
L’EVENTO Ieri la 53ª edizione del concorso di pittura
legato alla kermesse internazionale di sci
Le premiazioni il 15 marzo a Folgaria

Trofeo Topolino
La carica dei 350

GIUSEPPE FIN

Piccoli artisti al lavoro, ieri po-
meriggio in occasione dell’or-
mai storico premio di pittura
del Trofeo Topolino, arrivato
quest’anno alla 53ª edizione, in
una piazza Duomo frizzante,
piena di colori, musiche e tan-
to entusiasmo.
Sono stati 350 i bambini delle
elementari che, armati di mati-
ta e colori, hanno avuto que-
st’anno come tema a cui ispi-
rarsi «Topolino e i suoi amici».
«È l’ennesima dimostrazione
che i nostri giovani hanno vo-
glia di disegnare - ha affermato
il presidente Mauro Detassis -
e che Topolino ha oltre 80 an-
ni, ma non li dimostra di certo.
Si divertono un sacco anche i
genitori, perché è inevitabile
tornare piccoli in queste occa-
sioni».
Agli aspiranti Walt Disney sono
stati dati un foglio bianco, dei
colori a matita, pastelli o pen-
narelli e piena libertà di utiliz-
zare la propria fantasia e la pro-
pria creatività. Ed ecco allora
che un po’ alla volta Topolino
è stato raffigurato con la ban-
diera della pace, in una pista in-
nevata, mano nella mano con
l’intramontabile innamorata
Minnie oppure, ancora, in mez-
zo agli storici amici, da Pluto a
Paperino.
I più intraprendenti, sullo sfon-
do hanno ritratto anche il Duo-
mo: è il caso di Elia, 7 anni, tal-
mente impegnato nella propria

opera da non aver quasi il tem-
po di rispondere alle domande.
«A me piace Topolino - ci spie-
ga - e per partecipare mi sono
allenato parecchio nei giorni
scorsi disegnando e ridisegnan-
do. È la prima volta che parte-
cipo e, anche se ero un po’ agi-
tato, ora sono felice».
Accanto ai bambini, diversi ge-
nitori. Per alcuni, l’occasione di
un ritorno al passato, mentre
altri hanno avuto l’arduo com-
pito di passare colori e matite
ai figli.
«Io sto facendo Topolino su una
pista innevata - ci dice il picco-
lo Mohammed - e poi accanto
ci farò i suoi amici. A dire la ve-
rità in questi giorni mi sono al-
lenato con mia mamma, su un
quaderno, a disegnare il viso.
Non è semplice ma ce la sto
mettendo tutta».
Attenta a calcolare al millime-
tro gli spazi e le proporzioni è
invece Elena, 6 anni di Trento,
che ha deciso di portarsi in piaz-
za la pagina di un fumetto per
avere una fonte di ispirazione.
«Sono qui con mia nonna - ci
racconta - e anche questa mat-
tina abbiamo disegnato assie-
me per prepararci. In realtà non
pensavo di dover disegnare an-
che gli amici di Topolino, ma ne
conosco alcuni. È la prima vol-
ta che partecipo e non pensa-
vo fossimo così tanti».
Al termine, mele e yogurt per
tutti. La premiazione dei dise-
gni avverrà al termine della ma-
nifestazione sciistica, a Folga-
ria il 14 e 15 marzo.

Nelle immagini
di Paolo
Pedrotti
la giornata
di ieri in piazza
Duomo
Oggi sul sito
www.ladige.it
disponibili
altre numerose
immagini
del concorso

SPINI DI GARDOLO

Carnevale, coriandoli e carri
per quasi 500 persone in festa

Ieri il Carnevale alpino non ha dimenticato la festa della donnaMONTEVACCINO

Festa con mascherine e mimose

Quasi 500 persone hanno preso parte,
ieri pomeriggio, alla festa di carnevale di
Spini di Gardolo, organizzato come
consuetudine in piazza dai volontari del
comitato Pont dei Vodi. Complice la
splendida giornata di sole e la
temperatura primaverile, in tanti sono
scesi in strada per uno degli
appuntamenti più tradizionali della
comunità a nord di Trento, che da oltre
vent’anni richiama bambini e adulti,
truccati e in maschera, da tutto il
circondario. Assieme ai consueti
costumi di carnevale, al turbinio delle
stelle filanti e alle nuvole di coriandoli,
hanno fatto la comparsa anche due carri
allegorici provenienti da Gardolo, che
avrebbero dovuto attraversare le strade
cittadine nella tradizionale sfilata di
Trento, annullata poi per il maltempo.
«Anche quest’anno - hanno spiegato il
presidente del comitato Giampaolo
Tezzon e la portavoce Milena Salvini -
siamo riusciti, grazie all’impegno dei
volontari e nonostante la pioggia di fine
febbraio, ad offrire alla comunità un
momento di svago e divertimento». La
festa, in effetti, si sarebbe dovuta tenere
sabato 1 marzo, ma le condizioni
meteorologiche non l’hanno consentito.
Gli organizzatori l’hanno così posticipata
di una settimana, nonostante sia già
iniziata la Quaresima: il successo è stato
tale che, per gran parte del pomeriggio,
le vie centrali dell’abitato sono rimaste
chiuse al traffico, mentre gli animatori
della cooperativa Arianna intrattenevano
i bambini con trucchi di carnevale e
giochi. L.B.

