
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034
Aperta anche la farmacia di Gardolo
via Pola dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Ragazzi del ‘99
ESSO - Via Sanseverino, 155
Q8 - Fraz. Gardolo Sud

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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sabato scorso l’intera
comunità di Villamontagna si
è fermata per porgere un
ultimo saluto a Mario
Casagrande. «Un uomo di
quelli che lasciano il segno,
spiritoso, generoso, geniale e
sempre pronto a darsi per gli
altri» è stato ricordato dagli
amici che hanno collaborato
con lui in tante iniziative:
dagli scout ai campeggi
parrocchiali, al Comitato
carnevale.
Lo hanno ricordato anche le
tante persone intervenute a
voce del quartiere di
Madonna Bianca dove Mario
risiedeva anni or sono. La
sua vicinanza ai giovani è
stata celebrata con la
canzone «L’isola che non c’è».
«Mario ci lascia ma non se ne
andrà mai dai nostri cuori, i
cuori di chi come noi ha
avuto la fortuna di
conoscerlo.
Il miglior modo di onorare il
suo ricordo è quello di
seguire il suo insegnamento,
fatto di semplici ma grandi
azioni, capaci di rendere il
mondo in cui viviamo».
E proprio nell’occasione
dell’ultimo saluto ad una

persona che si è fatta volere
tanto bene dalla comunità, è
emerso - ancora una volta - il
problema dell’inadeguatezza
della chiesa della piccola
frazione alle pendici del
Calisio.
Don Silvio Menghini, l’attuale
parroco, si era battuto per
una nuova chiesa durante il

dibattito dell’ultima variante
al Prg ma la Curia aveva poi
rinunciato. «Eppure - insiste
ora il consigliere comunale
del Pd Clemente Pedrotti - è
assolutamente urgente fare
qualcosa perché la nostra
comunità non può essere
penalizzata così
pesantemente».

Riaperto il rifugio MaranzaPOVO
Ma il Comune ha avviato
un contenzioso con il costruttore

Il santo del giorno
San Valentino martire amante delle rose, fiori profu-
mati che regalava alle coppie di fidanzati per augura-
re loro un’unione felice. Oggi la festa di S.Valentino è
celebrata ovunque come Santo dell’Amore.

auguri anche a
Alessandra
Zenone

e domani a
Claudio
Giorgia

Vale Rossi

PAOLO GIACOMONI

Ha riaperto ieri, dopo quasi
tre mesi il rifugio Maranza,
chiuso ad inizio novembre per
un incendio della canna fuma-
ria che aveva pesantemente
intaccato la trave portante del-
la struttura. Un chiusura for-
zata dovuta a quanto pare,
non solo alla fatalità di un in-
cendio, quanto a diversi pro-
blemi sorti a causa di carenze
strutturali che hanno tra l’al-
tro costretto il comune di
Trento proprietario dell’immo-
bile ad avviare un contenzio-
so con la ditta costruttrice. La
situazione di chiusura, soprat-
tutto in prossimità delle feste
natalizie,  aveva sollevato nel-
la comunità proteste ed è sta-
ta anche oggetto di un’ inter-
rogazione del consigliere co-
munale Silvano Pedrini (Pd).
La risposta del sindaco è sta-

ta questa: «Si è sviluppato un
principio d’incendio a causa
del surriscaldamento della
canna fumaria del caminetto
a legna, posizionato nella sa-
la da pranzo, i cui effetti di
combustione hanno prodotto
una sensibile riduzione delle
sezione delle travi. I lavori di
ripristino si sono conclusi il
18 dicembre 2009» .
Non si accenna neppure di
striscio agli innumerevoli al-
tri contrattempi: dagli allaga-
menti, alle larghe crepe nei
muri, dalle «messe a terra» di-
menticate, alla carenza di ac-
qua, per finire ai parapetti
esterni pericolosamente tra-
ballanti sistemati in tutta fret-
ta in gennaio.
Una chiusura prolungata che,
a leggere la nota del Comune,
sembra sia da imputare ai ge-
stori e non ai «vizi costruttivi»
denunciati dalla stessa Provin-
cia: «Successivamente il gesto-

re ha prorogato la chiusura  -
si legge infatti nella risposta
al consigliere Pedrini - per un
periodo di ferie così come pre-
visto dal contratto di gestio-
ne». 
Versione un po’ paradossale
se si pensa che i week-end di
dicembre e le feste di fine an-
no sono tradizionalmente pe-
riodi di grande lavoro per
strutture come queste a cui si-
curamente il gestore non era
intenzionato a disertare se
non, appunto, per cause di for-
za maggiore. Una risposta,
quella del comune, che forse
poteva essere più ponderata
e che lascia un po’ di amaro in
bocca a quanti conoscono da
tempo le gravi carenze impu-
tabili alla ditta appaltatrice e
alla direzione dei lavori, che
doveva vigilare sulla realizza-
zione di un’opera costata alla
comunità un milione e mezzo
di euro.

