili sui tet-
ti a falda». Tra la gente certa-
mente non regna la cultura di
come affrontare una presenza
così massiccia di neve: a parti-
re dalla più completa assenza
di catene o gomme da neve, per
giungere a chi - preso comple-
tamente alla sprovvista - si im-
provvisa “spalatore” dalla fine-
stra di casa propria fissando ad
un sottile tubo di 3 metri una
piccola racchetta da ping pong.
«Dopotutto - dice Zottele - c’è
da mettere in conto che gesti-
re metri e metri di neve cadu-
ta in poche settimane quando
si è abituati a vederne poco me-
no di un metro in una stagione
intera non è certo cosa da po-
co».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Intenso programma di festeggiamenti per il giovedì grasso

Magia, dolci, bevande e il concorso mascherato
OLTREFERSINA E SOLTERI

I dati. In 22 hanno in media 25 anni

Pompieri giovani e attivi
A questo punto, complice la recente chiusura dell’anno
2011, è doverosa una breve panoramica del corpo dei
Vigili del fuoco volontari di Cognola, che si
contraddistingue certamente per la giovane età dei suoi
22 membri (cui vanno aggiunti tre membri onorari,
ndr), mediamente attorno ai 25 anni. 
«Possiamo vantare - illustra il comandante -  un totale di
circa 250 interventi per la cui riuscita sono state messe
in campo quasi 3400 ore di attività». Il che si traduce in
una media di quasi 2 ore e mezza pro capite. 
Le tipologie di chiamata più frequenti sono certamente
quelle relative a servizi tecnici (120) come apertura
porte o sistemazione grondaie. Non manca una
costante presenza ad eventi e manifestazioni (25) così
come le ore dedicate ad addestramento teorico (40) e
pratico (11). Solo marginali le emergenze legate ad
incendi (13), incidenti stradali (7) oppure al recupero o
ricerca di persona (5).

Dopo essere
stato
ammirato
sabato scorso
nella sala
della
circoscrizione
di S.Giuseppe
(nella foto) il
mago Dado
sarà
protagonista
anche oggi in
Oltrefersina

LE MOSTREMuseo 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.

I volontari di Cognola che sono rimasti nel riminese fino a domenica scorsa Dal Trentino uomini, ma anche parecchi mezzi
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