Grande Trento

l'Adige
GARDOLO. In cinque sono partiti ieri
da via Soprasasso: 360 km in due tappe
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In bici verso i «gemelli» di Neufahrn
Da sindaco a sindaco: una bicicletta, due giorni a disposizione
e tanta voglia di festeggiare - pedalando - il trentesimo anniversario del gemellaggio fra Gardolo e la cittadina bavarese di Neufahrn. Sono cinque gli intrepidi
ciclisti gardoloti partiti ieri alle
7 per sciropparsi in due tappe i
360 km che dividono le due cittadine. Con uno starter d’eccezione, il sindaco Alessandro Andreatta, arrivato di primo mattino sotto al maybaum di via So-
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prasasso per dare il là al gruppetto.
Ad accompagnare Walter Lenzi,
Mario Lunelli, Mauro Lunelli, Stefano Menestrina e Roberto Tabarelli De Fatis, almeno nei primi
chilometri, anche un allegro manipolo di ciclisti, ragazzi e simpatizzanti del CC Gardolo, in azzurro d’ordinanza. Ad assisterli
durante il viaggio, Ottavio Campestrini e Umberto Camin, a bordo del furgone prestato
dall’U.S.D. Gardolo per assicura-

re una tempestiva assistenza in
caso di imprevisti. E dalle notizie di ieri sera, pare che la prima
tappa abbia superato ogni più
rosea aspettativa: i pedalatori
gardoloti erano già ad Innsbruck
alle 16: 180 km in nemmeno 8 ore,
davvero buona la media tenuta
durante la giornata, passata tutta sulla ciclabile fra il Trentino e
l’Austria. Oggi li seguirà - naturalmente su un più comodo pullman - la delegazione gardolota,
costituita dall’associazione Ami-

ci del Gemellaggio, dal Corpo musicale e da altri simpatizzanti del
sodalizio, tutti pronti per partecipare ai festeggiamenti del week-end.
Nel tardo pomeriggio di oggi i cinque gardoloti verranno accompagnati nel loro avvicinamento
a Neufahrn dai cicloturisti tedeschi, fino all’entrata trionfale su
Gardolostrasse di Neufahrn con
l’accoglienza dal Burgermeister
Reiner Schneider. Da sindaco a
sindaco, appunto.
Gi. P.

I più piccoli hanno inaugurato la manifestazione. Fino a domani cucina dal Trentino e dal mondo e musica

Festa di quartiere,
bimbi protagonisti
I bambini
e i ragazzi
di Villazzano 3
e Madonna Bianca
hanno dato il via
alla festa, che ieri
ha visto impegnate
più di 200 persone
tra spettacoli
di danza, gare
sportive e
laboratori creativi
Un’occasione
per conoscersi
e condividere
le proposte

GIUSEPPE FIN
Coinvolgere persone, ascoltare i bisogni e condividere idee
e proposte. Questi gli obiettivi
del progetto «Noi Quartiere»,
promosso da Consolida che ha
visto la partecipazione nell’ultimo anno dei residenti di Villazzano 3 e Madonna Bianca.
Un percorso importante di inclusione sociale e di partecipazione che ha dato vita ieri all’iniziativa «Villazzano 3 in festa». Un’occasione per tutti di
uscire dalla propria casa, conoscersi e divertirsi assieme con
musica, giochi di gruppo ed altri generi di intrattenimento
presso la tensostruttura presente in via Conci.
«Abbiamo cercato - ha spiega-

GARDOLO

to Andrea Ferrandi di Consolida - di coinvolgere i residenti di
questo rione rendendoli protagonisti sul proprio territorio.
Siamo entrati nelle scuole per
ascoltare i bambini ed abbiamo
lavorato tutti assieme per cercare di creare una comunità».
L’inizio dell’evento «Villazzano
3 in festa» è avvenuto con un intero pomeriggio riservato ai
bambini dell’istituto comprensivo Trento 4 assieme alle loro
famiglie. Proprio dai più piccoli è arrivato un importante lavoro di proposte ed idee per abbellire il territorio. Un centinaio di disegni e di pensieri che
da ieri mattina hanno colorato
le vie del quartiere.
Ad organizzare le attività è stato il tavolo di associazioni del
luogo che si è costituito in que-

st’ultimo anno in collaborazione con la cooperativa «Kaleidoscopio». «Vogliamo creare una
vera identità per questo territorio - ha spiegato Guido Bertolla, presidente dell’associazione Villazzano 3 - cercando di
far nascere momenti di socializzazione come questa festa.
Per chi vive qui non c’è una
piazza dove incontrarsi e nemmeno altre occasioni dove potersi scambiare opinioni o idee.
Ecco allora che diventa fondamentale creare momenti che
riescono ad unire divertimento e socialità».
Ieri, verso mezzogiorno, la festa è iniziata proprio dai più piccoli che davanti ad un folto pubblico si sono esibiti nella «Canzone delle Torri» ideata e scritta direttamente da loro per l’oc-

casione. Terminato il momento inaugurale e il pranzo in comune con tutte le famiglie, si sono aperte tutte le attività pomeridiane volte, in qualche modo,
al riprendersi da parte dei cittadini i propri spazi.
Uno spettacolo di danza, piccole gare sportive e alcuni laboratori creativi hanno visto impegnate oltre 200 persone. Ad
essere presente anche la ciclofficina «Gira la ruota». In serata
non è mancata la cena interetnica e il concerto «animali strani». La festa continuerà anche
stasera con una cena con piatti tipici della cucina trentina e
con la musica anni ‘60 e ‘70. Si
chiuderà domani con un’altra
giornata di attività e una serata sempre all’insegna di musica ed animazione.

