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E due! Dopo neppure due
mesi dal primo «raid» contro
il cartello segnaletico a
Gabbiolo che indica
erroneamente (300 metri
prima), l’inizio di Villazzano
che tante polemiche aveva
provocato in collina, oggetto
tra l’altro di
un’interrogazione in
consiglio comunale e delle
prese di posizione dei due
consigli circoscrizionali, si è
verificata nei giorni scorsi
un’altra incursione. Questa
volta però i «vandali
campanilisti» non si sono
accontentati di imbrattarlo
con lo spray ma si sono
anche presi la briga di
piegarne la lamiera, forse
per preannunciare altri
interventi più «risolutori».
Non si comprende del resto
la posizione
dell’amministrazione
comunale che giustifica il
clamoroso abbaglio con la
necessità di limitare
(giustamente) la velocità in
una zona particolarmente
frequentata dai pedoni.

Dopo il primo
danneggiamento gli operai
comunali hanno infatti
sostituito il segnale
perseverando però
incomprensibilmente
nell’errore quando sarebbe
semplicemente bastato
scrivere «Gabbiolo» o
mettere l’apposito cartello
con il limite dei 50
chilometri orari e tutto
sarebbe finito lì con buona
pace di tutti i contendenti. È
stato quindi come spargere
benzina sul fuoco,
un’invitante provocazione
che ha avuto come
conseguenza la
continuazione di quella
«guerra dei confini» che

rischia di non finire mai,
almeno finché i tecnici
comunali non si
prenderanno finalmente la
briga di verificare l’esatta
dislocazione dei confini
catastali delle due
circoscrizioni. Se dovesse
risultare eccessivamente
impegnativo rivolgersi ad
uno dei due organismi
circoscrizionali, sarebbe
sufficiente ad esempio dare
un’occhiata al sito dello
stesso comune di Trento
(www.comune.tn.it), ed alla
dettagliata cartografia
messa a disposizione di tutti
i navigatori di internet
compresi gli stanziali tecnici
comunali.

Bimbi in festa tra gli alberiMATTARELLO
A Forte di mezzo
giornata all’aria aperta

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060

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

A Poitiers nella regione dell’Aquitania, in Francia, san-
ta Agnese, badessa, che, consacrata dalla benedizio-
ne di san Germano di Parigi, governò con grande spi-
rito di carità il monastero della Santa Croce.

auguri anche a
Gemma
Andrea

e domani a
Mattia
Teresa

Sant’Agnese

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi esor-
di fino al futuro. Fino al 30 giu-
gno, da martedì a domenica
ore 10 - 18; chiuso il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata
alle scolaresche e alle fami-

glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.

Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno
lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.

Chiuso il lunedì. Telefono:
0461/230482. 
Palazzo Roccabruna. In via San-
tissima Trinità la mostra «Sul-
la valigia della montagna. Eti-
chette di alberghi 1890-1960».
Da ammirare una selezione di
circa 300 etichette a tema
montano degli anni 1890-1960,
realizzate dagli hotel per es-
sere applicate sulle valigie dei
clienti. Provengono dalla col-
lezione del Museo nazionale
della montagna «Duca degli
Abruzzi», ricca di 1300 pezzi,
e permettono al visitatore di
seguire un percorso attraver-
so i cambiamenti sociali e
l’evoluzione del turismo. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 .- 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.

IN BREVE
IN RICORDO 
DI CAPPELLETTI
� Il trofeo vinto domenica
dagli allievi pompieri di
Sopramonte era intitolato a
Raffaele Cappelletti (e non
Cappelli, come scritto
erroneamente sul giornale di
ieri). Le prove di abilità e di
destrezza si sono tenute
presso il campo Coni della
Trilacum a  Vigolo Baselga,
per la sesta edizione del
Memorial Cappelletti, in
ricordo del giovane allievo di
Sopramonte tragicamente
scomparso alcuni anni fa.
GARDOLO, SERATA
SU INTERNET
� La Commissione politiche
sociali di Gardolo e la
biblioteca comunale
organizzano l’incontro
«Internet e realtà virtuale:
pericolo reale?», serata di
discussione e confronto sui
rischi per la sicurezza dei
ragazzi connessi all’uso del
pc. Interverrà Mauro Berti,
responsabile dell’Uffcio
indagini della Polizia postale
di  Trento. Questa sera alle
20.30, alla biblioteca di
Gardolo.
MONTEVACCINO
MOSTRA ALPINI
� Da domenica 23 maggio
a domenica 20 giugno il
Centro sociale di
Montevaccino ospiterà la
mostra sul «Gruppo Alpini di
Montevaccino: 50 anni di
impegno e solidarietà». Si
tratta di una mostra
retrospettiva con foto, cimeli,
documentazione dei primi
dieci lustri delle penne nere
montesi. Domenica 23
maggio alle 11 è prevista
l’inaugurazione
dell’esposizione. Orari di
visita: domenica dalle 11
alle 12; mercoledì dalle 19
alle 22.30 (orario invernale
fino al 4 giugno) e dalle
19.30 alle 22.30 (orario
estivo dal 9 giugno); venerdì
dalle 16.30 alle 18.30.
Ingresso libero.

