
i viaggi

Con Tremembè fra i Sem Terra
■■ Organizzando il tuo viaggio
con l’assistenza
dell’Associazione Tremembè, è
possibile avvicinarsi alle realtà
socio-culturali più significative
del Brasile nordestino: i Sem
Terra e le lotte per i diritti alla

terra, le tribù indios, i progetti sociali nelle
favelas locali, le testimonianze locali della
teologia della liberazione. Durante il
soggiorno ci si può dedicare a diverse
attività. Informazioni e dettagli di viaggio:
3899840099 o viaggi.tre@gmail.com

◗ TRENTO

Gli ospiti di Casa Serena, la re-
sidenza protetta di Cognola,
hanno vissuto un pomeriggio
del tutto speciale, un'improv-
visata davvero emozionante.
Nel corso della consueta mes-
sa sono stati allietati dal Coro
della Polizia di Stato, accompa-
gnato dal vicequestore vicario
di Trento. L'iniziativa è stata
resa possibile dall’interessa-
mento del responsabile del
gruppo provinciale dei Cava-
lieri dell’Ordine ospitaliero di
Malta che ha inteso così porta-
re un’atmosfera gioiosa in

prossimità delle feste natali-
zie. Il coro, durante la funzio-
ne religiosa officiata dal padre
spirituale dell’Ordine assieme
al parroco del sobborgo, si è
esibito in canti religiosi con-
cludendo con l'inno al Trenti-
no, concerto sottolineato con
un lungo applauso da parte de-
gli ospiti e dei loro familiari,
nonché dagli operatori, anche
loro sorpresi dalla piacevole
improvvisata. Parole di ap-
prezzamento sono state rivol-
te dal presidente dell’Associa-
zione amici di Casa Serena e
dal nuovo direttore della resi-
denza.

A casa Serena un canto «speciale»
Sorpresa per gli ospiti della struttura protetta, visitati dal Coro della Polizia

■■ Il Gruppo dell'Associazione Nazionale Mari-
nai d'Italia "Umberto Morelli" ha celebrato Santa
Barbara, patrona anche dei marinai. Durante il
pranzo sociale il presidente del Gruppo Giorgio
Martini ha ringraziato tutti gli intervenuti ed in
particolare il marò Tonezzer classe 1920 e l'allie-
vo Edoardo Chiettini che frequenta la Scuola Na-
vale Militare "Francesco Morosini" di Venezia.

amici dell’etiopia

Turismo sostenibile
■■ L'associazione Amici dell'Etiopia
organizza un viaggio di turisimo
sostenibile in Etiopia da fine dicembre a
metà gennaio 2013, con la guida di
eccezione dell'associazione. Sarà possibile
vedere la parte vera del Paese africano al
di là dei classici percorsi turistici. Chi è
interessato a questa particolare
esperienza è pregato di contattare
l'associazione Amici dell'Etiopia al numero
di telefono 3926649868, oppure inviare
una mail all’indirizzo
amicietiopia@libero.it.

santa barbara

Aviatori trentini in festa

le cerimonie

Il mercatino dei cinquanta

la proposta

successo per il mercatino in clarina

la mostra

Le fotografie del Congo
■■ Organizzata dalla Caritas
Diocesana di Trento in
collaborazione con Provincia di
Trento, Regione e Comune di
Trento la mostra fotografica
Africa Repubblica Democratica
del Congo rimarrà aperta fino a

venerdì prossimo nella Sala del Consiglio
regionale del Palazzo della Regione (in
piazza Dante) dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 18 con entrata libera. Informazioni al
numero 0461891350, oppure via mail
r.calza@diocesitn.it

◗ TRENTO

La premiazione dei vinci-
tori del 7˚ concorso nazio-
nale Palio delle Contrade
Città di Trento, riservato
ai fotoamatori, avverrà
venerdì alle 18.30 al Bar
dei Cavai, nell'Antico
Borgo di San Martino. Sa-
rà anche l'occasione per

brindare alle nuove cariche del Seggio dell'As-
sociazione di Contrada dell'Antico Borgo di San
Martino (costituita e registrata nel 2001 e com-
posta da residenti - esercenti e simpatizzanti):
Fausto Bonfanti (Capitano del Borgo), Giampie-
tro Bendinelli detto "Pero Pitor" (Capitano ono-
rario), Giuseppe Tommasino (Vicario del Bor-
go), Loris Scarpari , Giancarlo Castello, Marco
Uber, Fabrizio Cosi, Stefano Grassi e Renato
Fait Consiglieri.  (c.l.)

