
Il postino Maurizio in pensioneSAN DONÀ
Dopo 33 anni di lavoro
appende la borsa al chiodo

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

CARBURANTI

ENI Località Lamar
ENI Lung’Adige Leopardi, 1
ESSO Via Sanseverino, 155

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

Il santo del giorno
Sant’ Antonio Maria Pucci (Firenze, 16 aprile 1819
- Viareggio 12 gennaio 1892), parroco per circa
cinquant’anni, si dedicò in modo particolare alle
attività formative e catechetiche e alle opere di carità
per i bisognosi.

Auguri anche a
Benedetto
Margherita

e domani a
Ilario
Amedeo

A. Banderas

A quasi sessant’anni (li compi-
rà quest’anno) il postino di San
Donà va in pensione: Maurizio
Giovannini appende al chiodo
cappello e borsa a tracolla do-
po ben 33 anni di lavoro pres-
so Poste Italiane.
E l’utenza del sobborgo è tut-
t’altro che contenta: da una de-
cina di giorni, infatti, lettere e
missive di vario genere non
vengono recapitate nelle abi-
tazioni (L’Adige di ieri). Giovan-
nini spezza una lancia a favore
dell’azienda che per oltre tren-
t’anni gli ha dato lavoro: «Con
i tagli che ci sono stati non cre-
do sia semplice ridisegnare il
sistema - afferma -. Ad ogni mo-
do in breve tempo la situazio-
ne sarà risolta, anche se più
che di mancata consegna par-
lerei di semplici ritardi».
San Donà ed i suoi abitanti gli
mancheranno moltissimo. An-
che perché - sebbene sia nato
in via Valsugana e poi cresciu-
to proprio in via della Cave a
San Donà - Maurizio risiede da
trentaquattro anni in via Mis-
sioni Africane. Per rivedere le
famiglie che per tanto tempo
ha servito, quindi, il nuovo pen-
sionato dovrà tornare apposi-
tamente nel sobborgo. «Mi oc-
cupo di consegnare la posta a
San Donà da tre anni - dice - An-
che se il territorio di mia com-
petenza in qualità di portalet-
tere è sempre stato adiacente
al paese (via Giardini, via Val-
sugana) con frequenti sostitu-
zioni proprio nel centro abita-
to in questione, dove ho molti
amici e conoscenti».
Insomma, da 24 anni Giovanni-
ni è a servizio della stessa zo-
na: dice che gli mancherà l’es-
sere fermato per strada con la
classica domanda «Hai qualco-
sa per me?», piuttosto che l’ap-
puntamento quotidiano con i
vari padroni e padrone di ca-
sa. «Che negli ultimi anni sono
in maggior parte anziani» spie-

ga Maurizio. È vero, anche il la-
voro del portalettere è mutato
negli anni. E sì, il postino suo-
na sempre due volte. Ma solo
se c’è qualcuno che gli apre.
«Sempre più spesso al campa-
nello non risponde nessuno -
racconta -. Rispetto ad un tem-
po, quando molte donne si oc-
cupavano della casa, oggi en-
trambi i componenti della cop-
pia lavorano. Così a farsi tro-
vare per la consegna della po-
sta sono in prevalenza anzia-
ni». Non solo: Maurizio ricorda
che, fortunatamente, con il
tempo, si sono evoluti anche i
mezzi a disposizione del posti-
no che originariamente stava
a cavalcioni di una moto o di
una bicicletta, mentre oggi gli
spostamenti avvengono in au-
tomobile.
Degli anni lavorativi Maurizio
ricorderà certamente il legame
di stima ed amicizia che si è ve-
nuto a creare con i colleghi. E
gli episodi di goliardia non so-
no mancati: «Più di una volta
qualche pietra è finita nella bor-
sa di qualcuno di noi - dice - per
appesantire le consegne. Peso
in eccesso che è stato scoper-
to dal destinatario dello scher-
zo solo a fine giornata». Sem-
pre a proposito di ricordi, Mau-
rizio non può certo dimentica-
re quel Natale in cui una ditta
di carni all’ingrosso lo omag-
giò di un pacco di carne. Il qua-
le venne riposto nella sacca sul-
la moto.
«Alla consegna successiva al-
cuni cani fiutarono le preliba-
tezze che avevo con me - con-
clude - e fui costretto ad acce-
lerare e scappare via».
Ora il postino di San Donà si
godrà la meritata pensione al-
l’insegna della sua grande pas-
sione per il calcio, con più tem-
po da dedicare ai suoi figli Mas-
simo e Sabrina, ma soprattut-
to il nipotino Sebastiano di so-
li 4 anni. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

VILLAZZANO

Come tutti gli anni la
circoscrizione di
Villazzano mette a
disposizione dei censiti
porzioni di legna da
ardere, oguna del peso
di circa 25 quintali. Il
costo per ognuna di
esser è di 20 euro, da
pagare prima della
prenotazione a favore
dell’Azienda forestale
Trento - Sopramonte. Le
domande dovranno
essere compilate e
portate in
circoscrizione entro
venerdì 21 febbraio
2014. Il taglio della legna
in piedi avverrà da
parte degli interessati
dopo il sorteggio che si
terrà nel mese di
settembre 2014.
Le parti di legna in piedi
si trovano nelle seguenti
località: «Valesele» e
«Sas de l’Ors» (legna di
latifoglie e resinose) e in
zona Maranza (legname
da opera).

