
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Gallo, Meano, Cognola,
Comunale Clarina, Gardolo via Pola,
Comunale via Veneto, Dall’Armi,
Bolghera, Sopramonte, Gardolo via
Soprassasso, S.Bartolomeo

CARBURANTE
AGIP - Via Gocciadoro, 54
AGIP - Fr. Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca, 1

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Stop alle vie «anonime»MONTEVACCINO
Verso un’assemblea
per un’antica questione

Il santo del giorno
San Simone Phan Hòa, martire, che, medico e padre
di famiglia, insigne per la sua carità verso i poveri, cat-
turato per aver dato ospitalità ai missionari sotto l’im-
peratore Minh Ming, dopo il carcere e le flagellazioni
coronò il martirio con la decapitazione.

auguri anche a
Corrado
Pio

e domani a
Lucia
Ottilia

S. Berlanda

Alcuni giovani del paese, ispi-
randosi in parte ad una nota
canzone del gruppo rock irlan-
dese degli U2, hanno dato vita
tempo fa ad un profilo sul so-
cial network Facebook intito-
landolo «Where the streets ha-
ve no name: welcome in Mon-
tevaccino» (Dove le vie non
hanno nome, benvenuti a Mon-
tevaccino, ndr).
Finalmente, per buona pace
del mitico leader Bono, sem-
bra che anche il sobborgo di
Montevaccino potrà contare,
fra non molto tempo, su
un’adeguata odonomastica lo-
cale per riconoscere le vie
principali che caratterizzano
non soltanto gli insediamenti
di antica origine, (Monte di So-
pra, Monte di Sotto e Valcal-
da), ma anche dell’intera area
interessata dal boom edilizia
di questi ultimi quindici anni.
L’iniziativa è partita dal 2004
dall’ufficio toponomastica del

Comune di Trento che aveva
sollecitato in tal senso la Cir-
coscrizione dell’Argentario ad
attivarsi in tal senso. 
Il «dossier» toponomastica
comprendeva le tre frazioni di
Villamontagna, Tavernaro e
Montevaccino. Per i primi due
sobborghi la partita è termina-
ta non molto tempo fa dopo as-
semblee e discussioni accese.
Il risultato finale, comunque,
ha prodotto l’assetto odono-
mastico che d’ora in poi li ca-
ratterizzerà, grazie anche ad
un approfondito lavoro di ri-
cerca storica per dare valenza
e spessore alle proposte. Per
Montevaccino il lavoro è ini-
ziato solo un paio di mesi fa ed
è stata, quindi, una corsa con-
tro il tempo. La Circoscrizione
ha pensato bene di coinvolge-
re i rappresentanti delle asso-
ciazioni locali che al loro inter-
no hanno dato vita ad un grup-
po di lavoro allargato. Ne è na-

ta una bozza di ipotesi che si
è concretizzata dopo svariati
incontri a vario livello, chie-
dendo il valido supporto tec-
nico dell’ufficio toponomasti-
ca per verificare la fattibilità o
meno delle proposte avanza-
te. Ora la Circoscrizione ha in-
vitato tutti i residenti con una
comunicazione scritta a pren-
dere visione del progetto di to-
ponomastica viaria affisso sul-
la porta principale del Centro
sociale di Montevaccino, in at-
tesa di esaminarlo e discuter-
lo nel corso dell’assemblea
pubblica in calendario per
mercoledì 16 dicembre alle
20,30 presso la sala circoscri-
zionale del Centro sociale del
paese. Successivamente l’ela-
borato passerà al vaglio dei
competenti organi circoscri-
zionali, comunali e provincia-
li per le relative modifiche ed
integrazioni prima dell’appro-
vazione finale.

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Palazzo della Regione. Piazza
Dante. «Mobili dalle Ande» è
la mostra di arte e solidarie-
tà allestita, nella sala di rap-
presentanza a piano terra,
dall’Associazione Don Bosco
3A e dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso. In mo-
stra mobili realizzati da gio-
vani artigiani peruviani. Ora-
rio: da lunedì a venerdì dalle
ore 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 21. Fino al

12 dicembre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-
stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.

CITTÀ

Le edicole aperte domani, a
Trento: Panciera Wilma -
corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1; Laghi
Franco - Gardolo - Melta civ.
49; Natalicchio Sebastiano -
Gardolo - piazza Liberta’ 11;
Carfora Roger - Gardolo - via
Soprasasso 4/2; Rigotti
Carlo - largo Medaglie D’Oro
9; Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria - piazza
Dante; Negri Sara - piazza
delle Erbe 3; Moser Danilo -
piazza Fiera; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15; Turco
Maria Cristina - Roncafort -
via Caneppele 34; Zini
Daniela - via Brennero 320;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pedrotti Bruna -
via Canova 21; Preti Manuel
- via Degasperi 33; Ravanelli
Alessio - via del Suffragio
114; Matric Sas - via G.B.
Trener 16; Comper Paolo -
via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via Giusti
41; Ianeselli Rosa - via
Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli 170;
Pasquali Patrizio - via
Grazioli 52; Taverna Livio -
via Marco Apuleio 28;
Fedrizzi Gema Paolina - via
Mazzini 6; Tenuti Vittorio -
via Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Simioni Loris - via Oriola 32;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Depaoli Carla - via Pozzo 32;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Dellantonio
Cristina - via Prepositura 66;
Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Odorizzi
Mariangela - via S. Croce
84/86; Sannicolo’ Gabriele -
via S. Martino 92; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro, 8;
Melchiori Anna - via S.M.
Maddalena. 9; Franceschi P.
& C Snc - via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio 23;
Mosna Anna Maria - via
Saluga 2; Grandi Alessandra
- via San Bernardino 30/1;
Tomasi Stefano - via Solteri
61/2; Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro - viale
dei Tigli 3; Tambosi
Emanuela - viale Verona
29/31; 

