
dall’Italia per il programma di
acquisizione di 90 cacciabom-
bardieri F35.
Con l’iniziativa «No agli F35, sì
al Servizio Civile! Lancia il tuo
aeroplanino di spese alternati-
ve» i giovani presenti hanno
avuto l’opportunità di indica-
re delle destinazioni alternati-
ve per le risorse riservate in-
vece oggi all’acquisto degli ae-
rei F35. Sempre per celebrare
il quarantesimo anniversario
della legge sull’obiezione di co-
scienza verrà avviata una ricer-
ca che coinvolgerà i 260 ex
obiettori. I risultati saranno
presentati in un futuro conve-
gno che si terrà a ridosso del
15 dicembre.

fa crescere».
Testimonial d’eccezione del-
l’evento è stato il cestista olim-
pionico Luca Garri, il neoacqui-
sto dell’Aquila Basket di Tren-
to. «Il volontariato - ha afferma-
to - porta con sé dei valori che
oggi si rischia di perdere e lo
sport è il mezzo migliore per
unire tutti quanti e per sensi-
bilizzare». Durante la giornata
si è voluto ripercorrere, con al-
cuni dei 260 obiettori che nel
tempo hanno prestato servizio
a Villa S. Ignazio, le scelte fat-
te e i cambiamenti avvenuti col
passare degli anni. Tra le ini-
ziative anche una performan-
ce simbolica per esprimere la
contrarietà alla spesa decisa

spettacolo a cura del Gruppo
Andromeda oltre alla gustosa
cucina. «È un momento davve-
ro importante - ha spiegato Da-
rio Fortin di Villa S. Ignazio - at-
traverso il quale quest’anno
vogliamo riportare l’attenzio-
ne sulla “non violenza” e del-
l’importanza che ha avuto l’ap-
provazione quarant’anni fa del-
le legge sull’obiezione di co-
scienza».
Durante la prima parte della
mattinata il sindaco di Trento
Alessandro Andreatta ha spie-
gato come in un momento di
crisi come quello di oggi ci pos-
sono essere solo due strade da
scegliere: quella dell’essere al-
truisti ed unire oppure diven-
tare solo degli individualisti.
«Il volontariato - ha spiegato
Andreatta - resiste  in Italia e
anche in Trentino dove c’è una
forte tradizione che si manife-
sta in tante realtà. Senza il vo-
lontariato giovanile a quello
degli anziani il Trentino sareb-
be molto più povero di relazio-
ni. Il servizio civile con gli an-
ni è invece cambiato, oggi è
scelto da persone con forti mo-
tivazioni e questa esperienza

GIUSEPPE FIN

Volontariato, solidarietà e ser-
vizio civile: tre ingredienti fon-
damentali e quanto mai utili
per uscire dalla crisi. Decima
edizione ieri del «Social Play
Day», la tradizionale festa pro-
mossa dalla Fondazione S. Igna-
zio che anche quest’anno ha ri-
scosso molto interesse fra i gio-
vani.
Un’intera giornata per unire
sport, arte ed impegno socia-
le attraverso testimonianze,
momenti ludici e di riflessione.
Quest’anno all’iniziativa è sta-
to dato ancora più valore ricor-
dando i 40 anni della legge sul-
l’obiezione di coscienza appro-
vata il 15 dicembre del 1972.
Fin dalle prime ore della mat-
tina il prato di Villa S. Ignazio
si è trasformato in un grande
campo da gioco con i tornei di
green volley, street basket, ul-
timate freesbee, calciotennis,
calciobalilla e biglie da spiag-
gia. Moltissimi i giovani che
hanno deciso di  sfidarsi e di-
vertirsi insieme. Non sono
mancati i momenti di arte e di

Una giornata di sport con testimonial
d’eccezione il pivot dell’Aquila basket

Garri: «Il volontariato porta con sé
valori che oggi si rischia di perdere»

