
Don Duccio Zeni è arrivatoMATTARELLO
Accoglienza festosa
per il nuovo parroco

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Roncafort
Via L. Caneppele, 31 0461/422455

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 santo del giorno
Sant’Irene, martire di Tessalonica. La devozione per la
Martire orientale dette corpo alla leggenda della
Santa dallo stesso nome, ma con le fattezze di una
fanciulla portoghese. Si volle insomma rendere più
edificante e commovente un esempio di eroismo.

Auguri anche a
Adelina
e Vitale

e domani a
Laura
e Letizia

Irene Papas

LE MOSTRE

Ieri pomeriggio don Duccio Ze-
ni ha fatto il suo ingresso uffi-
ciale nella parrocchia di San
Leonardo a Mattarello e la co-
munità gli ha riservato un’ac-
coglienza calda e cordiale. Ad
attenderlo in via Catoni il Cor-
po Bandistico poi, sulla piazza
della chiesa, il saluto del pre-
sidente della circoscrizione
Bruno Pintarelli e del vicepre-
sidente del consiglio pastora-
le parrocchiale Andrea Coser,
quindi l’ingresso nella sua nuo-
va casa, stracolma di fedeli. Qui
il delegato del vescovo don Lui-
gi Facchinelli gli ha letto il de-
creto di consegna del nuovo
servizio pastorale e gli ha con-
segnato i simboli della sua mis-
sione: le chiavi della chiesa, il
fonte battesimale, l’ambone, il
vangelo e l’altare. Ha poi trac-
ciato un ritratto del sacerdote
ed ha avuto per lui parole di af-
fetto e di stima, avendolo avu-
to come attivo parrocchiano
negli anni giovanili nella par-
rocchia di Santa Maria: don
Duccio - ha detto - saprà sen-
z’altro farsi apprezzare per la
sua spontaneità non formale,
per la sua capacità di ascolto,
quindi ha chiesto alla comuni-
tà cristiana di collaborare con
lui e di continuare ad essere lie-
vito dentro la comunità civile.
Nato a Firenze nel 1967 da pa-
dre trentino e madre fiorenti-
na, venuto ancora bambino in
Trentino, ha frequentato il Li-
ceo Arcivescovile ed ha conse-
guito una laurea in Matemati-
ca prima di rispondere alla
chiamata del Signore che lo ha
fatto prete nel 2000. 

Nell’omelia delle sua prima
messa solenne don Duccio,
molto emozionato, ha dialoga-
to con i bambini vocianti sedu-
ti sul presbiterio e ha commen-
tato la lettura della domenica.
Poi ha invitato i fedeli a fare en-
trare Dio nella concretezza del
vivere quotidiano, per scoprir-
si come dono e come dono per
gli altri, cioè per mettere in co-
mune e trafficare, quali cittadi-
ni nel mondo, i talenti di cui sia-
mo stati dotati.
Dopo la messa festa con taglio
della torta e momento convi-
viale presso il centro civico e
qui ancora parole benauguran-
ti dei bambini e dei gruppi del-
l’oratorio e un saluto partico-
lare del sindaco Alessandro An-
dreatta presente alla cerimo-
nia come amico nonché come
insegnante che ha conosciuto
fin dall’adolescenza don Duc-
cio di cui ha apprezzato la ca-
pacità di ascolto, di condivisio-
ne e la generosità; saluti al nuo-
vo parroco sono stati rivolti an-
che dal presidente del Copag
Alessandro Nicolli, di nuovo
dal presidente Pintarelli che
hanno dichiarato entrambi la
volontà e la disponibilità di col-
laborazione del variegato mon-
do dell’associazionismo e del
volontariato. Ha salutato infi-
ne don Duccio una rappresen-
tante del Primiero con gratitu-
dine e affetto per questo pasto-
re chiamato ora ad una missio-
ne in una vigna nuova, alla qua-
le don Duccio ha detto di acco-
starsi con trepidazione ma an-
che con gioia e fiducia negli uo-
mini e nel Signore.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Pavimento e canalette di scolo: all’opera gli uomini dell’Azienda forestale

Recuperato il sentiero tra la Grotta e i «Casotti»
VILLAZZANO

San Donà. Oggi il paese sarà invaso da un centinaio di matricole universitarie per un’esercitazione

Gli studenti di ingegneria studiano la piazza del villaggio
Oggi il paese di San Donà sarà invaso da
quasi cento studenti universitari iscritti al
primo anno della Facoltà d’ingegneria edi-
le ed architettura. Si tratta di una sorta di
«esercitazione» che cade all’interno del cor-
so di disegno in svolgimento durante il pri-
mo quadrimestre, gestito dai docenti Gio-
vanna Massari e Andrea Donelli.
In sostanza, i giovani si recheranno nel «vil-
laggio satellite» durante la mattinata. «In-
nanzitutto - spiega Massari - gli universita-
ri saranno invitati a svolgere un sopralluo-
go, che consenta loro di scegliere gli edifi-
ci da rappresentare». I due docenti chiari-
scono come la scelta di San Donà non sia

assolutamente casuale. «In primo luogo il
paese è molto vicino alle nostra aule di Me-
siano - dichiara Massari. - Ed in seconda
battuta non dimentichiamo le interessanti
particolarità costruttive offerte dalle mo-
dalità adottate da Libero Cecchini, il pro-
gettista veneto che si occupò di realizzare
gli edifici del “villaggio satellite”».
Terminato il sopralluogo, gli studenti si met-
teranno all’opera. «Con probabilità sceglie-
remo la zona della piazza - conclude Mas-
sari - adiacente all’attuale centro civico».
Gli universitari in compagnia dei loro do-
centi rimarranno sul posto fino alle 17 del
pomeriggio. F.Sar.

