
Sabato scorso 19 ottobre la
comunità di San Donà ha
accolto la statua di legno «Il
Muratore» realizzata dallo
scultore trentino Egidio
Petri. La cerimonia di
inaugurazione si è svolta
nella piazza del sobborgo. Si
tratta della «seconda tappa»
di un’iniziativa promossa dal
Comitato di quartiere allo
scopo di «far rivivere il
paese, anche in assenza di
un importante luogo di
aggregazione come il centro
civico». A San Donà, infatti, è
già presente - dall’ottobre
del 2012 - la scultura in legno
«Innamorarsi a San Donà»,
che rappresenta una coppia
di innamorati. In sostanza,
tempo fa si è reso necessario
l’abbattimento di quattro
cedri di proprietà privata,
che gli abitanti di San Donà
hanno deciso di destinare
alla valorizzazione delle
proprie tradizioni attraverso
altrettante sculture. Il primo
tema scelto dalla comunità e
realizzato dall’arte di Egidio
Petri è stato, appunto,
quello dei due giovani
innamorati. Esattamente una
settimana fa ha preso vita il
«secondo capitolo» con la
realizzazione del muratore
che ha costruito le case del
paese: «La popolazione di

San Donà - spiega il
presidente del Comitato di
quartiere del sobborgo
Diego Pedrotti - vuole così
rendere omaggio a tutti gli
operai che hanno lavorato
alla costruzione del villaggio
satellite». Da sottolineare
che alla cerimonia di
inaugurazione era presente
anche Italo Bondi, oggi ultra
ottantenne, che lavorò dal
1955 al 1959 proprio come
muratore alla costruzione
del villaggio di San Donà:
proprio lui è spettato l’onore
di scoprire il monumento. «Il
tronco di cedro da cui sono
partito - spiega Petri - era di
notevoli dimensioni (oltre 80

centimetri di diametro per
circa 2 metri di altezza,
ndr)». Ed il risultato finale è
molto rappresentativo: il
muratore è rappresentato
nel suo atteggiamento più
classico, mentre sta
«smaltando». «Anche lo
sguardo - prosegue Petri - è
molto professionale: ho
cercato di indirizzarlo
proprio nella direzione in cui
di depositerà la malta,
quindi un po’ verso l’alto».
Petri racconta di aver
utilizzato quasi sempre la
motosega, «che riesce a
conferire un taglio grezzo e
rude, adattandosi al
soggetto in questione».
Sempre in termini di
tematiche relative all’abitato
di San Donà, seguiranno altri
due «monumenti
permanenti» a grandezza
naturale installati in paese:
uno raffigurante il padre di
famiglia che si reca al lavoro
con la «gavetta» per il
pranzo ed l’altro a ricordo
della madre impegnata in
casa nella cura ed
educazione dei figli. «Il
Comitato - termina Pedrotti -
ha quindi deciso di offrire le
sculture a tutti gli abitanti
del quartiere, facendosi
carico delle spese per la loro
realizzazione». F.Sar.

Il Pd assente, salta la sedutaVILLAZZANO
Pt tuona: «Comportamento
irresponsabile»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X 
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
Sant’Alfredo il Grande. In alcuni «Martirologi» antichi
e soprattutto inglesi, il suo nome compare sia al 26 sia al
28 ottobre; sulla scia dell’antica tradizione che ha visto
considerare santi, molti regnanti di Paesi del nord
Europa, che avevano bene operato per il bene dello
Stato e dei sudditi con fedeltà alla Chiesa di Cristo.

Auguri anche a
Luciano
Folco

e domani a
Evaristo
Cesare

A. Martini

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intito-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
dell’uomo. Ore 10-18 escluso
il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

PAOLO GIACOMONI

Affermare che la situazione po-
litica di Villazzano sia ormai ir-
rimediabilmente incancrenita
ormai non costituisce più una
notizia. Da quel 14 ottobre di
quattro anni fa, quando fu «sfi-
duciato» il presidente Piero Fa-
es da parte degli ex alleati Upt
coalizzati con Pdl, Lega e Lista
Morandini, la «faida» si è pro-
gressivamente allargata fino al-
l’apoteosi di giovedì sera con
la «diserzione» di Pd e Insieme
per Villazzano dalla seduta che
doveva prendere atto delle po-
lemiche dimissioni di Walter
Marchelli (Pdl) e nominare Giu-
lio Serafini quale primo dei non
eletti nella lista berlusconiana.
Un’assenza ingiustificata quel-
la dei sette consiglieri, che ha
fatto mancare il numero lega-
le con il conseguente rinvio
della seduta, ovviamente non
senza qualche feroce polemi-
ca. 
È stata la vicepresidente Ilaria
Goio, eletta con il Pdl e ora can-
didata con Progetto Trentino,
la più infuriata per questa ine-
dita situazione. «L’assenza sen-
za giustificazione dei consiglie-
ri di minoranza - ha affermato
tra l’altro - dimostra lo scarso
senso di responsabilità per de-
gli eletti che dovrebbero esse-
re al servizio della comunità».
Sul comportamento delle due
forze politiche abbiamo anche
sentito il capogruppo Pd Pie-
ro Faes che ha fatto pervenire
una nota alla stampa, tutt’al-
tro che distensiva: «I consiglie-