Gli annunci si possono richiedere
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RICERCA DI PERSONALE
QUALIFICATO

Dopo il rinvio di sabato scorso, 1°
marzo, a causa del maltempo, ieri il
carnevale di Montevaccino ha potuto
godere di una meravigliosa giornata,
baciata dal sole e con temperature miti.
Insomma, è stato un vero piacere poter
trascorrere qualche ora all’aria aperta
per approfittare, così, degli ultimi
scampoli carnevaleschi offerti dal
sobborgo, con il gruppo Alpini di
Montevaccino che ha colto appieno
l’occasione di far divertire circa 700
persone, in linea con le presenze degli
scorsi anni nonostante il periodo di
Quaresima abbia già avuto inizio.
Tanti, infatti, erano i presenti al
«Carnevale alpino» (nelle foto di Paolo
Pedrotti) che - come da tradizione - si è
svolto nel piazzale del Centro sociale
del sobborgo. A partire dalle 14.30
l’attenzione si è focalizzata sull’aspetto

culinario della festa: in breve tempo le
tre polente (del peso di oltre un
quintale) preparate dal gruppo Alpini
di Montevaccino sono andate a ruba,
così come i 30 chilogrammi di lucanica
ed i 25 di formaggio, i 50 chilogrammi di
«fasoi en bronzon» e l’abbondante
quantitativo di bibite analcoliche e
vino. Insomma, un vera e propria festa
per i presenti, che hanno gradito molto
la possibilita offerta dalle sempre
attivissime penne nere di
Montevaccino di trascorrere un
momento comunitario di aggregazione.
In modo particolare, la festa è trascorsa
all’insegna dibambini e ragazzi: sin
dalle prime ore dell’allegro pomeriggio,
tutte le mascherine presenti sono state
accolte dalla divertente animazione del
musicista e fantasista Roberto, che ha
scatenato l’entusiasmo dei giovanissimi

grazie a balli di gruppo e baby dance.
E l’attenzione del gruppo Alpini di
Montevaccino si è diretta anche al
pubblico femminile presente: in
occasione della Festa della Donna sono
state circa cinquanta le mimose
consegnate in dono ad altrettante
donne presenti, mascherate oppure «in
borghese».
Da non dimenticare gli anziani: «Come
ogni anno - racconta il capogruppo
degli alpini Giorgio Degasperi -
abbiamo pensato di servire il pranzo
agli anziani impossibilitati a scendere
all’aperto per festeggiare il carnevale
con noi. Una decina in tutto. Attorno al
mezzogiorno abbiamo ultimato la
preparazione di una piccola polenta,
che abbiamo poi distribuiti presso il
domicilio dei singoli anziani del
paese». F.Sar.

QUESTI 
AVVISI

SI PUBBLICANO
LA DOMENICA

STUDIO MEDICO TRENTO
CERCA

APPRENDISTA SEGRETARIA.
SI RICHIEDE DIPLOMA SUPERIORE O
LAUREA, OTTIMA CONOSCENZA PC,

PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO
CON IL PUBBLICO E BUONE
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE.

INVIARE CURRICULUM 
CON FOTO A 

info@tecnomed-verona.it
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Siamo un’azienda internazionale leader nel settore delle costruzioni
metalliche e dei rivestimenti di facciata e siamo alla ricerca di un:

GIURISTA DI IMPRESA
al quale affidare la gestione di tutte le questioni legali che investano i
vari reparti aziendali e dei rapporti con gli studi legali. 
La ricerca è rivolta a candidati che, riferendosi al responsabile ammini-
strativo, sappiano svolgere in piena autonomia e con responsabilità le
proprie mansioni. 
È richiesta una pluriennale esperienza lavorativa in campo legale,
preferibilmente in aziende operanti nello stesso settore, la perfetta
conoscenza della lingua italiana, tedesca e preferibilmente anche di
quella inglese. 
Sede di lavoro Bolzano.   

Prego inviare il Vostro curriculum a:  
Stahlbau Pichler Srl - personal@stahlbaupichler.com
Via Edison 15, 39100 Bolzano – Tel. 0471/065000 A
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