Edicole aperte domani

IN BREVE
GARDIN 34° TRENTINO
STASERA A COGNOLA
� Questa sera alle 20.30
nel teatro di Cognola ci sarà
il comico Lucio Gardin che,
col suo gioco di parole senza
tempo, vuole parlare in
modo divertente e originale
di ciò che succede ai trentini
visti da uno che non si sente
più inglobato nel gruppo dei
«33 trentini» e di
conseguenza si presenta
come il 34° trentino.
POVO, QUESTA SERA
CABARET DIALETTALE
� Prosegue la rassegna
teatrale «Isidoro Trentin» a
Povo. Questa sera alle 21 al
teatro Concordia va infatti in
scena «Top secret»,
spettacolo di cabaret
dialettale a cura dei «Quattro
cantoni» de La Logeta.
SPINI DI GARDOLO
CENA GUINEANA
� La Comunità guineana di
Trento organizza una cena
etnica come momento di
solidarietà. Appuntamento
alle 19 a Casa «Francesco
d’Assisi», via dell’Ora del
Garda 45 - Spini di Gardolo.

OLTRECASTELLO
Santa Lucia, domani
l’arrivo in piazza
Tradizionale appuntamento a
Oltrecastello per la festa di
Santa Lucia, organizzato
come ogni anno dal locale
“Comitato Chiesa”. Domani
dalle 17 è previsto l’arrivo
della Santa a bordo del
carretto trainato dagli
asinelli. Novità di quest’anno
la presenza delle
«strozeghe», barattoli di latta
legati con uno spago che
accompagneranno
rumorosamente il corteo
lungo le vie della frazione.
Per accogliere i sempre
numerosi partecipanti
saranno allestiti nella piazza
degli appositi gazebo dove
verranno distribuiti dolci
natalizi insieme a vin brulè e
the caldo. La festa di Santa
Lucia a Oltrecastello
rappresenta un momento
molto suggestivo ed atteso in
particolare dai moltissimi
bambini della collina e si
inserisce ormai a pieno titolo
tra le manifestazioni più
significative del sobborgo del
periodo natalizio. (Pa.Gi.)

Al mercatino della solidarietà presenza «poera» oggi e domani

«Ago e filo», al lavoro per l’Abruzzo
POVO

PAOLO GIACOMONI

Nell’ambito dei «Mercatini della solidarietà»,
oggi e domani in piazza Cesare Battisti sarà
presente, con i propri lavori anche il Gruppo
«Ago e filo» - oratorio di Povo». Tovaglie, ba-
vaglini, calzetti, tovaglioli, berretti, guanti e
guantoni, magnifici grembiuli, realizzati rigo-
rosamente a mano durante i mesi precedenti
dalle componenti del Gruppo saranno messi
in vendita durante i due giorni della fiera. 
Attivo da diversi anni a Povo, con i propri la-
vori posti in vendita in occasione della Festa
del S.Rosario il Gruppo «Ago e filo» ha soste-
nuto decine di situazioni di difficoltà «al limi-
te», in modo particolare a favore di missiona-
ri trentini. La particolarità del gruppo è quel-
la di indirizzare il ricavato delle proprie atti-
vità verso progetti indicati dagli alpinisti che,
sempre in occasione del S. Rosario, offrono,
gratuitamente, una loro serata. 
Nel corso degli anni a Povo, sono sfilati per-
sonaggi del mondo alpinistico quali Giuliano
Stenghel, volontari dell’Operazione Mato Gros-
so con la Guida alpina Turri, Paolo «Trota» Cal-
zà e il poero Marco Furlani. 
Questa attività è sempre stata realizzata in col-
laborazione e con il sostegno della Sezione Sat
di Povo. Proprio con questo spirito di colla-
borazione il Gruppo «Ago e filo - oratorio di
Povo» ha deciso di destinare il ricavato del
«Mercatino della solidarietà» al progetto del-
la Sat «Un asilo per l’Abruzzo». Questa scelta
si aggiunge alle molte altre che sul territorio

sono promosse da sezioni Sat e gruppi simpa-
tizzanti a favore di un progetto concreto e ga-
rantito dalla serietà di un sodalizio che, assie-
me a tante realtà, pubbliche e private del Tren-
tino, tanto hanno già dato per aiutare la gen-
te d’Abruzzo.

Due lavori di qualità del gruppo «Ago e filo»
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Sabato 19 dicembre alle ore 17.30 all’auditorium S. Chiara si terrà un

concerto con il Coro della SAT ed il Coro della Portella, cantori abruzzesi

provenienti da Paganica, frazione di L’Aquila in cui sorge la tendopoli

gestita dalla Protezione civile del Trentino.

I due cori si alterneranno sul palco proponendo una rassegna di canti

natalizi e di montagna, appartenenti al patrimonio popolare trentino ed

abruzzese.

Il ricavato del concerto (€ 15,00 per gli adulti, € 10,00 per bambini e

ragazzi fino a 14 anni) sarà destinato ad un progetto promosso dalla

Protezione civile e finalizzato alla ricostruzione della scuola media di

Paganica.

La prevendita viene effettuata presso il circuito Primi alla Prima, la

biglietteria della cassa dell’auditorium del Centro servizi culturali S.

Chiara, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19, e la cassa del Teatro Sociale,

dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 (info 0461 213834 – numero verde

800013952).

CONCERTO DI
BENEFICENZA: TRENTO
INCONTRA L’AQUILA

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
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