
FARMACIE DI TURNO
Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Mattarello
Via Cantoni, 69 0461/945262

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il parco del Centro don
Onorio Spada
stracolmo di bambini e
genitori, «tutto
esaurito» nei
laboratori tematici,
tempo splendido e
tanto entusiasmo. Non
poteva esserci modo
migliore per
festeggiare
adeguatamente il
primo lustro della
«Festa della Famiglia»,
tradizionale
appuntamento
autunnale organizzato
dalla Commissione
Attività sociali della
circoscrizione in
collaborazione con la Scuola
equiparata per l’infanzia, la
sala di pubblica lettura, la
parrocchia, le associazioni
«Baobab» e «Tre Fontane» e la
Compagnia teatrale «Gianni
Corradini». Quasi raddoppiati
i partecipanti rispetto alla
passata edizione a ulteriore
dimostrazione del crescente
interesse nei confronti di
un’idea che si rinnova ogni
anno e che in questa edizione
era incentrata sulla «Scienza
per gioco: luce, acqua, aria

suono e ... tanto altro» con
tanto di giochi scientifici,
«gabbie di sapone», laboratori
artistici e teatrali che hanno
coinvolto bambini e genitori
per l’intero pomeriggio di
sabato. La doverosa «pausa
merenda» è stata anche
occasione per mezza giunta
comunale, guidata per la
prima volta dal sindaco
Alessandro Andreatta, per
portare i saluti
dell’amministrazione alla

manifestazione. Oltre
al primo cittadino
erano infatti presenti
gli assessori comunali
Paolo Castelli (sport e
istruzione),
Mariachiara Franzoia
(politiche sociali) e
Andrea Robol (cultura,
turismo e giovani)
che, coordinati dalla
presidente della
Commissione Attività
sociali Luigina
Bazzanella, non hanno
mancato di
sottolineare la valenza
di queste occasioni
per «... rafforzare lo
spirito comunitario ...

incontrarsi, conoscersi e
condividere esperienze..».
Obiettivo raggiunto per un
evento che, come tradizione,
avrà anche un’appendice di
dibattito e riflessione il
prossimo lunedì 6 ottobre,
alle ore 20.30 alla sala della
circoscrizione di via Villa
insieme al formatore Marco
Testa che parlerà di come
«Coltivare la curiosità dei
bambini», insieme ai genitori
e a chiunque fosse
interessato. P.Gi.

Il benvenuto a don RenatoALDENO
Tamanini nuovo parroco
dopo gli anni al Seminario

Il santo del giorno
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli. Nel giorno della dedicazione della basilica
intitolata a San Michele anticamente edificata a Roma
al sesto miglio della via Salaria, si celebrano insieme 
i tre arcangeli.

Auguri anche a
Michele
e Gabriele

e domani a
Girolamo
e Sofia

R.Bonanni

LORENZO BASSO

Ieri Aldeno ha riservato una ca-
lorosa accoglienza a don Rena-
to Tamanini, da 15 anni rettore
del Seminario maggiore di Tren-
to nominato parroco del paese
nelle scorse settimane, a segui-
to del trasferimento di don Da-
niele Morandini in Valsugana. A
partire dalle 17, infatti, una gran
folla di persone si è disposta sul
sagrato della chiesa pavesato
a festa, dove il sindaco Emilia-
no Boezzo, assieme al mare-
sciallo dei carabinieri, ad una
rappresentanza dei sacerdoti
diocesani ed ai picchetti d’ono-
re delle penne nere e dei vigili
del fuoco volontari, ha dato il
benvenuto al nuovo presbitero
a nome di tutto il paese.
Poco prima di iniziare la ceri-
monia di cessione formale del-
la parrocchia, seguita da nume-
rose persone, il coro dei bam-

bini ha interpretato un brano in
dialetto trentino, mentre un ap-
plauso spontaneo, espressione
della vicinanza e dell’affetto dei
parrocchiani, è stato riservato
al sacerdote dai tanti presenti.
«Partecipo per la prima volta -
ha detto don Tamanini con vo-
ce commossa, dopo aver rice-
vuto l’incarico dal vicario gene-
rale Lauro Tisi - all’ingresso di
un sacerdote nella comunità a
cui è stato destinato: alla mia
età ammetto che devo ancora
imparare a fare il parroco. In
questo momento, non voglio fa-
re programmi, perché li farò as-
sieme alla comunità, né inten-
do presentare i miei propositi,
che solitamente non si rispet-
tano. L’unica cosa che mi augu-
ro è di riuscire a riconoscere il
bene che c’è tra la popolazio-
ne, cercando di costruire comu-
nità cordiali e unite nella fede,
dove tutti possano trovare il
proprio posto».

Originario di Vigolo Vattaro, don
Tamanini ha trascorso buona
parte del proprio ministero qua-
le missionario, vivendo per
quindici anni a stretto contat-
to con i bisognosi ed i poveri
della Bolivia. Di seguito, torna-
to in Trentino, si è occupato per
lungo tempo dell’attività semi-
nariale. Ora, all’età di 69 anni,
ha accettato l’incarico offerto
dall’arcivescovo, intraprenden-
do con entusiasmo la nuova sfi-
da.
«Don Renato - ha spiegato mon-
signor Tisi durante la consegna
della parrocchia (che compren-
de, oltre ad Aldeno, anche Gar-
niga e Cimone) - è un uomo che
ama la vita, il pensiero e le re-
lazioni umane, e che ha saputo
rinnovare il proprio impegno a
69 anni. Un uomo dalle salde
certezze e dalle moltissime do-
mande, con cui è possibile per-
correre le strade dell’incontro
e della collaborazione».

