
«Piantare un albero per
rendere il proprio quartiere
più vivibile e verde». Sono
stati i bambini della classe
II A della scuola primaria
Gorfer ad essere
protagonisti ieri pomeriggio
con un’iniziativa che ha
visto piantare nel piccolo
parco di Centochiavi  una
quercia. Un piccolo segno
nato però da un importante
percorso di riflessione
portato avanti con le
insegnanti in classe per
riflettere sulla vivibilità del
quartiere. «L’idea è partita
andando a teatro - hanno
spiegato le insegnanti - e
assistendo allo spettacolo
“L’isola che c’è” dove alcuni
personaggi sono alla
ricerca della “città dei
bambini”. Da qui abbiamo
avviato una laboratorio di
idee con i bambini per
capire cosa manca nel
quartiere dove ci troviamo
perché sia a misura di
bambino».
Le riflessioni fatte sono
state moltissime e i bambini
hanno puntato il dito
soprattutto sull’eccesso di
cemento e di macchine, pur
riconoscendo la presenza
di parchi dove giocare.

Ecco allora l’idea di
scrivere una lettera al
presidente della
circoscrizione Centro
Storico Piedicastello,
Melchiore Redolfi, e l’idea
di piantare una quercia nel
parco a poca distanza dalla
scuola Gorfer affinché

possa crescere assieme ai
bambini.  «L’albero che
piantiamo oggi - hanno
spiegato - vuole lanciare
anche un messaggio. Non
dobbiamo mai dimenticare
che nelle città vivono le
persone e che la natura è
importante». G.Fin

Torneo alla Contrada del DosVILLAMONTAGNA
Grande partecipazione
nonostante il maltempo

FABIA SARTORI

Domenica scorsa a Villamonta-
gna ha avuto luogo la seconda
edizione del Torneo delle Con-
trade: il sobborgo collinare del-
l’Argentario si è suddiviso in
ben otto diverse «contrade»,
ciascuna rappresentata da una
squadra di residenti decisa-
mente variegata in termini di
età (dai 3 ai 90 anni). Le quali
si sono sfidate nei più classici
giochi appartenenti alla tradi-
zione: corsa coi sacchi e tiro al-
la fune, «caregota» e tiro ai bi-
rilli, tennis padella (ove la tra-
dizionale racchetta è stata so-
stituita da una padella che ogni
partecipante doveva portare
da casa). Nonostante le avver-
sità del meteo sono state oltre
400 le persone a radunarsi per
trascorrere una giornata all’in-
segna di gioco e divertimento,
di aggregazione e del piacere
di stare insieme all’interno del-
la propria comunità. Ecco, quin-
di, i nomi delle otto contrade
che si sono sfidate sul campet-
to adiacente alla casa parroc-
chiale: dalla contrada del Dos
a quella del Curvon, dalla con-
trada Salet, a quella degli Spia-
zaroi, dalla contrada Stradele
a Tavernaro Vecio, per termi-
nare con le contrade Valon e Vi-
lalta. Tra le quali spicca la con-
trada del Dos - capitanata da
Stefano Lunelli anche detto «Te-
po da Vila» - cui è andato l’ono-
re di alzare la coppa della vit-
toria, succedendo così alla con-
trada vincitrice dello scorso an-
no (la Vilalta). 
«I presupposti di sabato 18
maggio non sembravano dei
migliori - spiega l’ideatore del-

l’iniziativa Claudio Casagrande
- Ci siamo attrezzati contro il
maltempo organizzando una
copertura del campo da gioco
e della zona adibita a distribu-
zione e consumo pasti». In tal
senso Casagrande desidera rin-
graziare il gruppo di sei volon-
tari impegnatisi nell’intera gior-
nata di sabato con la supervi-
sione organizzativa dei fratelli
Alberto e Mauro Pedrotti. E do-
menica il grande successo:
«Nemmeno pioggia e freddo
hanno impedito la partecipa-
zione della comunità» dice Ca-
sagrande. Segno che, dopo so-
li due anni, il Torneo delle Con-
trade è diventato una sorta di
evento irrinunciabile per la po-
polazione di Villamontagna.
«Questa affezione è certamen-
te testimoniata anche dai 350
pasti serviti all’ora di pranzo -
prosegue Casagrande -, quan-
do anche il sole ha iniziato a
sorridere alla giornata di festa
del paese». Se la pioggia mattu-
tina ha impedito la conclusio-
ne delle gare dedicate a bam-
bini e ragazzi, il pomeriggio so-
leggiato ha consentito lo svol-
gimento della manifestazione
come da programma. A segui-
to della benedizione sul cam-
po fatta da Padre Silvio hanno
preso il via le fasi ludiche che
hanno animato l’intero e pome-
riggio per grandi e piccini. Di
gran successo - soprattutto per
i palati dei bambini - la meren-
da pomeridiana a base di dol-
ci fatti in casa da alcune delle
famiglie partecipanti. «Stiamo
già pensando ad alcuni nuovi
giochi per il prossimo anno -
termina Casagrande - Nella spe-
ranza che la terza edizione sia
benedetta dal sole».

