
Anche Mattarello s’illumina
di meno. L’istituto
comprensivo Aldeno-
Mattarello e l’associazione
Docenti Senza Frontiere
aderiscono alla campagna di
sensibilizzazione al
risparmio energetico
promossa per oggi dalla
trasmissione radiofonica di
Radio 2 «Caterpillar».
Per marcare il significato
dell’evento e per
«costruirlo» insieme così da
renderlo efficace sul piano
educativo e culturale, gli
insegnanti e gli alunni della
scuola primaria già
dall’inizio della settimana
stanno programmando una
serie di iniziative.
Quest’oggi, per l’intera
giornata, gli alunni si
impegnano a spegnere la
televisione e i videogiochi, a
coinvolgere i genitori nel
rinunciare all’uso di alcuni
elettrodomestici e a
proporre loro di cenare «a
lume di candela»,
spegnendo le luci in casa.
Da parte loro i docenti si
impegnano a limitare l’uso
delle fotocopiatrici e di
qualsiasi altro strumento

elettrico.
Nella mattinata, presso la
sala Alberto Perini del
centro civico poi, il gruppo
teatrale dell’istituto
comprensivo di Madonna di
Campagna (Verona) «Vivi la
vita» presenterà agli alunni
della scuola secondaria di
primo grado lo spettacolo
«Mi illumino di più: luci nelle
vite di Martin Luther King e
Madre Teresa di Calcutta».
Nel pomeriggio, dalle 17.45,
il momento più atteso
rivolto ad alunni e genitori,

con la «passeggiata sotto le
stelle», una camminata in
notturna dal cortile della
scuola di via Poli al fino al
forte di Mezzo passando per
la località i Dossi.
Lassù, lasciati i rumori ed il
trambusto del fondovalle,
nel silenzio della natura, i
partecipanti si
concederanno una breve
sosta per ammirare il cielo
stellato ed ascoltare
qualche poesia sul tema. Nel
ritorno in paese faranno
tappa presso la Corte
Dalprà in via della Decima
per assistere alla
performance di Lorenza
Nardelli «Mattarello fa rima
con castello». La
passeggiata si concluderà
verso le 21 presso il centro
civico San Vigilio per
l’ultimo appuntamento della
giornata, «Accendiamo
l’amicizia», allietato dalla
musica e dalla distribuzione
di tè e di grostoli. La
manifestazione si svolgerà
con qualsiasi tempo ed
eventuali variazioni del
percorso e del programma
saranno comunicate alla
partenza. Per tutta la serata,

in segno di concreta
partecipazione alla
campagna «M’illumino di
meno», tutte le luci dell’area
del parco comunale in
centro paese verranno
spente.
Infine, anche oggi la
biblioteca allestirà la mostra
bibliografica «Quando non
c’era la corrente elettrica?
Storie a lume di candela»
con attività e filmati
proposti da lunedì scorso in
collaborazione con
l’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente
della Provincia autonoma di
Trento.
Hanno offerto la propria
diretta collaborazione a
«M’illumino di meno» il
gruppo Alpini, la sezione
Sat, l’associazione «Mamme
Insieme» e il Piccolo Corpo
Bandistico di Mattarello,
oltre all’associazione «Amici
di Ergolding», al Fondo
Progetti Solidarietà onlus e
al Gruppo «Il ritrovato
tesoro». Il tutto gode del
patrocinio e del sostegno
della Circoscrizione e dalla
Cassa Rurale di Aldeno e
Cadine. Ma.Bri.

Carnevale, feste per tuttiSOBBORGHI
Ieri ai Solteri, domani in città,
a Montevaccino e Romagnano

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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
San Benedetto di Dolia Vescovo.
Benedetto era monaco nel celebre monastero
benedettino di Montecassino; intorno al 1095 fu
consacrato da papa Urbano II (1088-1099), vescovo
di Dolia in Sardegna (oggi Dolianova, in provincia di
Cagliari).