il concorso

Contrada S.Martino
premia le fotografie

di Luigi Carretta
◗ TRENTO

Il Circolo Unificato dell’Eserci-
to della caserma “Pizzolato” di
Trento ha ospitato, lo scorso 29
novembre, una serata di benefi-
cenza dedicata alla solidarietà,
ed organizzata in collaborazio-
ne con Bnl Telethon allo scopo
di raccogliere fondi da istituzio-
ni e privati da destinare alla ri-
cerca. A fare gli onori di casa il
Comandante Militare Regiona-
le, Generale Fabio Palladini,
che ricordando lo slogan della
serata “ciò che hai donato è tuo
per sempre”, ha ricordato co-
me “il tema della solidarietà ac-
comuna senz’altro la compagi-
ne militare a Telethon, in quan-
to le attività che le Forze Arma-
te svolgono quotidianamente a
favore della popolazione, «sia
in patria, sia all’estero, sono
eminentemente azioni di soli-

darietà». Nel corso dell’inter-
vento, il Generale Palladini ha
inoltre colto l’occasione per rin-
graziare gli enti, le associazioni
e le strutture che si sono prodi-
gate per dare la loro disponibili-
tà ed il loro contributo alla riu-
scita della serata di beneficen-
za a favore di Telethon. Coin-
volti anche i ragazzi della Scuo-
la Alberghiera di Riva, che han-
no garantito il servizio di risto-
razione durante l’evento. Te-
lethon, ormai da anni uno dei
principali eventi di beneficen-
za che opera, grazie alla Rai, su
tutto il territorio nazionale, ha
registrato a Trento una nume-
rosa partecipazione alla serata
di beneficenza da parte delle
principali autorità civili, milita-
ri e religiose del Trentino, tra
cui il Commissario del Gover-
no Francesco Squarcina, il Que-
store Giorgio Iacobone, l’Arci-
vescovo Luigi Bressan, il Co-

mandante regionale della Guar-
dia di Finanza Giuseppe Grassi
e anche rappresentanti dell’as-
sociazionismo e della coopera-
zione come Carlo Della Sega e
Fernando Morelli di Bnl. La
riacquisita disponibilità del Cir-
colo Unificato dell’Esercito ha
ripreso vita recentemente e si è
aperto anche all’esterno, con-
sentendo attualmente a tutto il
personale militare e civile della
Difesa, in servizio e in pensio-
ne, di poter svolgere attività di
carattere prevalentemente so-
cio-ricreativo, culturale e spor-
tivo. In virtù di tali eventi, quel-
lo di Telethon rappresenta solo
l’ultimo in ordine temporale, e
il Circolo dell’Esercito (inaugu-
rato da meno di un anno) si sta
rivelando sempre più un luogo
d’incontro non solo per la co-
munità militare ma anche sede
di eventi culturali e sociali a di-
sposizione di tutta la città.

in caserma I marinai festeggiano

■■ "Dopo la scossa la solidarietà si è mossa!" è lo slogan del
“Mercatino della creatività", chiuso questo week-end alla Circo-
scrizione Oltrefersina. Un gruppo di donne e amiche ha raccolto
fondi per aiutare il paese di S.Agostino, colpito dal terremoto.

Dopo la scossa...tanta amicizia

l’esposizione

Oltre l’alpaca
■■ Fino al 23 dicembre i sabati e le
domeniche dalle 10 alle 19 e dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 19 si terrà a Trento, in
via San Vigilio 19 "Oltre l'alpaca", la
mostra-vendita di prodotti di tessitura
(maglioni, ricami e tappeti) realizzati con
arte e amore dalle ragazze povere delle
Ande con prodotti locali. La proposta
aperta alla visita di interessati e curiosi è
organizzata dai volontari dell'Operazione
Mato Grosso. Ulteriori informazioni si
possono avere scrivendo una mail a
erika.bugna@gmail.com

La serata alla caserma Pizzolata con l’esercito al fianco di Telethon per solidarietà

L’esercito e Telethon insieme
nel nome della solidarietà

■■ Anche gli aviatori del Trentino, sabato scor-
so, hanno celebrato la festività della Madonna
di Loreto, patrona dell’Aviazione. L’Associazio-
ne Arma Aeronautica del Trentino, presieduta
da Pietro Azzolini, ha predisposto una serie di
cerimonie all’aeroporto Caproni . La giornata è
proseguita al ristorante Everest dove il Coman-
dante trentino Aldo Rossi ha presentato il suo
ultimo libro “Conoscere per vincere la paura di
volare, la danza delle tre farfalle”. (g.l.)

■■ Anche quest'anno il Comune di Trento por-
ta oltre 50 associazioni di volontariato e per la
cooperazione internazionale in Via Garibaldi
dove si alterneranno per il Mercatino del Volon-
tariato e della Solidarietà fino a sabato 31 di-
cembre. Gli orari dei mercatini sono i seguenti:
al mattino dalle 10 alle 14, il pomeriggio dalle 14
alle 19. Abbinata ai mercatini si segnala la "Lot-
teria della solidarietà".
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