Laboratori, giochi e merenda per piccoli e grandi

Festa della famiglia da tutto esaurito
VILLAZZANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ieri la benedizione dopo i lavori di Fabio Nones

«Inaugurato» il capitello restaurato
SAN DONÀ

Ieri mattina è stato restituito
alla comunità di San Donà lo
storico capitello votivo intito-
lato a San Donato, completa-
mente restaurato e rimesso a
nuovo. Parecchi residenti nel
Villaggio Satellite, al termine
della Messa domenicale, si so-
no recati nei pressi del campo
sportivo accanto alla strada
principale che attraversa il
sobborgo per dare il «bentor-
nato» al manufatto.
«Il quale affonda le radici nel-
la storia del paese: nel lonta-
no 1956, quando sorse il Vil-
laggio satellite, il capitello era
posizionato sul lato destro del-
la strada di campagna che con-
duceva a Cognola» racconta
Giampaolo Di Caro, il vicepre-
sidente del circolo anziani e
pensionati di San Donà. Da non
dimenticare il tal senso, quin-
di, il prezioso aiuto fornito da
un gruppo di anziani del sob-
borgo, che non sono rimasti
indifferenti alle esigenze del
manufatto. «Che - dicono - con
l’andare del tempo e l’azione
degli eventi atmosferici si pre-
sentava in uno stato di conser-
vazione fortemente compro-
messo».
Le mani artigiane che hanno

«curato» il capitello, tuttavia,
sono state quelle dell’artista
Fabio Nones, residente nel
quartiere ed artefice anche del
dipinto che abbellisce la fac-
ciata della chiesa di San Donà,
cui è stato commissionato l’in-
tervento di restauro.
Un po’ di storia. Il San Donato
cui è intitolato il capitello altri
non è che il secondo Vescovo
di Arezzo, riconosciuto come
Santo martire della Chiesa cat-
tolica: attorno al 300 dopo Cri-

sto, infatti, il prefetto di Arez-
zo lo fece decapitare ritenen-
dolo un pericolo per l’Impero
romano a causa della sua fer-
vente opera di conversione.
San Donato è anche il Santo pa-
trono di San Donà del Piave.
Ed ecco la spiegazione della
connessione con San Donà di
Trento: «Si ipotizza - riferisce
l’assessore Renato Tomasi, re-
sidente nel quartiere - che an-
ticamente il luogo dove è sta-
to eretto il nostro Villaggio fos-
se la porta di accesso alla cit-
tà di Trento dalla strada che
conduce a San Donà del Pia-
ve».
A breve l’assessore Tomasi ed
il vicepresidente Di Caro pre-
disporranno una piccola pub-
blicazione sulla leggenda di
San Donato, alla scoperta di
tutte le motivazioni per cui il
rione collinare ne ha preso il
nome.
A sostenere le spese di restau-
ro del capitello sono interve-
nuti alcuni residenti del rione
(i contributi sono ancora pos-
sibili), ma anche la Cassa Ru-
rale di Trento ed il Comitato di
quartiere San Donà hanno por-
tato il loro sostegno economi-
co. F.Sar.

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri:  martedì-domenica ore

9.00-18.00. Lunedì chiuso
(tranne nei lunedì festivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Batti-
sta con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Conci-
lio» è aperta fino al 29 settem-
bre 2014. «Infinito presente.
Elogio della relazione». Arte
sacra contemporanea fino al
10 novembre. Orari: lun mer
gio ven: 9.30-12.30 / 14.30-18;
sab dom 10-13 / 14-18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrotti
alla vigilia della Grande Guer-
ra. Fino al 12 ottobre 2014 con
orario 10-18 (chiuso lunedì)
a Torre Vanga e Palazzo Roc-
cabruna (mar-ven 10-12, 15-
18; sab 10-18, chiuso dome-
nica e lunedì.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Approvato il bando per la locazione a canone
moderato di 9 alloggi in via Drava n. 1�3 a
Gardolo. Fino a venerdì 14 novembre 2014 è
possibile presentare, presso il Servizio Casa e
Residenze protette in via Torre d'Augusto 34, la
domanda per la locazione a canone moderato di
questi alloggi.
Le domande potranno essere presentate da parte
dei cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
1. un indicatore ICEF aggiornato, per l’accesso ai
benefici di cui alla legge provinciale n. 15/2005,
ricompreso tra 0,1600 e 0,3900;
2. tutti gli altri requisiti previsti dalla legge
provinciale n. 15/2005 e suo regolamento. Il
bando ed il modulo di domanda potranno essere
scaricati dalla rete civica all'indirizzo
www.comune.trento.it.

Info: tel. 0461 / 884494.

LOCAZIONE A CANONE
MODERATO DI 9 ALLOGGI
IN VIA DRAVA,
1-3 A GARDOLO

L4092707

Cell. 338 1034602
walterditito@gmail.com

Località Martinelli, 5
Telve Valsugana (TN)
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