
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo 10 0461/236139

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 UTILI

Si terrà stasera alle 20 nel tea-
tro comunale di Aldeno la se-
rata finale del «Cantascuola»,
l’ottava edizione del concorso
canoro organizzato dalla scuo-
la secondaria di Aldeno per gli
alunni dell’istituto. 
I dieci finalisti si contenderan-
no la palma della vittoria pre-
sentando la loro canzone pre-
ferita, scelta fra i successi ita-
liani e stranieri del momento.
Una giuria, composta da inse-
gnanti ed esperti esterni, for-
mulerà il verdetto tenendo con-
to di diversi parametri: intona-
zione, corretta emissione vo-
cale, chiarezza di pronuncia,
«tenuta della scena», espressi-
vità nell’interpretazione. La
preparazione musicale, che ha
coinvolto una quarantina di al-
lievi, si è svolta durante le ore
di musica. Coordinata dall’in-
segnante Stefano Rattini, l’atti-
vità - che vede coinvolti a va-
rio titolo molti altri docenti del-
la scuola, tra cui in primis la fi-
duciariaPina Armenante - si in-
serisce nel programma con fi-
nalità diverse: occasione per
imparare a «reggere la scena»
su un palco, da soli o in duo,
dietro ad un microfono; prova
d’intonazione, ritmo, memoria

verbale e musicale; momento
di aggregazione tra gli alunni
dell’intera scuola. 
Tutti gli alunni sono stati invi-
tati a prender parte alle prove
a porte chiuse; la partecipazio-
ne alla gara è  invece lasciata
alla libera scelta di ognuno. Al
di là della competizione, i veri
obiettivi dell’iniziativa sono raf-
forzare il senso di appartenen-
za alla scuola e alla comunità;
imparare ad apprezzare il la-
voro dei compagni; offrire
un’opportunità di successo an-
che a quegli alunni che presen-

tino difficoltà nell’apprendi-
mento, che potrebbero trova-
re nel canto un settore in cui
emergere; infine, imparare ad
assistere ad uno spettacolo ri-
spettando il diritto degli altri
spettatori all’ascolto. 
Accanto ai ragazzi in gara, si
esibiranno alcuni ospiti, che
hanno fatto del canto una ve-
ra e propria passione: Nicola
Beltrami (a destra nella foto),
ora impegnato in diverse esi-
bizioni come solista, e Alessia
Cavalieri, anch’ella ormai «in
carriera» nella musica leggera.

«Dateci la pensilina per i bus»VILLAMONTAGNA
Sparita dopo i lavori di arredo:
duecento firme di protesta

Il santo del giorno
In Germania, san Corrado Birndorfer da Parzham,
religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che
svolse per oltre quarant’anni l’umile servizio di porti-
naio e, generoso verso i poveri, non congedò mai nes-
sun bisognoso senza prima offrirgli benigne parole di
cristiano conforto.

auguri anche a
Anselmo
Bartolomeo

e domani a
Alessandra
Lucio

C.Bungaro

Una pensilina, con relativa
panca, al capolinea
dell’autobus 9 a
Villamontagna. A chiederla
sono duecento residenti con
una raccolta di firme che il
consigliere comunale
Manfred de Eccher (Pdl) ha
inoltrato al sindaco
Alessandro Andreatta.
A Villamontagna prima dei
lavori per il  rifacimento
dell’arredo urbano in piazza
al vecchio capolinea era
presente una pensilina con
panca, dove gli utenti
potevano sedersi in attesa
dell’autobus o ripararsi dalle
intemperie. E anche la cabina
telefonica, che costituiva un
riparo di fortuna in caso di
precipitazione atmosferiche e
che si trovava in prossimità
della vecchia fermata, è stata
eliminata.
Alcuni residenti segnalano
inoltre che al nuovo

capolinea vi è una situazione
di pericolo dovuta a una
recinzione divelta. Non solo:
chi si siede sul muretto in
attesa del bus rischiano di
farsi male a causa di alcuni
paletti in ferro della
recinzione tranciati che
sporgono da un muretto in
cemento armato.
Sul caso de Eccher ha anche
presentato un’interrogazione
in consiglio comunale. Nella
risposta il sindaco rileva che
non c’è uno spazio adeguato
per l’installazione di una
pensilina. In occasione dei
lavori di arredo urbano della
piazza di Villamontagna era
stato realizzato il golfo di
fermata per l’autobus ma,
purtroppo, non lo spazio per
la pensilina, ora difficile da
recuperare.
Una risposta che
naturalmente non ha
soddisfatto i residenti. Alcuni

affermano che con quello che
è costata l’opera (prezzo
iniziale dell’appalto 852.384
euro) una mancanza simile è
inammissibile. «È possibile -
si chiedono ancora - che in
fase di progettazione o in fase
d’opera non si sia presa in
considerazione lo spazio per
posizionare tale pensilina?».
Di qui l’iniziativa della
raccolta di firme, che sono
state depositate  presso la
segreteria del consiglio
comunale la scorsa
settimana.
Un’altra iniziativa intrapresa
dal consigliere de Eccher, su
richiesta di alcuni residenti, è
stata quella di una raccolta
firme per la variazione dei
nomi di alcune vie, sempre a
Villamontagna.
Sono state raccolte oltre
cinquanta firme, anche
queste già depositate in
consiglio comunale a Trento.

