
Giusto trenta anni fa, il 15
marzo, moriva Matteo
Ravanelli, uno degli uomini di
spicco di Montevaccino che
molti anziani ricordano con
stima. Dal 1930 fino a pochi
mesi prima della morte
colonna portante del coro
parrocchiale, ne era stato
prima corista, poi direttore e
infine organista. Quando
subentrò una certa crisi nel
complesso, Matteo Ravanelli
non si scoraggiò – raccontano
gli anziani – e fondò un nuovo
coro, formato da ragazze e
ragazzi. I matrimoni, i funerali
ed altre funzioni religiose di
quel cinquantennio  lo hanno
dunque sempre visto come
personaggio insostituibile.
Professionalmente – tutti gli
anziani lo ricordano – era un
abile falegname, muratore e
apicoltore che lavorò spesso
gratuitamente per la
collettività di Montevaccino.
Durante il ventennio fascista
divenne famoso come
vincitore della «Battaglia del
Grano» in quanto «agricoltore
appassionato e intelligente
nel quale si accoppia il
desiderio di apprendere e di
migliorare.»

Una sala dedicata a PeriniMATTARELLO
Uomo retto ed esemplare 
attaccato alla comunità

FARMACIE DI TURNO
Farmacia
Via 0461/

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
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Nata in Francia nel 1591, santa Luisa de Marillac
nel dicembre 1625 accoglie in casa sua le prime
giovani al servizio dei poveri. Era il primo nucleo della
congregazione delle Figlie della carità, dai lei guidata
fino alla morte nel 1660.

Auguri anche a
Clemente
Zaccaria

e domani a
Benedetta
Damiano

Luisa Corna

LE MOSTREMuseo Caproni.«Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. Fino al 14 mar-
zo.
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.
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.14-30-18; chiuso il lu-
nedì.
Museo 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.
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 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.
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 for-
mazione continua, secondo
l’ambizione degli organizza-
tori. Da martedì a domenica,
orario 9-18. Lunedì chiuso.

La sala polivalente del centro
civico della circoscrizione è
stata ufficialmente intitolata
ad Alberto Perini. Conosciuto
a Mattarello come «el Berto»
od anche «el Pierino» per i suoi
trascorsi teatrali (era brillan-
te e sapeva tenere il palco), fu
un uomo che lavorò senza ri-
sparmiarsi per la comunità,
forte di una carica di ottimi-
smo che gli veniva dalla fede
e dalla fiducia nella gente. Na-
to nel 1930, morto nel 1992 do-
po una lunga malattia che lo
aveva fermato ma non doma-
to, fu un uomo retto, esempla-
re.
Militante nella Democrazia Cri-
stiana sin dal primo dopoguer-
ra, consigliere comunale dal
1969, primo assessore al De-
centramento (1975) e poi alle
Attività economiche, alle Fi-
nanze, bilancio e patrimonio
(1975-1977),  al Personale, al
Traffico e ai trasporti (1977-

1980), vicesindaco (1977), pre-
sidente del Consiglio circoscri-
zionale di Mattarello (1985-
1987), Alberto Perini, impiega-
to presso l’associazione arti-
giani, mise a frutto i suoi talen-
ti nelle attività parrocchiali,
nella filodrammatica e nel-
l’Avis, di cui fu tra i soci fonda-
tori; attivo nel segretariato del
popolo e addetto sociale del-
le Acli, fu un punto di riferi-
mento per tantissimi anziani
che si rivolgevano a lui per la
compilazione delle pratiche
per l’ottenimento della pensio-
ne sociale. E moltissima gente
è venuta ad onorarlo e per at-
testare alla famiglia, alla signo-
ra Anna Pallaver (nella foto
con il sindaco Alessandro An-
dreatta ed il presidente della
Circoscrizione Bruno Pintarel-
li), ai figli Maurizio e Roberta,
al fratello Gino ed ai parenti,
un ricordo che non si è spen-
to.

Hanno portato una loro testi-
monianza Marco Bridi, il pre-
sidente Bruno Pintarelli e la
consigliera circoscrizionale
Maddalena Mezzena Tavonat-
ti, il sindaco emerito Giorgio
Tononi, il presidente del circo-
lo Acli Andrea Slomp, il sinda-
co Alessandro Andreatta; pre-
senti anche gli assessori Vio-
letta Plotegher, Italo Gilmozzi,
Renato Tomasi e la consiglie-
ra provinciale Sara Ferrari. Il
coro Torre Franca ed il coro
del circolo pensionati e anzia-
ni «Achille Pomini» hanno ar-
ricchito una cerimonia che si
è conclusa con lo scoprimen-
to della targa. Durante la sera-
ta è stata ufficialmente inaugu-
rata e benedetta dal parroco
don Antonio Brugnara anche
una nuova sala della sede del
circolo «Pomini» che con oltre
mille soci è fra i più numerosi
della città. A far gli onori di ca-
sa il presidente Marco Perini.