Auguri anche a
Flaviano
e Lupiano

e domani a
Costanza
e Teotonio

Papa Benedetto

GIUSEPPE FIN

In vista della grande sfilata dei
carri e dei gruppi allegorici
che si terrà domani dalle 14.30
nel centro storico di Trento
continuano i festeggiamenti
nei sobborghi della città.
Ai Solteri l’ha fatta da padrona
la gastronomia, con un menù
a base di polenta, lucanica e
formaggio è stato offerto ieri
nel piazzale antistante la sede
del circolo pensionati «El Fi-
lò».
Un’occasione di festa che ha
visto la partecipazione di un
centinaio di persone. A riscal-
dare l’atmosfera di Carnevale
non è mancato del buon vin
brulé offerto dai volontari del
circolo.
Sempre ieri pomeriggio sono
stati moltissimi i bambini che
hanno deciso di indossare la
propria maschera e di festeg-
giare il «Carnevale in Oltrefer-
sina» con un divertentissimo
mago Dado che è riuscito ad
intrattenere i più piccoli con
trucchi di vario genere, magia
ed illusionismo. Come in ogni
festa, alla fine, sono stati di-
stribuite bevande e dolci tipi-
ci del periodo di Carnevale.
Dopo un pomeriggio riserva-
to ai bambini, sempre nella cir-
coscrizione di Oltrefersina,
presso il bocciodromo di Tren-
to sud, la festa è continuata al-
l’insegna del ballo con tanto
di orchestra e di cena, prepa-
rata dal Comitato associazio-
ni Oltrefersina. Nel ricco me-

nù un antipasto di affettati, de-
gli gnocchi, un arrotolato di
pollo e diversi dolci tradizio-
nali. Per finire un concorso in
manschera.
La città di Trento, si sta intan-
to preparando alla giornata
clou di questo Carnevale 2012
che si terrà domani. Dalle
14.30, con partenza da via Be-
lenzani, le vie del centro sto-
rico saranno percorse da 13
carri e gruppi allegorici con
oltre 800 comparse provenien-
ti da tutto il Trentino che por-
teranno i colori e il divertimen-
to del Carnevale in città. Al ter-
mine della sfilata, alle 16.30
circa, ci sarà la premiazione.
Sempre nella giornata di do-
mani non mancheranno ulte-
riori feste nelle diverse circo-
scrizioni . A Montevaccino, nel
cortile del centro sociale, dal-
le 14 ci sarà l’animazione del
fantasista Gianko e verranno
serviti polenta, lucaniche, for-
maggio  e «fasoi en bronzon».
Presso il centro civico di Ro-
magnano dalle 12 alle 16 di do-
mani si terrà la «Sbigolada»e
per le vie del paese ci sarà la
sfilata. Festa anche alla circo-
scrizione di Gardolo con il
«Carnevale di Canova» e il «Car-
nevale di Spini».  Per finire nel
pomeriggio di sabato 18 feb-
braio, in piazza Garzetti, nel
centro storico di Trento, si or-
ganizzeranno giochi con pre-
mi e la distribuzione di cibo e
bevande. Presso il Centro So-
ciale di via Solteri, invece, sa-
ranno distribuiti gnocchi, mac-
cheroni al sugo e «grostoi».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ricchissimo il programma di adesione alla giornata sul risparmio energetico

Grazie ai ragazzi oggi il paese s’illumina di meno
MATTARELLO

Carnevale non tradisce mai: tanta gioia per i bambini dell’Oltrefersina Foto di gruppo al Circolo pensionati dei Solteri (Foto ALESSIO COSER)

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.

La scuola primaria di Mattarello

Solteri. Domani giochi, sfilata e maccheroni
Bimbi in maschera all’oratorio

Grande festa di carnevale
per i bambini domani
pomeriggio all’oratorio
dei Solteri, a fianco della
chiesa parrocchiale.
Ad organizzare la
manifestazione sarà
l’Ocsm (Oratorio
Comunità Santi Martiri -
Solteri Centochiavi

Magnete) con la collaborazione del gruppo alpini dei
Solteri che si occuperà della distribuzione di
maccheroni, grostoli e bevande.  Il Gruppo giovani
preparerà una serie di giochi per bambini e ragazzi ma
vi sarà spazio anche per la sfilata delle mascherine.
L’appuntamento è fissato alle ore 13.30.
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