Anche quest’anno, ed è la ter-
za volta, gli alpini di Mattarel-
lo hanno voluto far sentire la
loro presenza e la loro vicinan-
za agli alunni della scuola pri-
maria proponendo la Festa de-
gli alberi in località Forte di
mezzo. Con loro anche una
squadra di vigili del fuoco vo-
lontari che hanno simulato lo
spegnimento di un incendio
boschivo ed alcuni amici degli
alpini che hanno offerto un’esi-
bizione pratica delle attività
che svolgevano un tempo i ta-
glialegna. È stata una giornata
dalla forte valenza didattica e
formativa, dunque, alla quale,
oltre alla dirigente Maurizia
Manto, ha presenziato anche
il presidente della Circoscrizio-
ne Bruno Pintarelli, il quale ha
voluto consegnare ai bambini
un libro che merita un cenno
particolare per il suo valore.
S’intitola «Mattarello nella di-
fesa del capoluogo trentino -
Appunti per una storia del ter-
ritorio» ed è stato scritto dal
generale Gian Piero Sciocchet-
ti, grande esperto di fortifica-
zioni permanenti europee. Il
volume, edito nel 2005 dalla
Circoscrizione con il contribu-
to della Provincia, viene ora di-
stribuito in modo capillare al-
le famiglie degli alunni che po-
tranno apprezzare la serietà e
il rigore di questa ricerca sto-
rica corredata da un ricchissi-
mo apparato di schede e di di-
segni.
Allo scoppio della Prima guer-
ra mondiale il gruppo fortifica-
to di Mattarello, composto dal
Forte Basso, di Mezzo e Forte
Alto, rappresentava il punto
più avanzato di tutto il siste-
ma difensivo della Fortezza di

Trento e quando nel 1915 l’Au-
stria entrò in guerra con l’Ita-
lia, nei piani dello Stato mag-
giore e del generale Franz Kon-
rad, il campo trincerato di
Trento divenne il caposaldo e
il centro logistico sui cui si ba-
sava la difesa del Tirolo tran-
salpino, da cui sferrare l’attac-
co che attraverso gli altipiani
di Folgaria e Lavarone e dalla
Valsugana avrebbe tagliato le
linee di rifornimento all’eser-
cito italiano schierato sull’Ison-
zo. La storia, però, prese altre
direzioni, gli scontri si decise-
ro su altri fronti e la Fortezza
di Trento, difesa da un nume-
ro limitato di reparti, poté as-
solvere solo in parte allo sco-
po per la quale era stata idea-
ta. Oggi, sull’area del Forte di
Mezzo, passata dal demanio al
patrimonio comunale, l’Azien-
da forestale Trento-Sopramon-
te su progetto dell’ingegner
Giuseppe Gorfer ha realizzato
una casetta-servizi agibile a
breve ed ha effettuato signifi-
cativi interventi di manuten-
zione finalizzati ad una piena
valorizzazione ambientale del-
l’intero comparto.
Attraverso il nostro giornale
gli alunni e i loro insegnanti
vogliono ringraziare tutte le
persone che hanno contribui-
to a rendere importante la Fe-
sta degli alberi 2010, primi fra
tutti Riccardo Tamanini e i so-
ci del Gruppo alpini che con il
patrocinio della Circoscrizio-
ne ne hanno curato l’organiz-
zazione: dalla messa a dimo-
ra di alcuni alberelli alla con-
segna di colorate bandane-ri-
cordo, dal ristoro alla musica
con la fisarmonica di Luciano
Maino. Ma.Bri.

Si comincia lunedìARGENTARIO

Corso di portoghese brasiliano
Finalmente anche all’Argentario un corso dedicato a chi
desidera ascoltare e parlare la lingua portoghese-brasi-
liana. Le lezioni avverranno in modo simpatico e non tra-
dizionale, attraverso letture di poesie, ascolto di musica,
visioni di film, commento di brani, letture di articoli estra-
polati da quotidiani o riviste brasiliane. Il corso si terrà
di lunedì dalle 18 alle 20 a cominciare da lunedì 17 mag-
gio.
Il corso è condotto da un’insegnante di madrelingua bra-
siliana e  si  terrà a Trento, presso l’oratorio del duomo
in via Madruzzo 45.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a vesselvan@yahoo.it
o telefonare nelle ore serali allo 340 6037921.

Danneggiato il cartello messo nel posto sbagliato

Nuovo raid nella guerra di confine
VILLAZZANO

Un’immagine della Festa gli alberi in località Forte di Mezzo, una gioia per i bimbi di Mattarello
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E’ una settimana ricca di appuntamenti quella proposta da

“Animadante”, il progetto che mira a riqualificare i giardini di piazza

Dante. Durante la settimana sono numerosi anche gli appuntamenti

pensati per i bambini, che potranno scegliere tra il Ludobus, l’arte

dell’arazzo, i laboratori dedicati all’ambiente o ai diritti. Ecco il

programma completo dei prossimi giorni:

GGiioovveeddìì  1133  ee  vveenneerrddìì  1144  ––  GGIIOOCCHHIIAAMMOO  CCOONN  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE

15.30�17.30: laboratorio per bambini e ragazzi. Divertiamoci e

impariamo giocando con l'ambiente. Attività promossa da

Consolida.

SSaabbaattoo  1155  ––  CCOOLLTTIIVVIIAAMMOO  II  DDIIRRIITTTTII

Dalle 15.30 alle 17.30: laboratorio per bambini. Viviamo giocando i

diritti dell'infanzia.

Attività promossa da Consolida.

MMaarrtteeddìì  1188  ––  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE

Dalle 9 alle 13: Sportello informativo per senza dimora e cittadini.

Attività promossa da Fondazione comunità solidale.

Prosegue
Animadante
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

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

�

l'Adige30 giovedì 13 maggio 2010 Grande Trento