Lanciata l’iniziativa con l’obiettivo di
indicare destinazioni alternative
per i soldi stanziati dal governo per
l’acquisto dei cacciabombardieri F35

SOLIDARIETÀ

Gli obiettori in festa
a Villa Sant’Ignazio
Per i 40 anni della legge
in scena il «Social play day»

Ieri grande festa alle Laste per la festa di Villa Sant’Ignazio

VILLE -  SCHIERE -  BIFAMILIARI
COLLINA EST DI TRENTO in splendida posizione vendesi porzione di casa clima
in costruzione di 260 mq libera su 3 lati est-sud-ovest, ampio giardino di proprie-
tà – info in ufficio
VIA CERVARA vendesi in villa trifamiliare nuda proprietà di appartamento 240 mq
completo di 2 cantine, 2 soffitte, garage, orto e locale deposito
VILLAZZANO vendesi casa a schiera di testa con ampio giardino disposta su due
livelli più mansarda – garage e 2 posti auto privati
VILLAZZANO vendesi rustico libero su tre lati composto di 3 piani di 250 mq
cadauno con corte interna
COLLINA EST vendesi 2  casa a schiera, possibilità di acquistare  casa a schiera
adiacente 
PERGINE in zona centrale e tranquilla vendesi casa unifamiliare con 3 apparta-
menti
PINZOLO VICINANZE vendesi casa singola di 100 mq circa da ristrutturare con
progetto approvato, giardino privato – prezzo interessante

SOLUZIONI CON 3-4-5 STANZE LETTO
BOLGHERA vendesi piano terra con ampio giardino composto da ingresso, salot-
to, cucina 3 stanze letto, 2 bagni, garage, posto auto e cantina
BOLGHERA vendesi mansarda composta da ingresso, salotto, cucina, 3 stanze
letto, 2 bagni, poggiolo, garage, posto auto e cantina
CENTRO STORICO vendesi appartamento con ampio terrazzo composto da
ingresso, 5 stanze letto, cucina e bagno – ideale per studenti
CADINE in palazzo d’epoca vendesi appartamento di 220 mq finemente ristruttu-
rato disposto su due livelli con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze
letto, 3 bagni,  piano superiore mansardato, posto auto in cortile privato.
IMMEDIATE ADIACENCE CENTRO STORICO vendesi appartamento con 2 ingres-
si, composto di, salotto, cucina abitabile, 3 stanze letto e 2 bagni – possibilità di
realizzare 2 unità abitative, prezzo interessante

SOLUZIONI CON 2 STANZE LETTO
PIAZZA S. MARIA adiacenze vendesi appartamento da ristrutturare composto di
ingresso, soggiorno/ cucina, 2 stanze letto e 1 bagno 
TAVERNARO vendesi in palazzina appartamento composto di ingresso, soggior-
no, cucinino, 2 stanze letto, bagno finestrato, 2 poggioli e garage.
VIA ROSMINI vendesi appartamento composto da ingresso, salotto/cottura,
bagno finestrato, 2 stanze letto, poggiolo e cantina
VIA LUNGADIGE, con splendida vista sul fiume Adige, vendesi piano alto con
ascensore, composto di ingresso, soggiorno con balcone, cucina, due stanze,
bagno, ripostiglio e cantina
VIA S. PIETRO  in palazzo ristrutturato vendesi appartamento composto di ingres-
so, salotto/cottura, 2 stanze letto, 2 bagni e ripostiglio.
VIA OLMI adiacenze vendesi ultimo piano ristrutturato composto da ampio ingres-
so, soggiorno, cucinino, 2 stanze letto, bagno finestrato, 2 balconi, cantina  al
piano terra, ampio parcheggio condominiale
PIAZZA MOSTRA in recente ristrutturazione con ascensore, vendesi mansarda
composta di salotto/cottura, 2 stanze letto, 1 bagno e cantina – splendida vista
castello
RIVA DEL GARDA posizione centrale vendesi appartamento luminoso composto
da ingresso indipendente, salotto/cottura, 2 stanze letto, bagno finestrato, giardi-
no privato, garage e posto auto.