Iniziativa degli alunni della II A della scuola Gorfer

Il parco ha una nuova quercia
CENTOCHIAVI

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163

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 
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
A Marsiglia in Francia, san Carlo Eugenio de
Mazenod, vescovo, che, per portare il Vangelo tra i
poveri, istituì i Missionari Oblati di Maria Immacolata e
per circa venticinque anni diede lustro alla sua Chiesa
con le virtù, le opere, la predicazione e gli scritti.

Auguri anche a
Fabio
Vittorio

e domani a
Giulia
Rita

E. Finardi

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento
e metà Novecento. Una pre-
ziosa memoria visiva accom-
pagna il visitatore attraver-
so un percorso fatto di sto-
rie, luoghi e persone illu-
strando, in bianco e nero, un
inedito e suggestivo raccon-
to. Orario 10-18 dal 14 mag-
gio al 30 giugno. Lunedì chiu-
so.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello

spazio museale delle Galle-
rie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età del-
le esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la
storia delle competizioni e
l’attenzione all’evoluzione
tecnica delle specialità nor-
diche. Da martedì a domeni-
ca, ore 9-18, fino al 30 giugno
2013.
Torre Mirana (palazzo Thun)
La sala di via Belenzani 3, an-
golo via Manci 2, ospita «I co-
lori della vita», esposizione
del Gruppo acquerellisti tren-

tini. La mostra propone ac-
querelli eseguiti da 17 soci:
ognuno ha interpretato il te-
ma proposto dei colori della
vita in modo libero sia con-
cettualmente che per l’uso
della tecnica. Ingresso gra-
tuito, orario 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpini-
sti e turisti per gioco. Oriz-
zonte d’avventura», collezio-
ne sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein) via Marchetti
«Federico Lanaro. RMX».
Esposizione dei lavori inedi-
ti dell’artista trentino Fede-
rico Lanaro fino al 31 maggio.
Orario: dal lunedì al venerdì
10 - 13 e 16 - 19.30. Sabato 10
- 12.30 e 16.30 - 19.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il tiro alla fune e altri momenti della manifestazione

IN BREVE
GARDOLO, MESSA
PER PINO PUGLISI
� Questa sera alle 20.30
alla chiesa di Gardolo veglia
di preghiera per la
beatificazione di padre Pino
Puglisi.
BRETELLA DI RAVINA, 
PROVINCIA IN TORTO
� Il prezzo offerto dalla
Provincia per l’esproprio
dell’area di Ravina
interessata dalla costruzione
della nuova bretella verso lo
svincolo dell’A22 era troppo
basso. Così la Corte
d’Appello di Trento ha
condannato la Pat a
rifondere a Edoardo
Eberhard le spese di causa
per un totale di 24.451 euro.
GARNIGA RICORSO
PER LA STRADA
� L’impresa di costruzioni
Pretti & Scalfi ha promosso
ricorso al Tar contro la
Provincia e la cooperativa
Lago Rosso per chiedere
l’annullamento
dell’aggiudicazione
dell’appalto per
l’allargamento della S.P. 25
di Garniga, a Covelo.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102

e-mail: albiangomme@tin.it

www.albiangomme.i t

L3041305

FA AL CASO TUO

Vuoi cambiare le gomme?
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Con le nuove regole per la raccolta del
residuo chi abita in una casa singola o in un
edificio fino a 4 appartamenti deve
continuare ad utilizzare il contenitore in
dotazione. I rifiuti possono essere
introdotti singolarmente o inserendoli in
qualsiasi tipo di sacchetto. Il contenitore va
esposto nel solito punto di raccolta secondo
il consueto calendario di ritiro. 
É opportuno esporre il contenitore solo
quando è pieno dal momento che verrà
addebitato ogni svuotamento effettuato
oltre gli svuotamenti minimi previsti. 
Chi lo desidera può chiudere il proprio
contenitore con lucchetto e catenella.

TARIFFA TARES 2013:
Ecco le regole principali 
per la raccolta del residuo
Casa singola o edificio 
fino a 4 appartamenti
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