
È un direttivo tutto under 30
quello dei vigili del fuoco vo-
lontari di Povo, che è stato elet-
to venerdì sera al termine del-
l’assemblea del corpo.
Le nuove nomine sono arriva-
te dopo il voto dei componen-
ti in una serata in cui - alla pre-
senza dell’assessore comuna-
le ai lavori pubblici Italo Gil-
mozzi, della presidente della
circoscrizione poera Paola Mo-
ser, dell’ispettore distrettuale
Roberto Dalmonego e del vice
ispettore della zona di Trento
Giordano Parisi - sono stati
snocciolati i dati dell’attività
2012. Alla guida del corpo è sta-
to riconfermato l’attuale co-
mandante Giovanni Stancher,
29 anni. Suo vice l’ex capo-
squadra Giuseppe Stancher,
30 anni (prima era caposqua-
dra). Primo caposquadra il
23enne Mirko Zeni; secondo
caposquadra Andrea Moser,
28 anni. Segretario è Daniele
Coser, 20 anni, cassiere Stefa-
no Filippin di 22 anni. Magaz-
ziniere il 24enne Mattia Pego-
retti.
Nel corso dell’anno passato, il
corpo di povo è intervenuto
per domare due incendi in abi-
tazione ed altrettanti legati a

problemi alle canne fumarie,
oltre che per sette incendi che
non hanno riguardato edifici.
Dieci i casi in cui hanno per-
messo ai residenti di rientrare
in casa dopo aver forzato le
porte d’ingresso, cinque gli in-
terventi per altrettanti allaga-
menti. Sei gli incidenti che li
hanno visti impegnati, di cui
due purtroppo mortali. In tre
casi sono stati chiamati a re-
cuperare autovetture. Due gli
interventi per mettere in sicu-

rezza l’alberatura, in seguito
al maltempo, mentre in tre ca-
si i volontari sono intervenuti
per rendere inoffensivi alcuni
nidi di vespe. Sempre stretta
la collaborazione con le forze
dell’ordine, i permanenti, il
soccorso alpino - come confer-
mano le tre ricerche di perso-
ne condotte in zona - ma an-
che con le altre realtà di volon-
tariato del sobborgo, dall’Avis
al Gs alpini di Povo fino alla
Parrocchia.

I ragazzi diventano reporterCOGNOLA
L’esperienza degli studenti
del Comenius e di «Trento 1»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.za General Cantore, 1 0461/823529
Farmacia Villazzano
dalle 8.00 alle 20.00 0461/921218

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

CARBURANTI
IP Via Rosmini, 47
Q8 Fraz. Gardolo Sud
TOTALERG Località Centochiavi Via Brennero

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

Il santo del giorno
San Sergio, martire di Cesarea di Cappadocia. Il
corpo del martire, raccolto dai cristiani, ebbe sepoltura
in casa di una pia donna. Di qui le reliquie furono
trasportate in Spagna, nella città andalusa di Ubeda.

Auguri a
Modesto
Arnaldo

e domani a
Gerlando
Callisto

Sergio Ramos

IN BREVE
CONCERTO PIANO
OGGI A VILLAZZANO
� Interessante
appuntamento con la musica
classica a Villazzano oggi
nella splendida cornice del
salone di Villa de Mersi, con
un concerto per pianoforte a
quattro mani del duo
«Sonora Mente» composto
dai pianisti Monique Ciola e
Edoardo Bruni. Musiche di
Schubert, Brahms e
Moszkowskj, insieme a
composizioni dello stesso
Edoardo Bruni. Inizio del
concerto alle ore 17, ingresso
libero.
DOMANI CONCERTO
ALLE GALLERIE
� L’Apt di Trento e del Monte
Bondone, la Fondazione
Museo storico del Trentino e
NaturalMente ArtEventi
invitano al concerto di
presentazione di «The Tarot
Album», che si terrà domani
alle 21 alle Gallerie di
Piedicastello. L’evento,
collegato alla mostra «Ski
past» allestita proprio alle
Gallerie, è ad ingresso libero
e gratuito fino ad
esaurimento posti; a fine
concerto sarà possibile
visitare «Ski past». Dopo il
successo di pubblico e critica
ottenuto con il disco di
esordio «Orange Tree»,
considerato tra le migliori
produzioni Etno-Folk del
2011, Elias Nardi e il suo
gruppo presentano il loro
nuovo disco con una nuova
formazione.
MONTE BONDONE
SNOWPARK OK
� Snowpark Monte Bondone
nella Top 3 del Red Bull
Innsnowation, il nuovo evento
dedicato agli snowpark
italiani. Il Bondone ospiterà
infatti una delle tre finali
dell’iniziativa: appuntamento
per sabato 9 marzo (le altre
date sono a Chiesa in
Valmalenco, il 2 marzo 2013
e in Val Senales il 13 aprile.