Prenotazioni
per le parti di legna

Per 33 anni alla guida della Famiglia cooperativa, ma attivo in tutti i campi

L’addio a Sergio Bisesti, alpino e cooperatore
ALDENO

Si sono tenuti ieri ad Aldeno i
funerali di Sergio Bisesti, 90
anni, presidente dal 1962 al
1995, della Famiglia
Cooperativa.
Nel corso del suo mandato,
33 anni, la cooperativa di
Aldeno è cresciuta: nel 1962
l’apertura della filiale in via
Florida; l’ampliamento del
selfservice nel 1982, e nel
1986 l’incorporazione della
famiglia cooperativa di
Aldeno con quella di Garniga.
«L’anno scorso - ricorda
l’attuale presidente Luciano
Maistri - quando è stata
ristrutturata la sede, ricordo
l’intenso intervento di Sergio:
un discorso accalorato, come
sanno fare solamente i

cooperatori della vecchia
scuola». Il ricordo più forte
proviene dal nipote, Paolo
Bisesti, socio e consigliere da
due anni nel cda della
famiglia cooperativa.
«Reduce di guerra
(Campagna di Albania), fiero
alpino, grande passione per il
giornalismo (dal 1958 primo
cronista di Aldeno per 
L’Adige). Ha lavorato -
racconta il nipote - prima
come operaio ai forni della
Ferriera di Trento e come
impiegato poi. La sua è stata
una vita spesa al servizio
della comunità: nella
presidenza della Famiglia
Cooperativa, nella
costituzione del Gruppo Ana,

in Consiglio comunale, nella
direzione delle Acli, nella
Filodrammatica,
nell’organizzazione del
Carnevale dei ragazzi e nella
scuola». Il nipote saluta il
nonno prendendo in prestito
le parole di Lorenzo Lucianer,
scritte qualche anno fa in
occasione di un’intervista
per il notiziario comunale di
Aldeno «L’Arione» : «Sergio
aveva una propensione
naturale per la vita pubblica,
il fare per gli  altri, per il
paese . Era una inclinazione
che gli veniva dalla famiglia e
dal suo carattere, da una
naturale curiosità per la vita
alle cui occasioni non poteva
ne voleva sottrarsi».Ieri l’addio a Sergio Bisesti

BONDONE

Partirà giovedì prossimo
16 gennaio il corso di sci
per adulti in notturna
organizzato da Apt e
Trento Funivie sul Monte
Bondone al costo di 99
euro.
Nel presso sono
comprese tre uscite con
gli sci in notturna con tre
skipass serali, noleggio
di sci (o snowboard) e
casco, se ore con il
maestro e un buono
consumazione presso gli
skibar convenzionati. È
disponibile anche il
trasporto da Vason a
Trento alle 22.45 con
prenotazione entro il
giorno precedente agli
uffici dell’Apt.
Per chi intendesse
proseguire
successivamente al
corso, sono previste
altre tre serate.
Ricordiamo che le piste
Cordela, Lavaman e
snowpark sono aperte e
illuminate ogni giovedì e
sabato sera.

Al via il corso di sci
per adulti di notte

Primo evento in programma nello snowpark Monte Bondone dopo:
oggi giornata di snowboard promozionale per tutti gli «under 14»
con snowcamp gratuito. Non importa il livello, anzi è proprio
l’occasione per provarci e anche gratis. Lo Snowpark Monte
Bondone si presenterà per l’occasione completo di tutte le strutture
disponibili in neve e artificiali compreso il grande Halfpipe che ha
ospitato recentemente le Universiadi. Per tutti gli iscritti alla
manifestazione il ritrovo è dalle ore 9.30 a Vason presso l’ufficio
gare.

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

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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MEZZOLOMBARDO (TN) � VIA TRENTO, 36

Tel. 0461 601672 � CELL. 338 2246672 � cardonati2k@gmail.com

di Cardonati Loris

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 - 18;
sabato e festivi ore 10-19 (lu-
nedì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il
recupero dell’area di Santa
Maria Maggiore, mostra a cu-
ra di Maria Teresa Guaitoli,
Elisa Lopreite. Lunedì, mer-
coledì, giovedì, venerdì, sa-
bato: 9.30-12.30 e 14-17.30,
domenica 10-13 e 14-18, chiu-
so tutti i martedì. Fino al 23
febbraio.

Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di
44 fotografie scattate da
Pierluigi Cattani Faggion al-
l’interno dell’ex Italcementi
di Trento tra il 2005 e il 2013.
Dal martedì alla domenica,
9-18 fino al 19 gennaio 2014.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», veli-
voli, installazioni interatti-
ve, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustra-
no un periodo particolare
del poeta e scrittore. Aper-
ta fino al 30 marzo 2014.
Galleria Civica. 

Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia
1913-2013». A cura del
Mart.In occasione della ria-
pertura della Civica, si è scel-
to di affrontare in una chia-
ve del tutto inedita un tema
già affrontato dal Mart: l’ope-
ra dell’artista trentino Um-
berto Moggioli. L’attenzione
della mostra si focalizza, in
particolare, sulla relazione
dell’artista con l’ambiente
di Ca’ Pesaro in un confron-
to tra il lavoro di Moggioli e
quello di Umberto Boccioni,
Gino Rossi, Arturo Martini,
Felice Casorati, Pio Semeghi-
ni e Tullio Garbari. Orari: Da
martedì a domenica 10-13;
14-18.

MONTE BONDONE

Grande Trentol'Adige 23domenica 12 gennaio 2014