SOLUZIONI CON 1 STANZA LETTO
S. ROCCO DI VILLAZZANO vendesi mini appartamento con giardino privato
ADIACENZE PISCINA FOGAZZARO in palazzina di 4 unità vendesi appartamento
composto da ampio salotto/cucina con balcone, 1 stanza matrimoniale, bagno e
soffitta – interamente da ristrutturare, POSSIBILITA’ DETRAZIONE FISCALE 50%
MONTEVACCINO vendesi mini appartamento con ampio giardino e garage.

COMMERCIALI –UFFICI-CAPANNONI
CORSO III NOVEMBRE vendesi ufficio di 220 mq con doppio accesso – possibi-
lità posti auto privati, libero fine 2012.
CENTRO STORICO IN SPLENDIDA POSIZIONE VENDESI NEGOZIO DI 200 MQ IN
PALAZZO STORICO DI PREGIO
ADIACENZE PALAZZO DELLA REGIONE vendesi   luminoso ufficio di 140 mq con
2 ingressi composto da 5 locali e doppi servizi -  prezzo interessante
TRENTO NORD vendesi ufficio di 600 mq frazionabile completo di parcheggio pri-
vato
VIA SUFFRAGIO affittasi negozio vetrinato di circa 85  mq 
VIA MALVASIA vendesi tre superfici commerciali a piano terra di mq. 23 - 50 – 72
FOLGARIA PASSO COE vendesi immobile con licenza ristorante, bar, affitta came-
re e noleggio sci – ampio terrazzo, parcheggio di proprietà, terreno limitrofo edifi-
cabile – immediate adiacenze piste da sci

AFFITTI
CENTRO STORICO affittasi incantevole e ampio appartamento con soppalco open
space, composto di ingresso salotto, cucina abitabile, 3 stanze letto, 3 bagni,
ampio terrazzo abitabile, garage doppio e cantina
BOLGHERA affittasi appartamenti con 2 o 3 stanze letto
POVO L. Gabbiolo affittasi mansarda arredata composta di ingresso, salotto/cot-
tura, 2 stanze letto, 1 bagno, terrazzo, posto auto privato e ampio giardino condo-
miniale.

PER INVESTIMENTO -  IMMOBILI GIA’ LOCATI
VIA ASIAGO in recente palazzina vendesi mini appartamento con terrazzino, gara-
ge e cantina – attualmente locato con buona resa
PERGINE CENTRO vendesi appartamento primo piano affittato con buona resa com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinino, poggiolo, 1 stanza letto, bagno e cantina
VIA PETRARCA vendesi nuda proprietà piano alto di 155 mq commerciali compo-
sta da ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze letto, 2 bagni fine-
strati, 3 balconi e cantina – prezzo interessante
VIA LUNG’ADIGE LEOPARDI vendesi 2 appartamenti adiacenti affittati con buona
resa composti da soggiorno, cucina, 2 stanze letto, bagno e soggiorno, cucina, 3
stanze letto, bagno.
TRENTO NORD vendesi ufficio di 340 mq completo di 9 posti auto affittato con
buona resa ad istituto di credito
VIA MARIGHETTO vendesi appartamento affittato con buona resa composto da
ingresso, salotto, cucina abitabile, 2 stanze letto, 1 bagno finestrato, 30 mq di
orto, garage e posto auto.
NAGO VENDESI ALBERGO CON 39 POSTI LETTO – ATTUALMENTE LOCATO –
OTTIMA RESA

TRENTO Via Carè Alto, 3

marco.cozzini@virgilio.it

0461/933.500
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ADIACENZE 
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casa unifamiliare 
con ampio terreno 
di proprietà 
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