Moriva 30 anni fa un uomo di spicco del paese

Ravanelli, la colonna del coro
MONTEVACCINO

Ravanelli (a destra) col dito alzato dirige il coro durante una processione

Oggi la presentazione

Un metró per la città
GARDOLO

L’associazione Transdolomites
organizza per questa sera alle
20.30 nella sala di Gardolo, in
via Soprassasso 1, un incontro
pubblico per presentare lo stu-
dio di fattibilità del collegamen-
to ferroviario Trento-Cembra-
Cavalese-Canazei.
Interverranno, Massimo Girar-
di Presidente di Transdolomi-
tes, Marco Danzi della Societá
Qnex Soluzioni per la Mobilitá
e Fabio Vanzetta, Sindaco di Zia-
no di Fiemme e Assessore alla
Mobilita´e Energia del Com-
prensorio della Val di Fiemme. 
Dopo le serate di presentazio-
ne pubblica svoltesi nelle valli
di Fassa, Fiemme e Cembra, l’in-
contro di Trento è di particola-
re interesse perchè la ferrovia
proposta in questo studio rap-
presenta un collegamento di-
retto della cittá con le valli do-
lomitiche ma nello stesso tem-
po per la cittá rappresenta po-
tenzialmente la parte nord del-
la metropolitana, con fermate
a Meano, Gardolo, scalo Filzi e
piazza Dante.
Questa proposta diventerebbe
una integrazione al servizio of-
ferto dalla Ferrovia Trento-Ma-
lé e da quella del Brennero pro-
ponendo frequenze dei convo-

gli a partire da 3-4 minuti cosí
come avviene con la S-Bahn di
Monaco tra la Hauptbahnhof e
Ostbahnhof.
Con un progetto ad un costo di
circa 800 milioni di Euro, com-
presi 8-10 treni, che è pari cir-
ca al costo di realizzazione del
solo tunnel ferroviario Borgo-
Cavalese contemplato nell’idea
di Metroland, si verrebbe a rea-
lizzare una intera linea ferro-
viaria da Trento a Alba di Ca-
nazei consentendo alla cittá di
Trento di avere una sua metro-
politana ad un costo ben infe-
riore rispetto ad una metropo-
litana del tipo Val, su cui paio-
no orientate al momento Pro-
vincia e Comune, ma soprattut-
to si otterrebbe una maggiore
efficienza trasportistica rispet-
to appunto rispetto alla solu-
zione Val.
Dunque la «metropolitana di
Trento» si puó ottenere inte-
grando i sistemi esistenti evi-
tando la costruzione di nuovi
sistemi.
Nei giorni scorsi Transdolomi-
tes ha sollecitato una richiesta
per incontrare il Sindaco di
Trento, Alessandro Andreatta,
e l’assessore alla mobilità Mi-
chelangelo Marchesi.

IN BREVE
OLTREFERSINA
LE PROPOSTE UPT
� In occasione della seduta
di questa sera del consiglio
circoscrizionale
dell’Oltrefersina l’Unione per
il Trentino porterà in
discussione due mozioni tese
ad ottenere l’estensione della
rete Wilmanet anche nei
parchi della Circoscrizione e
la titolazione della sala
circoscrizionale, con
riferimento al settecentesco
bassorilievo raffigurante
appunto quella «Madonna
Bianca» che dà nome al
rione. In agenda anche la
proposta di parcheggi interni
alla caserma Battisti, per
liberare quelli esterni dalle
auto dei militari.
POVO: ALPINI
IN GITA AL TONALE
� Il Gruppo sportivo alpini
di Povo organizza per
domenica 21 marzo una gita
sciistica e scialpinistica al
Passo del Tonale. La partenza
è prevista alle 6.45 dalla
piazza. Iscrizioni entro
giovedì 18 alla rivendita
tabacchi e giornali.
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Domani, mmaarrtteeddìì  1166  mmaarrzzoo dalle 9 alle 12.30 si tiene presso

la sala di rappresentanza di palazzo Geremia Donne &

Lavoro: cercare occupazione, trovare se stesse, un incontro

organizzato dal Tavolo per l’occupazione e l'occupabilità.

Sarà attivato a palazzo Thun anche un servizio di consulenza

e orientamento individuale, mmaarrtteeddìì  1166  mmaarrzzoo  ddaallllee  1133..3300

aallllee  1166  ee  ddaa  mmeerrccoolleeddìì  1177  aa  vveenneerrddìì  1199  mmaarrzzoo  ddaallllee  99  aallllee  1166,

curato da esperti e gratuito; per informazioni e prenotazioni

telefonare al mattino al numero 0461�884437.

A partire da domani sarà inoltre in distribuzione gratuita

presso le realtà partecipanti al Tavolo (in comune anche

all’ufficio relazioni con il pubblico) il Manuale per

equilibriste, una breve guida dove trovare risposte pratiche

e indicazioni utili nella ricerca di un lavoro.

Donne & Lavoro
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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

�

Grande Trentol'Adige 13lunedì 15 marzo 2010


