
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Com. via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050

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

L’iniziativa «Caserme aperte»,
svoltasi a Sopramonte
venerdì 26 e domenica 28
settembre, ha riscosso un
successo al di là delle più
rosee aspettative. Solo nella
giornata di domenica i vigili
del fuoco volontari del
sobborgo hanno stimato la
presenza di oltre 400 persone.
«Gli “attestati” di
partecipazione consegnati
sono stati circa 120 - spiega il
comandante del corpo
Michele Nardelli - tutti ad
altrettanti bambini e ragazzi
che hanno deciso di scoprire
da vicino il mondo dei
pompieri».
Proprio alla vigilia
dell’iniziativa, era stato lo
stesso comandante a
dichiarare l’intento di
sensibilizzare i giovani verso
il mondo del volontariato e
della cittadinanza attiva,
avvicinando i potenziali
allievi vigili per mostrare loro
quanto davvero accade
all’interno di una caserma:
chiamate d’emergenza,
attrezzature ed automezzi a
disposizione del corpo sono
stati solamente due degli
«ingredienti» di un evento

davvero ben riuscito.
«Nella giornata di domenica
abbiamo creato un percorso
adatto ai giovani visitatori,
con prove d’agilità - racconta
Matteo Bertuol, anche lui
pompiere a Sopramonte - ma
la vera e propria novità è
stata la realizzazione di una
“stanza del fumo”, simile ad
un luogo invaso da un
incendio, che abbiamo creato
con gli stessi strumenti che
causano l’effetto “fumogeno”
in discoteca».
Insomma, davvero una bella
giornata, che ha visto
protagoniste moltissime
famiglie residenti nel
sobborgo, ma anche qualche
nucleo familiare salito dalla
città di Trento.
Non sono mancate le
«manovre» caratteristiche ed
identificative dell’attività dei
vigili del fuoco volontari, con
l’impiego di pinze idrauliche
in caso di incidente
automobilistico, l’utilizzo di
cuscini di sollevamento per il
soccorso a persone
schiacciate da auto ed, infine,
lo spegnimento di un
incendio.
L’evento non ha preso corpo

solamente nella giornata
domenicale. Il primo giorno
di «apertura delle porte» della
caserma è stato venerdì, con
il coinvolgimento di circa 180
bambini della scuola
elementare di Sopramonte: «I
ragazzi sono stati accolti al
mattino - racconta Nardelli -
ed a loro è stato mostrato un
video realizzato dagli uomini
del nostro corpo di vigili del
fuoco volontari. Poi sono
seguite diverse attività e la
visita alla nostra sede».
Gli alunni della scuola
elementare sono rimasti
talmente affascinati
dall’esperienza che, nella
stessa serata, hanno fatto
ritorno dai pompieri
consegnando loro tre
cartelloni con alcuni disegni
ispirati dalla giornata.
All’iniziativa hanno fatto
«onore» anche le istituzioni
locali, con la presenza del
sindaco Alessandro
Andreatta, del presidente
della circoscrizione del
Bondone Sergio Cappelletti,
oltre all’appoggio anche del
vicesindaco Paolo Biasioli e
dall’assessore Italo Gilmozzi. 

F. Sar.

Festa per i 100 anni di CarolinaMARTIGNANO
La signora Dalcanale «coccolata»
da figli, nipoti, parenti e amici

Il santo del giorno
Benedetto, vescovo di Como, pare sia vissuto alla
fine del sec.VII. La costruzione della chiesa omonima
a Como, attribuita a Benedetto, risale in realtà al
secolo XIV. Il santo in realtà fu sepolto nella chiesa dei
SS. Apostoli, ora S. Abbondio.