La realtà dell’età adolescenzia-
le vista dall’obiettivo di una te-
lecamera o di una macchina fo-
tografica, smartphone compre-
si: Life Reporter è il progetto
che consente ai giovani di rap-
presentare le loro problemati-
che e gioie quotidiane attraver-
so brevi video oppure raccol-
te fotografiche dinamiche. Ed
agli adulti di osservare atten-
tamente questi contenuti. «In
maniera da stabilire una sorta
di relazione, di scambio, di con-
divisione tra questi due mon-
di spesso distanti» spiega Da-
vide Tarolli della cooperativa
Kaleidoscopio. 
Giunto alla sua quarta edizio-
ne, il progetto Life Reporter si
è concluso lo scorso venerdì
15 febbraio alla presenza di cir-
ca un centinaio di persone tra
ragazzi e genitori: per l’anno
2012 sono stati circa 40 i par-
tecipanti che, raggruppati in
gruppi di massimo tre perso-
ne, hanno creato ben 13 pro-
dotti tra video e sequenze d’im-
magini. Per un totale di circa 3
minuti ciascuno. 
Amicizia e sentimenti, diverti-
mento e obblighi, diritti e do-
veri: i ragazzi che frequentano
gli ultimi due anni delle scuo-
le medie (oppure il biennio del-
le scuole superiori) sono invi-
tati al «ciak si gira». Sono, infat-
ti, due i plessi scolastici coin-
volti in questo tipo di proget-
to: l’Istituto Comenius di Co-
gnola e l’Istituto Trento 1 del-
la collina est di Trento. A que-
sto punto è d’obbligo ricorda-
re tutti i soggetti coinvolti nel
progetto, ovvero la cooperati-
va Kaleidoscopio, il Polo socia-
le collinare e le circoscrizioni
di Povo, Argentario e Villazza-
no. In quattro anni di vita, Life
Reporter ha coinvolto circa 200

ragazzi con la produzione di
ben 40 brevi «lavori cinemato-
grafici». «Oltre all’apertura di
un canale diretto tra adulti e
preadolescenti - prosegue Ta-
rolli - Life Reporter permette ai
ragazzi la libera espressione
attraverso strumenti di loro
competenza, con una diversa
visione ed interpretazione del-
la realtà». E, perché no, consen-
tendo loro di interagire in mo-
menti di aggregazione e socia-
lizzazione al di fuori delle mu-
ra scolastiche. Al progetto
competono una serie di pre-
miazioni finali: «La valutazione
- aggiunge Tarolli - viene con-
dotta da una giuria mista tra
adulti e giovani: i criteri di va-
lutazione tengono conto di
qualità, impegno ed aspetto co-
municativo». Inoltre, non esi-
ste un podio ma ciascun grup-
po viene valutato in diversi
campi (musica, simpatia, emo-
zioni, originalità, impegno, am-
biente, comunicazione) accu-
mulando un punteggio che lo
rende il «leader» di quella ca-
tegoria. 
Il premio «Life Reporter» è ri-
servato al gruppo che accumu-
la complessivamente il punteg-
gio più alto, sommando i pun-
ti acquisiti in tutti i campi. È
stata proprio Cognola, que-
st’anno, ad ospitare la serata
finale - e quindi le premiazioni
di Life Reporter: per l’occasio-
ne il presidente di circoscrizio-
ne Armando Stefani ha offerto
ai ragazzi l’opportunità di nar-
rare con foto e video la giorna-
ta «Argentario Day» 2012: «Mol-
ti giovani hanno raccolto l’in-
vito a sperimentarsi come re-
porter della più bella esperien-
za di cittadinanza attiva della
città», spiega Stefani. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Eletto il nuovo direttivo del corpo dei vigili del fuoco

Direttivo under 30 per i volontari
POVO

Il rinnovato, giovanissimo direttivo dei vigili del fuoco volontari di PovoDOMANI IL LIBRO DI SAN DONÀ

Domani alle 18, presso la sede del Comitato di quartiere di San
Donà, in bia Giardini, 86 sarà presentato il libro «Mezzo secolo a
San Donà: il “villaggio satellite” raccontato dai suoi abitanti».
Artefice della pubblicazione è il Comitato stesso, che ha voluto
valorizzare l’impegno di ricerca storica messo in campo dallo
studente universitario Gabriele Zancanella. L’autore, classe 1988, è
laureato presso l’Università di Trento in Studi storici e filologico-
letterari e attualmente frequenta il corso di Laurea magistrale in
Scienze storiche e forme della memoria. Il volume si propone come
un tentativo di ripercorrere i primi 50 anni di vita dell’abitato dal
punto di vista di chi ci ha vissuto. Sono raccolte infatti nel testo le
voci di alcuni abitanti, ex abitanti e nuovi «sandonatesi».
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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
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�

DAL 1971

LE MOSTREMuseo 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).
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