LE MOSTREMart - 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. Co-
sto: biglietto intero 6 euro, ri-
dotto 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. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol tor-
na ad esporre allo Studio d’ar-
te Raffaelli dopo 12 anni.
Quella del ‘98 era la sua pri-
ma personale in una galleria
privata e da allora Cagol ha
fatto molta strada: per que-

sto la sua nuova mostra è
pensata come una sorta di re-
trospettiva che riassume la
sua ricerca degli ultimi anni.
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 19.30, fino al 1° maggio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con «Wild
views». Dal martedì al saba-
to (11-13 e 16-19), fino al 29
maggio.
Museo «Caproni» di Mattarello.
Il Gruppo modellistico tren-
tino di studio e ricerca stori-
ca compie trent’anni. Un tra-
guardo importante, festeggia-
to con una mostra concorso
di modellismo statico che si
terrà a Trento, proprio pres-
so le sale del Museo, fino al 2
maggio. Dal martedì alla do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
i lunedì non festivi.

Scolari musicisti protagonisti al teatro comunale dalle 20

«Cantascuola», stasera l’ottavo atto
ALDENOPresentato il convegno distrettuale che si terrà fra un mese

Una due giorni dedicata ai pompieri
RAVINA

MICHELE VIGANÒ

È stata presentato alle cantine
Ferrari (nella foto) il convegno
distrettuale dei vigili del fuoco
volontari che si terrà a Ravina
il 15 e 16 maggio prossimo. 
Nel sobborgo saranno attese
moltissime persone poiché, ol-
tre alla presenza di 246 pom-
pieri dei 40 gruppi che hanno
dato la loro adesione, con re-
lativo seguito, ci saranno an-
che i Freiwillige Feuerwehrk di
Breitbrunn e di Herrsching am
Ammersee, in Baviera, nonché,
proprio nello stesso weekend,
la consueta festa del paese «Vi-
viravina».
Inoltre il convegno sarà anche
l’occasione per festeggiare il
decennale del gemellaggio tra
la circoscrizione di Ravina-Ro-
magnano ed Herrsching, di cui
è attesa una nutrita delegazio-
ne di cittadini.
Dal canto loro i vigili del fuoco
stanno lavorando per organiz-
zare al meglio tutti i punti di un
programma che si prospetta
ricco di sorprese per i più cu-
riosi: le manovre che i 40 cor-
pi trentini eseguiranno preve-
dono, oltre alle classiche sca-

le, tubi e motopompe, anche la
simulazione del recupero di
un’auto rovesciata nel rio Go-
la, lo spegnimento di un incen-
dio in una zona appositamen-
te protetta della piazza del pae-
se e una manovra dell’elisoc-
corso alla torre sopra Ravina.
Le manovre della domenica sa-
ranno aperte dall’esibizione
dei gruppi allievi del distretto
di Trento, i «piccoli» pompieri
che non hanno ancora compiu-
to la maggiore età. Un’altra ma-
novra antincendio verrà ese-
guita nella giornata di sabato

nel parco di Villa Margone che
verrà per l’occasione aperta al
pubblico.
Entusiasta, il comandante del
corpo di Ravina, Walter Giulia-
ni, si è dichiarato soddisfatto
di come stanno procedendo i
preparativi, grazie alla collabo-
razione di tutti: «È con il lavo-
ro e l’impegno di tutti che riu-
sciremo a consolidare il presti-
gio e la credibilità dell’istitu-
zione di cui facciamo parte,
una vera e propria risorsa per
il territorio, una risorsa che
non va sprecata».

A sinistra la fermata 
degli autobus senza pensilina 
a  Villamontagna; sopra 
la recinzione divelta 
con i paletti in ferro tranciati
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E’ iniziata l’attività di lavaggio e spazzamento delle strade.

Durerà fino all’8 maggio e interesserà tutto il centro e il

sobborgo di Gardolo. 

Il servizio si terrà dal lunedì al giovedì con orario dalle ore

20.00 alle ore 3.30, mentre per il venerdì l’orario va dalle ore

20.00 alle ore 2.00. Sulle vie interessate verrà posta la

segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata.

Sul sito www.trentoinfo.it il calendario completo con i giorni

interessati al lavoro di pulizia e il relativo elenco delle strade.

E’ iniziato
il lavaggio strade
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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

�
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