
Albina Zanetti di San Donà,
nonna e bisnonna di tanti
nipotini, ha compiuto 105
anni. Era il 1907 quando
nacque in una famiglia di
mezzadri, un’infanzia fatta di
lavoro nei campi e giochi
con i numerosi fratelli e
sorelle che ora non ci sono
più.
Gli anni duri della prima
guerra mondiale sono tutti
dentro un ricordo: nei giorni
di festa, a pranzo arrivava la
solita polenta fumante al
centro del tavolo, e a fianco
una sottilissima fetta di
lucaninca, alla quale negli
altri giorni della settimana si
poteva solo dare una
sniffatina: giusto il profumo,
ad accompagnare i magri
pasti del tempo. Alla fine del
conflitto, la famiglia Zanetti
ebbe però carne di cavallo,
per qualche tempo, racconta
nonna Albina, quando i
fratelli catturarono un
cavallo sfuggito ai tedeschi
in ritirata e, una volta
ucciso, lo coprirono di neve
per conservarlo in un
periodo in cui anche i
frigoriferi erano un lusso
riservato a pochi.

Il secondo conflitto
mondiale è arrivato quando
Albina era già sposata con il
suo Giovanni, muratore, e le
due figlie erano ancora
piccole. Alla miseria del
tempo, alla fame del primo
conflitto, si aggiunse il
timore, costante, per il
marito in guerra, la paura
per quelle fughe verso i
rifugi antiaerei con in
braccio le piccole. Oggi è

tutto passato, il suo
Giovanni se n’è andato
ormai parecchi anni or sono,
ma Albina è sempre stata
circondata dall’affetto dei
suoi familiari, è diventata
una nonna prima, e una
bisnonna poi, dolcissima.
«Mai una parola di
rimprovero - racconta la
nipote Cinzia - mai la voce
alzata, è proprio la nonnina
buona delle favole». D. R.

Festa per i 40 anni della SatCOGNOLA
Da stasera a domenica
mostre, incontri, dibattiti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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
Memoria di san Francesco d’Assisi, che, dopo una
spensierata gioventù, ad Assisi in Umbria si convertì
ad una vita evangelica, per servire Gesù Cristo che
aveva incontrato in particolare nei poveri e nei
diseredati, facendosi egli stesso povero.

Auguri anche a
Caio
Aurea

e domani a
Flora
Tullia

F. Profumo

La sezione era già attiva a favo-
re della montagna e del territo-
rio da qualche anno, ma solo
quarant’anni fa, nel 1972, arri-
vò ufficialmente il riconosci-
mento al lavoro della Sat di Co-
gnola.
Il 2012 - quindi - può essere con-
siderato come il momento di fe-
steggiare il quarantesimo anno
di vita, con tanto di avvenimen-
ti ed appuntamenti dedicati che
andranno ad interessare l’inte-
ro fine settimana in collina a
partire dalla serata di oggi.
Proprio questa sera alle 20.30,
infatti, la sede «satina» di via Ko-
fler a Cognola diverrà teatro e
palcoscenico per la presenta-
zione del dvd «40° Sat Cogno-
la», il cui contenuto multimedia-
le è stato pensato per creare
una sorta di «memoria storica»
per non dimenticare - ed al con-
tempo valorizzare - quanto
compiuto dall’associazione du-
rante i suoi primi quattro de-
cenni di vita attraverso la pro-
mozione ed organizzazione di
innumerevoli attività.
Solo negli ultimi anni si ricorda-
no parecchie iniziative, tra cui
primeggiano gli ormai gettona-
tissimi trekking della durata di
una settimana dedicati ai gio-
vani, oppure le centinaia di in-
terventi mirati a mantenere in
ordine i sentieri del monte Ca-
lisio. Piuttosto che le innume-
revoli proposte di escursioni e
ascensioni al alpinistiche.
Insomma, la sezione Sat della
collina si è costruita nel tempo
un ruolo di «baluardo» in termi-
ni di riferimento per la comuni-
tà dell’Argentario, radicandosi

