
Dai social network ai lavoriARGENTARIO
Su Fb e Twitter si segnalano punti
critici in vista della grande festa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Il santo del giorno
San Giuliano costretto dalla podagra al punto di non
poter camminare né stare in piedi, si presentò ai
giudici insieme a due domestici che lo portavano su
una sedia; dei due domestici l’uno rinnegò la fede,
mentre l’altro, di nome Euno, perseverò insieme al
suo padrone nel confessare Cristo.

Auguri a
Giuliano
Basilio

e domani a
Romano
Rufino

G. Sangiorgi

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).

FABIA SARTORI

Coscienza civica e cittadinan-
za attiva si danno appuntamen-
to per il 13 aprile 2013 con la
terza edizione dell’Argentario
Day. 
Tra un mese e mezzo circa tut-
ta la comunità è chiamata ad
impegnarsi per il bene comu-
ne, prendendosi cura del terri-
torio in cui vive. 
E le novità non tardano ad ar-
rivare: da qualche giorno quel-
la che è stata ribattezzata «la
più grande festa popolare del-
l’Argentario» si è attivata tra-
mite social network Facebook
(«Argentario Day 13 aprile
2013») e Twitter (@Argentario-
Day). «Miriamo a creare mag-
gior interazione e sinergia con
le giovani generazioni che tan-
to utilizzano questi strumenti:
per tutti l’invito è quello di po-
stare su Facebook o cinguetta-
re con Twitter foto o descrizio-
ni di situazioni di disagio che
interessano la circoscrizione»,
spiega il coordinatore della ma-
nifestazione, nonché presiden-
te della circoscrizione dell’Ar-
gentario, Armando Stefani. 
Insomma, una sorta di «azione
responsabile mediatica» utile
ad individuare quelli che saran-
no gli obiettivi di risanamento
o miglioria del «bene comune»
perseguibili durante l’Argenta-
rio Day 2013. «Con le prime due
edizioni abbiamo riscosso un
grande successo (più di 1000
cittadini impegnati in oltre 150
azioni) grazie alla pronta atti-
vazione delle associazioni ter-
ritoriali - prosegue Stefani - Og-
gi vogliamo tentare il dialogo
diretto con la cittadinanza, gio-
vane e meno giovane, sfruttan-

do i nuovi mezzi di comunica-
zione». Informazione e sensibi-
lizzazione a tutto tondo: chiun-
que può suggerire interventi
mirati a salvaguardare e valo-
rizzare il patrimonio civico. Co-
sì come l’invito a partecipare
alla «Giornata del volontario»
vuole essere aperto a tutti. Non
a caso, tra qualche giorno, cia-
scuno dei sette sobborghi del-
l’Argentario (Martignano e Co-
gnola, Montevaccino e Villa-
montagna, San Donà, Laste e
Tavernaro) ospiterà in posizio-
ne ben visibile uno striscione
di quattro metri in lunghezza
riportante il motto «Insieme per
il bene comune» e l’appunta-
mento di sabato 13 aprile. È im-
portante sottolineare che gli
autori degli striscioni sono un
centinaio di ragazzi iscritti al-
l’Istituto Comenius di Cognola,
i quali - sotto la supervisione
degli insegnati - si sono occu-
pati in autonomia della realiz-
zazione degli stessi.«Anche
questo - precisa - è un utile stru-
mento di coinvolgimento dei
ragazzi e di tutti i cittadini che
osserveranno il loro lavoro». 
L’Argentario Day, quindi, non
vuole solo identificarsi come
un’indimenticabile esperienza
di cittadinanza attiva e respon-
sabile: «Il fine è quello di diffon-
dere lo spirito di solidarietà,
stimolare relazioni tra persone
e rafforzare il senso di comuni-
tà», termina Stefani sottoline-
ando il valore aggiunto di pren-
dersi cura del territorio in un
momento di ristrettezze eco-
nomiche. I primi incontri orga-
nizzativi sono fissati per doma-
ni e mercoledì 6 marzo rispet-
tivamente a Cognola (sala
Merz) e Martignano (sala cir-
coscrizionale).