ri dei gruppi Pd e Insieme per
Villazzano - scrive infatti Faes
-  hanno deciso di non parteci-
pare alla seduta del Consiglio
Circoscrizionale del 24 ottobre
per mandare un segnale a chi,
con arroganza, si autoprocla-
mò vincitore delle elezioni ed
ora non sa che pesci pigliare.
E anche per dar modo al signor
Filippi - prosegue -  di chiarire
quali sono le sue intenzioni, se
esiste ancora una maggioran-
za che lo sostiene e per illu-
strare alla comunità il percor-
so di fine consigliatura che in-
tenderanno intraprendere». Un
«segnale» senza ombra di dub-
bio recepito e su cui non è dif-
ficile immaginare che la pole-
mica proseguirà a inizio no-
vembre quando il consiglio
verrà necessariamente ricon-
vocato. 
A condizione però che Pd e In-
sieme per Villazzano decidano
di scendere dall’Aventino. Cer-
to è difficile però immaginare
l’incavolato presidente Carlo
Filippi nel ruolo di Menenio
Agrippa, quando nel V° seco-
lo a.C., convinse i rivoltosi ri-
tirati sul colle romano, a «rien-
trare in città»! Oltre alla surro-
ga del consigliere dimissiona-
rio, la sospensione della riu-
nione ha ovviamente impedi-
to anche la discussione dell’or-
dine del giorno tra cui figura-
va l’atteso e indispensabile pa-
rere della circoscrizione sulla
proposta d’acquisto, da parte
della Sat, di uno spazio di pro-
prietà comunale attiguo al ri-
fugio Bindesi, per adeguare la
struttura alle nuove normative.

Vigo Meano. Gestirà ancora tennis e bocce 

Gs Le Gorghe rinnova

Il gioco delle bocce

Il Gruppo sportivo dilettantistico Le
Gorghe gestirà per i prossimi tre an-
ni il campo da tennis e il campo di
bocce ospitati nell’area verde comu-
nale in località Sandrin a Vigo Mea-
no. Quella del Gs Le Gorghe, che sto-
ricamente già gestisce la struttura,
è l’unica offerta pervenuta all’ammi-
nistrazione dopo la pubblicazione
del bando. Dunque il Comune, rite-
nendo positivo il progetto e l’offer-
ta tecnica illustrata dai responsabi-
li del gruppo, ha rinnovato l’incari-
co di gestione fino al 31 dicembre del
2018.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Un omaggio a coloro che hanno realizzato le case

Dal cedro è nato il «muratore»
SAN DONÀ

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani, a Trento e neoi
sobborghi: Panciera
Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Campo Giuseppe Fabio -
piazza Battisti 24;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Tenuti Vittorio -
piazzale Europa 25;
Turco Maria Cristina -
Roncafort-via
Caneppele 34; Editab99
Sas - via A. Pozzo 12;
Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini
Daniela - via Brennero
320; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Preti Manuel
- via Degasperi 33; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Pisoni Laura
- via Oberziner 1;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Vaiz Mariagrazia
- via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino
30/1; Zampa Luciano -
via V. Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro
- Viale degli Olmi, 2;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

La nuova statua

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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In relazione alle elezioni provinciali (rilascio

tessere elettorali, carte d’identità ecc.) si

può contattare il Comune allo 0461 / 884299

anche nel fine settimana. Gli uffici comunali

preposti saranno aperti: OGGI, l’anagrafe di

piazza Fiera dalle 9 alle 19; le nove

circoscrizioni suburbane (Gardolo, Meano,

Bondone, Sardagna, Ravina, Argentario,

Povo, Mattarello, Villazzano) dalle 9 alle 12;

DOMANI: sia la sede che le nove circoscrizioni

suburbane dalle 7 alle 22.

Uffici anagrafici aperti
per le elezioni 
provinciali

Zambanini Robert

via Risorgimento, 34 � 38070 STENICO (TN)
Tel. 0465 770025 / 393 9455673
robert.zambanini@gmail.com
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