A via «Lego summer»

ALDENO

Tutti a costruire con i mattoncini
Aldeno si tinge di fantasia e creatività: oggi a partire dalle
10.30 prende il via l’evento «Lego summer», con bambini e
ragazzi che potranno divertirsi a costruire liberamente.
Tavoli e mattoncini saranno messi a disposizione dall’organizzazione curata dalla pizzeria Smorza di Ravina.
Alla «festa del mattoncino» sarà presente anche il Museo
civico di Rovereto con il «lego robotizzati» che potranno
essere programmati direttamente dai giovani «apprendisti» presenti.
Sempre al Aldeno si svolgerà il 4° Trofeo Daniele Baldo per
ragazzi tesserati e non in sella alla loro mountain bike. A
Ravina, presso la pizzeria Smorza, è aperta la possibilità
di visita al «villaggio medioevale»: il castello assediato dai
«cattivi» ha richiesto l’impiego di circa 25mila mattoncini
Lego a fronte di quasi un anno di lavoro (l’allestimento rimane esposto fino a settembre 2013).

Appuntamento al parco con musica, spettacoli e stand gastronomici

«Canova en Festa» giunge alla sua seconda edizione: la
partenza ufficiale ha avuto
luogo proprio ieri sera quando, dalle ore 18, gli stand gastronomici hanno iniziato a
lavorare a pieno regime, in
maniera da accontentare la
piccola folla di curiosi ed affamati radunatasi nel parcheggio della bocciofila del
parco, sede logistica della festa.
«Tra i nostri obiettivi spiega il vicepresidente del
Gruppo sportivo Canova
Bocce Enrico Facchinelli c’è sicuramente quello di
creare un momento
d’intrattenimento per tutta
la comunità, utile a favorire
l’integrazione tra le diverse
culture insediatesi
nell’ultimo decennio a
causa dei forti flussi
migratori». Non a caso i
piatti serviti in tavola
andranno a ricalcare le
diverse tradizioni culinarie

degli abitanti che popolano
Canova. La tre giorni è
frutto della collaborazione
del Gruppo sportivo
Canova Bocce, della
cooperativa Arianna e
dell’associazione Carpe
Diem, le quali quest’anno
festeggiano rispettivamente
i 30, 20 e 10 anni di vita.
«Ciascuno di noi - prosegue
Facchinelli - intende
condividere il proprio
anniversario con la
popolazione residente a

Organizzano
il gruppo sportivo
bocce, la cooperativa
Arianna
e l’associazione
Carpe Diem

Canova e non, creando
tutte le basi per vivere un
fine settimana di
aggregazione e
divertimento». Se la serata
di ieri sera si è conclusa
con l’apprezzato concerto
dei «Kill Billy’s», il
pomeriggio di oggi apre la
porta a grandi e piccini (a
partire dalle 14) con tornei
di carte e miniolimpiadi,
tornei sportivi al parco e
laboratori d’animazione,
giochi e letture di fiabe. Alle
17 in punto, le fatiche del
dinamico pomeriggio
saranno sanate da una
golosa merenda analcolica
che lascerà il posto (alle
18) alle prelibatezze servite
presso gli stand
gastronomici. Spazio anche
allo spettacolo teatrale «Gli
imprevedibili», mentre la
serata terminerà con la
musica del Dj Tano di Radio
Studiopiù. Per la giornata di
domani, domenica,

l’apertura degli stand
gastronomici è anticipata
alle 11. Il pomeriggio sarà
movimentato dai «Giochi de
sti ani» con cui bambini e
ragazzi potranno scoprire e
ricordare le tradizioni di
nonni e genitori. Mentre
«l’attualità» delle abitudini
giovanili si manifesterà
nell’esibizione di break
dance e nel concerto dei
«Ristorap». A seguito della
merenda analcolica, sono
previsti lo spettacolo a cura
dei bambini del centro
Giocastudiamo di Canova e
la BabyDance. Serata
all’insegna della tradizione
musicale con il ballo liscio.
Da non dimenticare la
lotteria (con estrazione
domenica alle 20) con cui i
partecipanti potranno
sostenere il Gruppo
sportivo Canova Bocce che
- la prossima stagione parteciperà al campionato
di serie A.
F. Sar.
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La tre giorni di «Canova en Festa»
ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici
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09 DOMANDE
IMPIEGO LAVORO
CERCO lavoro come custode,
eseguo anche piccoli lavori di
manutenzione, pitture e riparazioni idrauliche. Cell.
347.9655153.
TRENTO
Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555

Sportello: Via Belenzani
Tel. 0461 886257
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Attività (Cessioni Occasioni)
Automezzi usati cicli e moto
Case affitto
Casa vendita
Immobili indust. e comm
Terreni e Rustici
Finanziamenti
Lavoro - Offerte
Domande di lavoro
Rappresentanti
Corsi / Lezioni
Matrimoniali
Alberghi - Pensioni
Varie

ROVERETO
Corso Rosmini,66
Tel. 0464 432223

1,70
1,10
1,70
1,70
1,70
1,70
1,10
1,70
1,10
1,70
1,10
1,70
1,70
1,10