sul territorio e tra i residenti.
Come detto, manutenzione dei
sentieri e valorizzazione, pro-
tezione nonché conoscenza del
tessuto locale, serate culturali
ed alpinismo giovanile, ascen-
sioni alpinistiche o semplici
escursioni: ma tra le parole
chiave che ben descrivono la fi-
losofia «satina» collinare, ci so-
no anche quelle come «batta-
glia» - come quella contro il me-
tanodotto del Calisio - piutto-
sto che «sostegno», verso la na-
scita dell’Ecomuseo dell’Argen-
tario. Proseguendo nella rasse-
gna di appuntamenti volti a ce-
lebrare il quarantesimo com-
pleanno della Sat di Cognola, è
opportuno ricordare che nella
serata di domani venerdì 5 ot-
tobre sono previste - presso la
sala del centro civico - le aper-
ture della mostra fotografica
«40° Sat di Cognola» e della mo-
stra «Arte di Montagna» a cura
degli artisti Mariagrazia Passi-
ni e Federico Bernard. Quest’ul-
tima verrà ufficialmente inau-
gurata nella mattinata di saba-
to 6 ottobre (10.30), con possi-
bilità di essere visitata anche
nella giornata di domenica 7 ot-
tobre dalle 10.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 21.
Attualmente il direttivo è for-
mato dal presidente Claudio
Rensi - al suo secondo manda-
to - affiancato dal vicepresiden-
te Massimo Decarli, dal segre-
tario cassiere Lino Miori, dalla
segretaria Serena Corradini e
dai consiglieri Stefano Bernard,
Claudio Toniolatti, Vittorio Ber-
toldi, Luigi Pozza e Diego Mar-
goni. F.Sar.

Povo. Da domani a domenica alla sede Sat

Artisti cattolici in mostra

Mirta De Simoni

Inizia domani la mostra «Povo e l’arte»
organizzata dal circolo culturale Arci Pa-
ho. L’esposizione, allestita presso la se-
de della locale sezione Sat in via Dalla-
fior, metterà in vetrina le opere dell’Unio-
ne cattolica artisti italiani (Ucai). Tra gli
artisti esposti Marco Armani, Carla Ber-
toldi, Luigi Bevilacqua, Gino Bombona-
to, Assunta Marisa Brun, Mirta De Simo-
ni Lasta, Carla Caldonazzi, Carlo Adolfio
Fia, Lula Fontana Buffa, Maurizio Frisin-
ghelli, Sandro Giordani, Franco Lancetti,
Mastrosette, Licia Marampon Foches,
Marco Morelli. La mostra chiuderà do-
manica.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Nata nel 1907 ha tagliato il traguardo con figlie e nipoti

Grande festa per i 105 anni di Albina
S. DONÀ

Albina Zanetti
ha festeggiato
i 105 anni
coccolata
dalla sua
famiglia
nel calore
della casa
di San Donà
con figlie
e nipoti

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»:
è la mostra del fantastico
viaggio dell’uomo. Fino al 6
gennaio 2013, orario: da
martedì a domenica, ore 10-
18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperato-
re»: Una suggestiva mostra
dove rivive l’affascinante
mondo degli uomini d’arme
che, vestiti d’acciaio, si
scontravano in battaglia o
esibivano la loro audacia e
abilità nei tornei. e dove si
respira l’atmosfera  del
duello, dell’amor cortese e
delle virtù eroiche. Orario:
tutti i giorni 10 - 18.

Gallerie di Piedicastello. Il ca-
vallo d’acciaio. Storie di ci-
clismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta
la storia del ciclismo in
Trentino dal 1885 al 1985.
La mostra si sofferma sui
grandi campioni, sulle bici-
clette e sulle storie del ci-
clismo trentino legate alla
nascita di questo sport.
L’iniziativa è promossa dal-
la Fondazione Museo stori-
co del Trentino con la col-
laborazione dell’Associa-
zione alpina sport Trento,
dell’Uisp e della Fci. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18,
fino al 15 ottobre.

Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi
e pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata all’immagine del-
l’altro e agli stereotipi visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’al-
terità religiosa e gli opposi-
tori della fede: ebrei, musul-
mani, eretici. Orario: dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas. «Sulle rotte del
mondo», mostra fotografi-
ca di Monika Bulaj a cura
dell’Osservatorio Balcani e
Caucaso e del Centro per la
formazione alla solidarietà
internazionale. Fino al 4 ot-
tobre, orario: 9.30-13 e 14-
17.30.

GARDOLO
Cori razzisti
Parla il presidente
del Gs Solteri
A Gardolo non cessano le
polemiche sui fatti del der-
by di seconda categoria fra
il Gardolo ed il Solteri di gio-
vedì scorso. Fatti denuncia-
ti martedì, con una lettera a
l’Adige, dal vicepresidente
del Gardolo Paolo Cortellet-
ti: insulti contro la squadra
avversaria e cori razzisti
verso il giovane Thiago
Thierno, giocatore del Gar-
dolo. Nella lettera, Cortel-
letti ha stigmatizzato il com-
portamento dei facinorosi
(molti, una trentina di ragaz-
zi) che dopo un inizio civi-
le, sono scaduti nelle più be-
cere volgarità. Un atto da
censurare, che però secon-
do Cappelletti ha come ag-
gravante una presunta iner-
zia dei dirigenti dei Solteri,
che a suo dire non avrebbe-
ro mosso un dito né per scu-
sarsi, né per fermare i cori
dei loro «presunti» tifosi.
L’unico dirigente pronto a
scusarsi sarebbe stato l’al-
lenatore Massimo Bertolini,
a fine partita. Versione dei
fatti confermata da Germa-
no Livio, presidente dal 1980
del Gs Solteri: «Ho assistito
alla partita» dice il dirigen-
te, impegnato per lavoro nel
mondo scolastico e del-
l’educazione dei giovani «e
purtroppo confermo i fatti.
Si è trattato di un gruppo di
imbecilli, gentaglia contro
la quale, in quel momento,
non era facile opporsi. Ero
profondamente imbarazza-
to per la situazione. Ai Sol-
teri facciamo da anni di tut-
to per diffondere l’educazio-
ne sportiva e la pacifica con-
vivenza, ed anzi, la nostra
squadra è da anni una delle
più multietniche del trenti-
no, come il nostro settore
giovanile. Condivido la de-
nuncia di Cortelletti, alla
quale mi associo, ma non ha
senso fare polemica tra so-
cietà, perché tra noi e l’Usd
Gardolo c’è la massima affi-
nità di filosofie sulla neces-
sità di educare i giovani al-
lo sport sano e leale».
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È in partenza la fase di progettazione delle proposte 2013 per i

piani giovani di zona di Trento, sostenuti dalle Politiche

giovanili di Comune e Provincia.

OGGI dalle 16 alle 20 presso l'auditorium circoscrizionale di via

Giusti 1 (incrocio con via Perini) si svolgerà un incontro

pubblico aperto a tutti coloro che sono interessati a proporre

nuove iniziative. I piani giovani di zona sono frutto del

confronto tra chi propone idee di progetto e i referenti delle

politiche giovanili, delle circoscrizioni e dei poli socio�

territoriali; veri e propri laboratori di idee che mirano a creare

una rete di collaborazioni e di sinergie sul territorio,

coinvolgendo associazioni giovanili, studenti delle scuole

superiori e universitari, gruppi informali.

I destinatari sono principalmente ragazzi e giovani tra gli 11 e

i 29 anni, ma possono essere anche genitori, educatori,

animatori, allenatori, insegnanti.

OGGI: un laboratorio 
di idee per i nuovi 
piani giovani di zona

l'Adige26 giovedì 4 ottobre 2012 Grande Trento


