
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

ll Monte Bondone sarà
protagonista del
divertimento trentino con
tante iniziative e proposte
organizzate da Apt Trento,
Monte Bondone, Valle dei
Laghi: possibilità di rilassarsi
a prezzi speciali nei centri
benessere degli hotel e
pattinare (il sabato il tutto è

accompagnato dall’esibizione
live di gruppi musicali).
Tutti i giovedì e tutti i sabato
le piste Diagonale Montesel,
Cordela, Lavaman e lo
Snowpark Monte Bondone si
illumineranno dalle ore 20
alle ore 22.30 per consentire
a tutti gli appassionati dello
sci di provare un’esperienza

diversa e unica, ammirando
le luci della città di Trento
dall’alto, sciando sotto le
stelle. Il prezzo dello skipass
sarà di 12,50 euro per adulti e
senior, mentre 10 euro per
ragazzi e bambini; saranno
validi anche gli skipass
stagionali e plurigiornalieri
nominativi a partire dai 4
giorni.Aperitivi al tramonto
nei locali di tendenza e
atmosfera bella distesa allo
Snowpark dal set-up’
rinnovato.
Le serate by night potranno
anche essere un’occasione
per avvicinarsi allo sci o
perfezionare la tecnica grazie
ai corsi di sci e snowboard in
notturna rivolti ad adulti e
studenti universitari: sono gli
ultimi giorni per iscriversi a
corsi organizzati a prezzi
vantaggiosi. Il giovedì e il
sabato sera Happy Snow
Monte Bondone è
raggiungibile con la corriera
di linea extraurbana con
partenza alle ore 18
dall’Autostazione di Trento e
rientro con navetta dedicata
alle 23.15 con capolinea lo
studentato di S. Bartolomeo.
Consigliata la prenotazione.

Rivive la storia del quartiereSAN DONÀ
Un libro per tutte le famiglie 
L’opera di Gabriele Zancanella

Il santo del giorno

A Nola in Campania, san Massimo, vescovo, in tem-
po di persecuzione resse la Chiesa di questa città e do-
po una lunga vita morì in pace.

Auguri anche a
Giuliana
Riccardo

E domani a
Girolamo
Giuseppina

M. Gramellini

LE MOSTRE

Stasera e sabato navetta alle 18 e rientro alle 23.15

Sulla neve con la musica e le stelle
BONDONE

Cognola. Sia quello base che l’iter avanzato

Via ai corsi di portoghese

Le Marnighe

All’Argentario, precisamente a Cognola,
prendono il via due corsi di lingua por-
toghese-brasiliana. A cura dell’associa-
zione Tremembè, ciascuno di due corsi
si articolerà in sedici incontri di due ore
(in via Julg 9, presso Centro civico Mar-
nighe al 2° piano). Per quanto riguarda il
«corso avanzato», iniziato martedì, il gior-
no prescelto è il martedì (18.30 - 20.30).
Mentre il «corso base» occuperà la sera-
ta di mercoledì (18.30 - 20.30), ad inizia-
re dal 13 febbraio. L’insegnante è Carla
Nardelli, laureata in madrelingua brasi-
liana. Informazioni: 3406037921, info@tre-
membe.it.

Vaneze. Prenotazioni al laboratorio per ragazzi

Carnevale tutto a colori

Matteo Boato

Carnevale è un appuntamento sempre
tanto atteso dai bambini (ma non solo).
Novità di quest’anno è l’evento Bondo-
nArt - Una montagna d’arte - Carnevale
sul Monte Bondone che prevede, per mar-
tedì 12 febbraio, con inizio alle 12.30 al-
l’auditorium di Vaneze, un concorso e
un laboratorio di pittura per ragazzi dai
4 ai 13 anni con merenda, animazione ed
i preziosi suggerimenti del noto artista
Matteo Boato, presente con una propria
mostra. L’evento in programma, total-
mente gratuito, prevede un numero mas-
simo di 80 bambini: prenotazione neces-
saria presso l’Ufficio Apt in via Manci, 2.