Auguri anche a
Candida,
Edmondo 
e Gerardo

E domani a
Francesco
e QuintinoB. Parodi

LEONARDO PONTALTI

Festa grande a Martignano do-
ve, ieri, Carolina Dalcanale ha
compiuto 100 anni. Un secolo
di vita, ma negli occhi le guizza
ancora la stessa vivacità che,
ne siamo certi, le aveva acceso
lo sguardo il 24 febbraio del
1943. Allora Carolina viveva an-
cora a Ronchi, il centro della
Valsugana dov’è nata in tempi
grami, pochi mesi dopo lo scop-
pio del Primo conflitto mondia-
le.
Quel giorno del 1943 era la vi-
gilia del matrimonio con il suo
Ferruccio e fu in quelle ore che
i due decisero di beffare tutti.
Per evitare le malelingue («le
nostre famiglie erano sempli-
ci»), decisero che l’indomani si
sarebbero sposati all’alba. Alle
4.35 in chiesa, poi su, a Baselga
di Piné per il viaggio di nozze.
Storie di altri tempi. Tempi che

Carolina ha vissuto, e ai quali è
resistita: era l’ultima di sei figli,
Carolina, «e quando la sorella
anni fa compì i 95 anni - raccon-
tano i figli - disse che era un tra-
guardo tanto lontano, impres-
sionante...»
L’hanno festeggiata ieri e la fe-
steggeranno anche oggi, Caro-
lina, nella casa in cima a via del-
le Gemelle dove lei e Ferruccio
si stabilirono nel 1962. Prima
avevano lavorato come mezza-
dri a Camplongo, tra Ischia e
Tenna «ma un bel giorno il pa-
drone se ne andò e si portò via
anche le due vacche che ci ave-
va dato. Dovemmo cercare
qualcos’altro».
Vennero a sapere che a Marti-
gnano la parrocchia aveva ter-
reni da coltivare e un tetto per
i mezzadri, e nel 1958 arrivaro-
no in collina. Cambiarono casa
quattro anni dopo, come detto,
ma dal paese non se ne andaro-
no più. Intanto crescevano i fi-

gli, Giacinta, Sergio, Michele e
Lidia, si alternavano le gioie ed
i dolori (Michele morì nel 1981
in un incidente, Ferruccio l’ha
lasciata qualche anno fa). Ma
Carolina sempre lì, con la sua
tempra formatasi negli anni in
cui «serviva» le nobildonne, «a
Milano, Torino, Venezia».
Ora le sue gioie sono la salute
(«cento anni non li senti, se stai
bene, altrimenti sono tanti...»)
ed i nipoti, che la riempiono di
soddisfazioni: alcuni a lavora-
re in giro per il mondo, altri sti-
mati professionisti, un altro, pa-
dre Paolo Decarli, già priore del
convento delle Laste, che vie-
ne chiamato dal papa (è stato
di recente latore di una lettera
scritta da Francesco alla gente
di Beslan).
E a tutti loro, Carolina ricorda
il suo più grande insegnamen-
to: «Nella vita non importa fare
grandi cose, ma fare quello che
si deve, e farlo bene».

IN BREVE
GRANDE GUERRA
A ROMAGNANO
� Torna l’appuntamento con
«Tè in biblioteca – incontri
con gli autori» questa sera
alle 20.30  al punto di
prestito di Romagnano
(Centro civico, via alle Sette
Fontane, 1). In programma
un incontro con Luigi Sardi
che presenterà il suo libro «Il
Trentino nella Grande
Guerra» con letture di
Giovanna Laudadio e con
musiche dell’epoca
interpretate dal maestro
Lunelli.
CRISTO RE, CORSO
DI GINNASTICA
� Il Coordinamento donne
di Trento organizza, per le
donne, corsi di ginnastica
dolce e corpo libero presso
Palestra delle Scuole
Bellesini via Stoppani 3/2 –
Trento (quartiere Cristo Re)
con inizio da lunedì 6 ottobre
2014. Per informazioni tel.
3343616253.
CORSO ANTI ALCOL
ALLE LASTE
� Si svolgerà venerdì 17 e
sabato 18 ottobre il corso di
formazione «La salute ci
riguarda: rinforzare le reti
dell’auto mutuo aiuto e delle
comunità multifamiliari», in
programma a Villa
Sant’Ignazio, nella zona delle
Laste. Partendo dalle
esperienze dei Club
Alcologici territoriali e dei
gruppi di auto mutuo aiuto,
questo corso di formazione
intende offrire ai partecipanti
conoscenze per sperimentarsi
nei gruppi multidimensionali.
Nelle due giornate di
formazione, i corsisti
potranno condividere idee e
ricevere stimoli per diventare
promotori di benessere nel
territorio in cui vivono. Per
iscriversi occorre una scheda
d’iscrizione e inviarla entro il
13 ottobre 2014, via fax al
numero 0461/222951 o via
mail a
amaformazione@gmail.com

