
FARMACIE

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di martedì 4
giugno la farmacia
S. LORENZO
piazza General Cantore, 1
telefono: 0461/823529.

Inoltre oggi, domenica, in appoggio
dalle ore 8 alle ore 20 la farmacia
VILLAZZANO
via Tambosi, 2
telefono: 0461/921218.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore
su 24 in via Malta, 4.
Telefono: 0461/915809.

NUMERI UTILI

di Lorenzo Di Domenico
◗ TRENTO

Manuel e Francesca oggi spo-
si. Così recitavano i cartelli af-
fissi per tutta Villamontagna
ieri. Quello che non dicevano
però, è che a sposarsi era la
tuffatrice tre volte campio-
nessa europea e vice-campio-
nessa del mondo nel 3 metri
sincro Francesca Dallapè. Lei
e Manuel Panzolato, neolau-
reato in odontoiatria, si sono
infatti sposati ieri davanti a
centinaia di persone a Villa-
montagna, il piccolo sobbor-
go di Trento di cui è origina-
ria Francesca. La cerimonia è
stata anche proiettata nella
sala parrocchiale su un maxi-
schermo a causa delle picco-
le dimensioni della chiesa di
Padre Silvio, che ha celebrato
il matrimonio, e a causa dei
più di 200 presenti, tra i quali
spiccavano l’intera naziona-
le di tuffatori italiana, tra cui
la compagna di Francesca
nel “sincro” Tania Cagnotto,
e Giorgio Cagnotto, padre e
allenatore di Tania, nonché
uno dei più forti tuffatori del-
la storia italiana.

Fin dalle prime ore del mat-
tino si sentiva un’atmosfera
speciale: nonostante il matri-
monio fosse previsto per le
11, diverse ore prima in chie-

sa erano presenti alcuni pa-
renti degli sposi, tra cui la cu-
gina di Francesca e la zia di
Manuel, tutti già in fibrillazio-
ne. «Manuel ha insistito -
spiega la cugina Silvia- per in-
serire alcuni canti ben preci-
si, tra cui “Te al centro del
mio cuore”, nella celebrazio-
ne, poiché gli ricordano i
tempi in cui era chierichet-
to».

La chiesa ha continuato via
via a riempirsi, man mano
che “l’ora X” si avvicinava.
Tra la folla anche Manuel, vi-
sibilmente emozionato: «So-
no un po’ agitato, lo ammet-
to, ma anche molto felice.
Stiamo insieme da 10 anni:
nonostante anche io fossi un
nuotatore - racconta sorri-
dente lo sposo - non ci siamo
conosciuti in piscina, ma tra-

mite amiche in comune. Lei
aveva 17 anni ed io 20, abbia-
mo sempre avuto difficoltà a
trovare tempo da passare in-
sieme per via delle sue gare e
per la distanza, io infatti fre-
quentavo l’università a Vero-
na». I due sposi novelli parti-
ranno il 9 di agosto per la lu-
na di miele, visitando New
York per poi virare verso le
isole della Polinesia francese,

Papeete e Tahiti. «Ho sempre
detto - conclude Manuel -
che le avrei chiesto di sposar-
mi dopo la mia laurea ed è
ciò che ho fatto l’anno scor-
so: il giorno stesso in cui ho fi-
nito l’università le ho fatto la
proposta».

Ed infine è arrivata la spo-
sa: Francesca, insieme a pa-
pà Giancarlo, è giunta alla
chiesa su di una carrozza,

trainata da due cavalli bian-
chi. Ha quindi incontrato lo
sposo Manuel, il quale ieri se-
ra ha anche organizzato una
serenata sotto la casa
dell’amata, e dopo le foto di
rito si è diretta, tra gli applau-
si, verso l’altare. Francesca
ha scelto Tania Cagnotto,
compagna di tante gare, e
suo fratello Federico come te-
stimoni; Manuel invece ha
optato per la cugina Selene e
l’amico Andrea. Gli anelli so-
no stati invece portati della
piccola Annagiulia, figlia del
testimone dello sposo, che è
giunta all’altare tra le braccia
della mamma.

Molto emozionata la ma-
dre di Manuel: «Sono vera-
mente felicissima», racconta.
«Francesca è una ragazza
d’oro, davvero speciale, mol-
to semplice e per nulla super-
ba. In questi 10 anni li ho
sempre visti andare d’accor-
do. Sono una bella coppia,
due bravi ragazzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LUNGA
MARCIA DELLA CINA
■■ Ultimo giorno utile per
visitare la mostra “La lunga
marcia della Cina nel XXsecolo”
Mostra fotografica che
ripercorre gli ultimi cento anni
della Cina sintetizzati in dieci
tappe. Allestimento a
Dipartimento di Lettere e
Filosofia via Tommaso Gar.