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

San Donà si racconta attraver-
so i suoi abitanti, percorrendo
50 anni di storia: «Mezzo seco-
lo a San Donà» è una breve pub-
blicazione di recente stampa in
cui Gabriele Zancanella - il gio-
vane autore sandonatese - ri-
percorre gli anni di vita del vil-
laggio satellite, attraverso un
«testo breve e di piacevole let-
tura». 
Il cui contenuto è lontano dal
volersi porre come un «saggio»
di ricostruzione storica del per-
corso seguito da San Donà: «Si
tratta di un racconto - spiega
Zancanella - elaborato a parti-
re da una serie di testimonian-
ze orali raccolte intervistando
una piccola, ma rappresentati-
va, parte della variegata uma-
nità che ha dato vita al sobbor-
go in questo cinquantennio.
Persone che ancor oggi abita-

no questa parte della collina o
che l’hanno abitata per un bre-
ve ed intenso periodo». Ed un
lavoro di tale rilevanza «uma-
na» non può che essere rivolto
alla popolazione del quartiere:
nelle prossime settimane il li-
bricino di una cinquantina di
pagine sarà distribuito gratui-
tamente alle famiglie di San Do-
nà. «Un sogno chiamato San Do-
nà». Già, perché il «trasferimen-
to nel villaggio satellite era l’ini-
zio di una nuova e migliore vi-
ta», in un «appartamento gran-
de e moderno per quel tempo».
Era il 1959, quando vennero
consegnate le prime chiavi. In
gran parte si trattava di lavora-
tori che si trasferivano con fa-
miglia a seguito (spesso nume-
rosa), provenienti da ogni par-
te del Trentino. «Eterogenieità
che non ha reso facile la convi-
venza». Anche perché, per i pri-
mi anni, il quartiere era un «can-
tiere a cielo aperto» in cui man-

cavano allacciamenti finali del
riscaldamento in casa e negozi
per il rifornimento di generi ali-
mentari. Questi sono solo alcu-
ni dei ricordi riportati nel libri-
cino. Va da sé la comprensione
di come il villaggio, sufficiente-
mente lontano dal centro città
ed ai primordi dello sviluppo,
abbia piantato solide radici nel-
la costruzione di una sua distin-
ta e forte identità, sulla base di
una comunità attiva. «L’idea ha
avuto origine in occasione del-
la festa per i cinquant’anni del
villaggio», afferma il vicepresi-
dente del Comitato di quartie-
re di San Donà Diego Pedrotti:
era il 2009. Nei quattro anni suc-
cessivi, per arrivare al compi-
mento del lavoro (conclusosi
nel novembre 2012), l’autore si
è dedicato all’ascolto di raccon-
ti ed episodi narrati da alcuni
abitanti o ex abitanti del quar-
tiere. «Ovviamente - sottolinea
Zancanella - si è trattato di un’at-

tività condotta nei ritagli di tem-
po libero». Ad ogni modo, ecco
il risultato: «Un racconto che
vuole tener fede al desiderio di
conservare la memoria di chi
ha vissuto il quartiere nel suo
primo mezzo secolo, esprimen-
do in modo sintetico ma non su-
perficiale cosa ha rappresenta-
to San Donà per i suoi abitanti,
come questi lo hanno vissuto
ed in che modo ne hanno per-
cepito il cambiamento con il tra-
scorrere del tempo, pur mante-
nendo inalterata la sua identi-
tà». 
Infine, va sottolineata la ferven-
te attività del Comitato di quar-
tiere, cui spetta la paternità «del-
l’autentico ritratto», oltre che il
sostenimento delle spese di
stampa e produzione «per cui
dobbiamo ringraziare il prezio-
so contributo della Cassa Rura-
le di Trento - termina Pedrotti -
e della circoscrizione dell’Ar-
gentario».

Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

OLTREFERSINA

Appuntamento a teatro
per la circoscrizione
Oltrefersina. Questo
pomeriggio dalle 16.30
alle 18.30 presso la sala
Circoscrizione di via La
Clarina 2/1,
appuntamento con «Il
cappello di arlecchino»,
un mix di gag comiche
accompagnate da
musica e divertimento
assicurato. Per motivi
di sicurezza è garantita
l’entrata a coloro che
avranno ritirato il
biglietto di
prenotazione presso la
circoscrizione, dalle
8.30 alle 12, fino ad
esaurimento dei posti. 
E martedì 12 febbraio
un altro appuntamento
nel segno del carnevale
con la «Sgnocolada del
parco». A partire dalle
14, presso il Parco Ana
di via Fermi, ci sarà la
distribuzione gratuita
di gnocchi e bevande. Il
festoso appuntamento
è organizzato dal
Gruppo Ana di Trento
sud.

Oggi «Il cappello 
di arlecchino»
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige
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