All’iniziativa hanno partecipato molte famiglie

Entusiasmo per «Caserme aperte»
SOPRAMONTE

Martignano. Tappa prevista venerdì 17 

Arriva il «DiVin Ottobre»

Il manifesto 2013

La rassegna «DiVin Ottobre», organizzata
dalla Strada del Vino e dei Sapori del Tren-
tino con il Consorzio Vini del Trentino si
snoda per quattro fine settimana conse-
cutivi, da oggi al 26 ottobre, attraverso
proprio le tappe della Strada del vino del
Trentino. Toccherà anche i sobborghi di
Trento e il 17 ottobre vedrà protagonista
il paese di Martignano, dove si svolgerà
la manifestazione  «Il terroir del castagno
e il gusto del vino», organizzato dall’Eco-
museo dell’Argentario. Nell’ultimo appun-
tamento del mese è attesa ad Aldeno, co-
me anticipato ieri, la 14/a mostra e il con-
corso nazionale dei vini Merlot d’Italia.

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. In-
gresso 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 rac-
contò il conflitto che scon-
volse l’Europa e il mondo.
Pellicole girate prima, duran-
te e dopo i combattimenti.
Molte inedite, provenienti
da archivi italiani, europei
ed extra-europei. Ingresso li-
bero. Orari:  martedì-dome-

nica ore 9.00-18.00. Lunedì
chiuso (tranne nei lunedì fe-
stivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Bat-

tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della rela-
zione». Arte sacra contem-
poranea fino al 10 novem-
bre. 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 Pedrot-
ti alla vigilia della Grande
Guerra. Fino al 12 ottobre
2014 con orario 10-18 (chiu-
so lunedì) a Torre Vanga e
Palazzo Roccabruna (mar-
ven 10-12, 15-18; sab 10-18,
chiuso domenica e lunedì.

Carolina tra due dei figli, nuora, genero e una nipote (foto Alessio COSER)

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si informa che sono aperte le iscrizioni ai servizi socio educativi per la prima infanzia

del Comune di Trento. La domanda di ammissione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno

educativo 2015/2016, può essere presentata fino al 30 aprile 2015.  

L'iscrizione ai servizi integrativi del Comune di Trento, Centro Genitori e Bambini  e

Spazio Gioco "Giocastello” per l'anno educativo in corso, è invece possibile in qualsiasi

momento dell'anno. Il Centro Genitori e Bambini è un  servizio educativo per bambini

dalla nascita ai 36 mesi e per i loro genitori. Le iscrizioni sono aperte presso la sede

di Via Torrione 10, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12.30 (tel. 0461 � 261414).

Lo Spazio Gioco “Giocastello” presso la struttura di Via Petrarca 9, è un servizio socio�

educativo per bambini dai 18 mesi ai 3 anni che offre la possibilità di condividere

momenti di gioco con altri bambini ed adulti educatori. La domanda deve essere

presentata al Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport, Ufficio Servizi per

l’Infanzia. 

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito www.comune.trento.it >

aree tematiche > servizi all’infanzia, oppure a rivolgersi a:

SERVIZIO SERVIZI ALL’INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT

UFFICIO SERVIZI PER L’INFANZIA

Via Alfieri, 6 � Tel. 0461 / 884365, fax 0461 884363

istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO dal LUNEDI' al VENERDI’ 8.30�12 | GIOVEDI’ 8�16 

Servizi socio educativi
per la prima infanzia
del Comune di Trento

l'Adige26 venerdì 3 ottobre 2014 Grande Trento