Bondone. Ecco la formazione dello Snowpark

Le squadre «Red Bull»
La composizione dei tre team finalisti del Red Bull Innsno-
wation è stata annunciata: il Monte Bondone Snowpark met-
terà in campo i rider Stefano «Benky» Benchimol (snowbo-
arder pro), Andrea Mainenti (snowboarder amateur), De-
nis Battisti (freeskier pro) e Luca Tonelli (freeskier amateur)
come formazione titolare. Nella lista delle riserve Marco
Donzelli (snowboarder pro), Cristian Torboli (snowboarder
amateur), Simone Canal (freeskier pro) e Andrea Conci (free-
skier amateur). I 3 team di sfideranno in altrettanti contest
per decretare il vincitore, che conquisterà il Trofeo del Red
Bull Innsnowation e un premio in materiali e servizi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il volume ripercorre mezzo secolo di storia. Disponibile allo sportello della Rurale

Tutto esaurito per il libro dedicato al sobborgo
SAN DONÀ

La presentazione della
pubblicazione «Mezzo secolo
a San Donà» fa il tutto
esaurito: lunedì sera circa un
centinaio di persone hanno
percorso o ripercorso i 50
anni di storia dell’ex villaggio
collinare grazie alle parole
del giovane autore
sandonatese Gabriele
Zancanella. Contestualmente
i presenti hanno avuto modo
di ricevere il volume in
questione, stampato in 1500
copie. Già da ieri, chi non
avesse avuto modo di
partecipare può ritirare la
propria copia presso lo
sportello della Cassa Rurale
del sobborgo. Elaborato a
partire da una serie di
testimonianze orali raccolte
grazie alle interviste rivolte
ad una piccola ma
significativa parte della
popolazione sandonatese, il
racconto «Un sogno
chiamato San Donà» vuole
ripercorrere le tappe
significative di nascita e
sviluppo del villaggio
satellite ponendosi come un
testo breve e di piacevole
lettura. «Niente cronologia
per date ed eventi, ma
ricordi e racconti di chi ha
partecipato in prima persona
alla vita del quartiere nel suo
primo mezzo secolo»

ribadisce l’autore Gabriele
Zancanella. 
Non a caso ciascun residente
a San Donà vive
intensamente l’appartenenza
identitaria al sobborgo: fin

dalle origini il villaggio
nacque per ospitare
lavoratori provenienti da
ogni parte del Trentino.
«Sufficientemente lontana dal
centro città e catapultata in

una realtà abitativa in fase di
decollo - aggiunge l’autore -
la comunità è cresciuta con
forti radici al sobborgo ed al
proprio territorio».
Ritrovandosi ancora oggi
presente ed attiva nel
trasmettere questa «filosofia
sandonatese» ai nuovi
abitanti ed alle nuove
generazioni. Certamente il
libro «Mezzo secolo a San
Donà» sarà utile in tal senso:
pur non descrivendo un
percorso storico rappresenta
l’intreccio di tante storie e
vissuti diversi, che
affascineranno senza dubbio
chi si accingerà a scoprirli.
«L’idea ha avuto origine in
occasione della festa per i
cinquant’anni del villaggio»
ricorda il vicepresidente del
Comitato di quartiere di San
Donà Diego Pedrotti.
Comitato che ancora una
volta ha voluto spendersi e
prodigarsi per il suo amato
paese. In rappresentanza del
comune di Trento, nonché da
sempre cittadino di San
Donà, è intervenuto
l’assessore al decentramento
Renato Tomasi. Non ultimi, il
presidente di circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani ed il presidente della
Cassa Rurale di Trento
Giorgio Fracalossi. F.Sar.
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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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La presentazione del libro su San Donà ha fatto il pieno
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