FESTA
DEL CANILE
■■ Torna l’appuntamento con
il “Pomeriggio dedicato ai
nostri amici a 4 zampe” al
Canile di Trento. Durante il
pomeriggio dalle 14 è possibile
visita al canile, ma anche

dialogo con il veterinario e
l’educatore cinofilo. Spazio
bimbi attrezzato con laboratori
e spettacolo di illusionismo con
Rich Sutera escatologo. In via
Delle Bettine 35 al Canile di
Trento

TEATRO TRENTO
NUOVA SCENA 2013
■■ Per la rassegna “Trento
Nuova Scena 2013” si
rappresenta questa sera il “Don
Giovanni” all’interno del
progetto artistico “Wave”
dell’associazione culturale
Teatrincorso. Ore 20,45 a
Teatro Spazio 14 di via
Vannetti.

DISCORSI
SULL’ECONOMIA GLOBALE
■■ Il vicedirettore generale

del Fondo Monetario
Internazionale, Nemat Shafik,
presenta la sua visione sulle
sfide dell'economia mondiale.
Oggi ore 10 Palazzo Geremia
via Belenzani

RECITAL
PIANISTICO
■■ Concerto per pianoforte
nell’ambito di “Hai mai suonato
un’opera d’arte?” con
Francesco Maria Moncher in
Piazza d’Arogno tra le ore 18 e
le 20.

VISITA GRATUITA
MUSEO DIOCeSANO
■■ Eccezionalmente oggi
visita guidata gratuita alle
collezioni del Museo Diocesano
Tridentino. Ore 16 in sede del
Museo Piazza Duomo.

a maso ginocchio

LE NOZZE DELLA CAMPIONESSA

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  840.024.000
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

appuntamenti

Francesca Dallapè:
il tuffo più grande
in sincro con Manuel
Centinaia di persone e maxischermo ieri a Villamontagna
Il marito: «Nuoto ma ci siamo conosciuti fuori dalla piscina»

Manuel Panzolato bacia la sposa: un sì atteso da 10 anni

◗ PRIMIERO

L’elicottero del 118 è dovuto
intervenire ieri verso mezzo-
giorno in Primiero per soccor-
rere un ciclista che era caduto
dopo uno scontro con un’au-
tomobile. Il ciclista ha avuto
la peggio e si è procurato un
forte trauma cranico. Per que-
sto la centrale di Trentino
Emergenza ha deciso di far in-
tervenire l’elicottero. Il medi-

co di bordo ha rianimato il ci-
clista e poi ne ha disposto il
trasporto all’ospedale Santa
Chiara. Il ciclista è caduto bat-
tendo la testa. In un primo
momento, si è temuto che
avesse riportato un forte trau-
ma cranico. Per questo è inter-
venuto l’elicottero. Poi si è vi-
sto che sue condizioni non
erano così preoccupanti co-
me si poteva temere subito
dopo l’incidente.

in primiero

Ciclista si scontra con un’auto,
soccorso dall’elicottero del 118

◗ ALDENO

Nel pomeriggio di sabato 8 giu-
gno si disputerà ad Aldeno il 4˚
Trofeo Daniele Baldo, gara ci-
clistica cross crountry per cate-
goria giovanissimi dai 7 ai 12
anni denominata “4˚ Trofeo
Daniele Baldo”. La giunta co-
munale ha deciso di assegnare
al Club Ciclistico Forti e Veloci
di Trento che è l’organizzatore
in collaborazione con la Socie-

tà Sportiva Aldeno, un contri-
buto straordinario di 100 euro
in quando ricorda il non di-
menticato ex sindaco del co-
mune aldenese, dal 2000 al
2008 e prima ancora per diversi
anni vicesindaco e assessore al-
lo sport. Il percorso, in circuito,
di circa 750 metri, è in zona Al-
bere con fondo misto asfalto,
terra battura e terreno ghiaioso
e sono previsti uno o più giri a
seconda delle categorie.(g.m.)

aldeno

Un trofeo ciclistico in ricordo
del sindaco Daniele Baldo

■■ Bambini e genitori in festa, ieri, nel quartiere di San Giusep-
pe per la consueta Festa di Primavera nel parco di Maso Ginoc-
chio. Spettacoli e giochi hanno allietato il pomeriggio delle fami-
glie della zona. (Foto Panato)

Festa di Primavera in S.Giuseppe

Con la testimone, Tania Cagnotto, compagna di tante gare dalla piattaforma (fotoservizio Panato)

Per la campionessa, arrivo in carrozza trainata da cavalli bianchi
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