I 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 Piedicastello
fino al 24 giugno 2015. Come
il cinema raccontò il conflit-
to che sconvolse l’Europa e
il mondo. Pellicole girate pri-
ma, durante e dopo i combat-
timenti. Molte inedite, prove-
nienti da archivi italiani, eu-
ropei ed extra-europei. Ingres-
so libero. Orari:  martedì-do-

menica ore 9.00-18.00. Lune-
dì chiuso (tranne nei lunedì
festivi).
Dosso Dossi.
Al Castello del Buonconsiglio.
Fino al 2 novembre. A con-
fronto le opere di Dossi 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 relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea fino al 10 novembre. Ora-
ri: lun mer gio ven: 9.30-12.30
/ 14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

Fozzer&Fozzer.
La mostra in Sala Thun e Can-
tine di Torre Mirana (Palazzo
Thun), in via Belenzani 3, pre-
senta un’ampia carrellata di
gessi e sculture in bronzo di
Eraldo Fozzer, uno degli arti-
sti trentini che più ha lascia-
to un’impronta di sé, non so-
lo per le sue opere che ancor
oggi sono ammirate in vari
spazi della città di Trento e di
Bolzano, ma per l’originalità
della sua Arte apprezzata al
di qua e al di là delle Alpi. Sue
opere si trovano infatti, oltre
che nella nostra Regione, a
Roma, Milano, Bologna, Bari
e all’estero a Monaco di Ba-
viera, Parigi, Barcellona, New
York, S. Paolo in Brasile. Ora-
rio: dal lunedì al sabato 10-12
e 16-19. Fino al 25 ottobre.

Nell’ambito della valorizza-
zione e della messa in sicu-
rezza degli storici sentieri
collinari che, prima della mo-
torizzazione di massa servi-
vano a collegare le varie fra-
zioni, assumono particolare
rilevanza i lavori, in fase di
conclusione, per il ripristino
del sentiero che collega la fra-

zione della Grotta di Villaz-
zano con via Casotti a Povo.
Un antico percorso che ini-
zia da via del Nespolar si im-
mette su via dell’Ancòna e
sbuca ai Casotti a monte del-
l’abitato di Gabbiolo, con una
magnifica vista sulla città, un
tempo la via più breve di col-
legamento tra le due frazio-

ni, ora mèta di passeggiate
ed escursioni in quota al ri-
paro dal traffico ed a contat-
to con la natura. Lo stato di
precarietà del sentiero ave-
va convito le commissioni
Usi Civici di Villazzano e Po-
vo, ora guidate rispettiva-
mente da Umberto Pontalti
e Gabriele Bertotti, a chiede-
re un intervento di messa in
sicurezza prontamente accol-
to dall’Azienda Forestale di
Trento e Sopramonte che,
nell’ambito dell’Intervento
19 (i lavori socialmente utili
riservati ai disoccupati e co-
finanziati dall’Agenzia del La-
voro e dal Fondo Sociale Eu-
ropeo), sta completando i la-
vori proprio in questi giorni.
Insieme al consolidamento
di alcuni passaggi verso val-
le, la sistemazione del fondo
e la messa in opera delle ne-
cessarie canalette di scolo,
la parte finale del percorso è
stata ora dotata di un bel pa-
rapetto in legno, di un posto
di sosta attrezzato con una
panchina e di un piccolo pon-
te in legno per l’attraversa-
mento della sorgente del Rio
Cagarel, la «roza» che, simbo-
licamente, marca i «confini»

catastali delle due circoscri-
zioni. Accanto al pur impor-
tante lavoro di riqualificazio-
ne e valorizzazione del terri-
torio, opere di questo gene-
re sono altrettanto significa-
tive per il loro valore sociale
che confermano come l’uti-
lizzo in favore della colletti-
vità di persone espulse dal
ciclo produttivo ed in diffi-
coltà occupazionale possa
continuare ad essere un’im-
portante opportunità. P.Gi.

La passeggiata verso Povo

Ad accogliere don Duccio anche il sindaco Andreatta

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

11 alloggi in via dei Cappuccini 37 a Gardolo. Fino a venerdì

28 novembre 2014 è possibile presentare, presso il Servizio

Casa e Residenze protette in vvia 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 0,16

e 0,39;

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 11 ALLOGGI 
IN VIA DEI CAPPUCCINI 37
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Sopralluoghie preventivigratuiti

Trento - Via Gramsci, 20 - Tel. 335 5240830 - e-mail: info@nordpavimenti.it

Grande Trentol'Adige 17lunedì 20 ottobre 2014