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Italia
settentrionale»: prima espo-
sizione dedicata all’attività
pittorica del gesuita trentino,
grande protagonista del Ba-
rocco. Fino al 5 aprile, da mer-
coledì a lunedì 9.30-12.30 e 14-
17.30; chiuso il martedì.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Museo degli Usi e costumi di
San Michele all’Adige. «Carne-
vale re d’Europa 2.0-Materia-
li trentini e laboratorio video»:

Costumi e materiali dei grup-
pi del carnevale trentino e vi-
deo girati in Croazia, Bulga-
ria, Macedonia e a Valfloria-
na. Fino al 21 marzo, da mar-
tedì a domenica ore 9-12.30,
14-30-18; chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei mag-
giori pittori trentini tra Otto-
cento e Novecento. Fino al 25
aprile 2010, da martedì a do-
menica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interattiva
dedicata ai 50 anni del Nucleo
elicotteri. Fino al 14 marzo.

Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, il
paesaggio e la storia di un ter-
ritorio di confine. Dal lunedì
al sabato, ore 10-18. Chiuso
domenica e festivi. Fino al 21
marzo. 
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua, secon-
do l’ambizione degli organiz-
zatori. Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18. Lunedì chiu-
so.

Pedrotti (Pd) torna a sollevare il problema

«La nostra chiesa è troppo piccola»
VILLAMONTAGNA

Aldeno. In parrocchia nel prossimo fine settimana

Mercatino per le missioni

Mercatino

Il Gruppo Missionario di Aldeno organiz-
za nella sala parrocchiale il «Mercatino
delle missioni» nei giorni sabato 20 feb-
braio dalle ore 14 alle 21 e domenica 21
febbraio dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore
14 alle 21. 
Il mercatino è allestito con il contributo
di tante persone della nostra comunità
che mettono il loro tempo e la loro capa-
cità per rendere tangibile la solidarietà
con i nostri missionari che lavorano tra
i più poveri del mondo. Il ricavato andrà
a sostegno del progetto di suor Maria
Martinelli per garantire a tutti il diritto
alla salute.

L’incendio in novembre
Il rifugio Maranza. Molto
bello dal punto di vista
architettonico ma i difetti di
costruzione non mancano al
punto che il Comune è in
causa con la ditta che lo ha
realizzato. Era chiuso da
novembre per l’incendio di
una canna fumaria che ha
lesionato una trave portante

SAN PIO X

«Via i nomadi
dal parcheggio»
La Lega denuncia nuove
situazioni di disagio e
insicurezza sugli autobus.
«Questa volta riguardano la
navetta parcheggi che dal
centro accompagna gli utenti
ai parcheggi dall’area Zuffo e
Monte Baldo. Gli zingari
occupano abusivamente da
oltre sei mesi con i loro
camper e roulotte
quest’ultimo parcheggio.
Non è possibile tollerare -
dicono i leghisti - le molestie
nei confronti di ragazze e agli
autisti della linea che
stazionano in attesa
dell’orario di partenza.
All’ordine del giorno della
circoscrizione c’è la richiesta
di sgombero del parcheggio
Monte Baldo e l’installazione
di una barriera per impedire
l’accesso ai nomadi.
All’assessore Marchesi si
chiederà di intervenire su
Trentino Trasporti per
intensificare i controlli sulle
linee maggiormente a
rischio».
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Tornano, nel raffinato ambiente della Sala della Filarmonica, i
“CCoonncceerrttii  ddeellllaa  ddoommeenniiccaa”. Ideati da Giuseppe Mazzeo ventisette
anni fa, i concerti rappresentano un patrimonio consolidato
dell’offerta culturale della città e sono rivolti non solo ad esperti e
appassionati, ma anche a persone che si avvicinano per la prima volta
alla musica classica. Per tutti, l’opportunità è quella di apprezzare la
musica in un orario mattutino, secondo la tradizione delle più
importanti città europee.
Gli appuntamenti sono ooggnnii  ddoommeenniiccaa  aallllee  1100..3300  aallllaa  SSaallaa  ddeellllaa
FFiillaarrmmoonniiccaa  ddii  VViiaa  VVeerrddii..
Ecco il programma di oggi:
FRANZ SCHUBERT (1797�1828) Notturno D 897 (op. post. 148) in mi
bemolle maggiore (1827), Adagio Quintetto “La Trota” D 667 (op.
post. 114) in la maggiore (1819), Allegro vivace, Andante, Scherzo –
Trio, Tema e variazioni, Allegro giusto.
Giancarlo Guarino violino � Luca Martini viola � Stefano Guarino
violoncello � Massimiliano Rizzoli contrabbasso � Monique Ciola
pianoforte.
IIll  pprrooggrraammmmaa  ccoommpplleettoo  ee  aallttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssoonnoo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  pprreessssoo
iill  sseerrvviizziioo  ccuullttuurraa  ((tteell..  00446611  //  888844228866))  oo  ssuull  ssiittoo  wwwwww..ttrreennttooccuullttuurraa..iitt..

I CONCERTI
DELLA DOMENICA

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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