
ALDENO, WEEK END DI FESTA

Nel prossimo fine settimana
Aldeno sarà la protagonista
dell’edizione di quest’anno
del «Comun comunale». La
manifestazione rievoca le vi-
cende storiche medievali dei
sette comuni lagarini della De-
stra Adige con spettacoli tea-
trali all’aperto, musica, dan-
ze, tradizioni popolari, anti-
chi mestieri, mercatini e cen-
tinaia di figuranti in costume
medievale. Nelle antiche cor-
ti e stradine si possono degu-
stare piatti e vini tipici.
L’evento ha il suo clou con gli
spettacolari giochi in costu-
me con cui le sette «ville» si
contendono l’ambito trofeo
della «Cassa delle regole».
La ventesima edizione sarà
inaugurata domani sera con
l’apertura delle varie taverne
della gastronomia, con lo
spettacolo di musica medie-
vale dei «Clerici Vagantes».
Nell’occasione sarà visitabi-
le «N’ Aldem de na volta», per-
corso fotografico di Remo

Mosna in piazzetta della Tor.
Sabato pomeriggio, alle 15, «I
giochi della Curazia», giochi
a squadre tra i ragazzi delle
sette ville del Comunale gui-
dati da don Daniele Morandi-
ni, parroco di Aldeno. Alle
18.45 partirà il corteo stori-
co con gli stendardi dei sette
comuni seguiti dai massari
saltari e giocatori rappresen-
tanti delle Ville, Aldeno, Ci-
mone, Nomi, Pomarolo, Villa
Lagarina, Nogaredo, Isera che
in costumi trecenteschi si af-
fronteranno nel tiro alla fune,
nella corsa con i trampoli e
nel tiro della bora, nella cor-
sa con la botte per contender-
si la Cassa delle Regole.
Domenica sera alle 21 in piaz-
za Grande ad Aldeno la con-
clusione con «Notte di fuoco»
della Compagnia Sardella,
uno spettacolo di suggestio-
ni pirotecniche e acrobazie
volanti.
L’ingresso alle mostre e agli
spettacoli è gratuito.

Don Sandro De Pretis
tornerà nella «sua» Africa
Andrà in Libia ad assistere migranti e carcerati

Ad un anno dalla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto a GibutiMONTEVACCINO

Comun comunale,
rievocazione storica
per le ville lagarine

Dopo quasi sei mesi di soggior-
no a Montevaccino e un anno
di permanenza in Trentino don
Sandro De Pretis ha lasciato le
comunità di Martignano e Mon-
tevaccino ove ha offerto la sua
collaborazione pastorale al par-
roco don Mario Tomaselli, in
attesa di ripartire per l’Africa.
In questo periodo ha potuto rin-
francarsi nella pace e quiete di
Montevaccino (e prima anco-
ra era stato a Tione, Smarano,
Coreno e Sfruz ed altri paesi an-
cora) dopo aver trascorso tre
mesi e ventiquattro giorni a Ga-
dobe, carcere che si trova alla

periferia di Gibuti, capitale 
dell’omonimo stato africano. Il
religioso trentino si trovava lì
perché accusato - e poi condan-
nato - per «possesso di mate-
riale pedopornografico», un’ac-
cusa che ha sempre fermamen-
te respinto e che  si basava su
prove un po’deboli, cioè delle
foto in cui Sandro De Pretis ap-
pare assieme ad alcuni bambi-
ni e ragazzi e anche degli scat-
ti in cui si mostravano dei ra-
gazzi nudi coperti da evidenti
bubboni: immagini che erano
destinate ai medici per una pos-
sibile diagnosi.

A Montevaccino don Sandro De
Pretis ha portato visita agli an-
ziani ed agli ammalati. Ha inol-
tre partecipato agli incontri di
catechesi con i ragazzi e i bam-
bini. Ed ha sostituito molte vol-
te don Mario Tomaselli nella ce-
lebrazione della messa. Il par-
roco lo ha ringraziato proprio
domenica scorsa, nel corso del-
la sua omelia alla comunità «per
la sua grande disponibilità, ma
soprattutto per la sua presen-
za umile, silenziosa, riservata
e rispettosa con la quale co-
munque è riuscito a tessere
rapporti di stima e cordialità,
sfoderando a tutti il suo sorri-
so sincero. Ammirevole la sua
serenità, segno evidente di una
forte spiritualità. Al male che ti
hanno fatto – ha detto don Ma-
rio - hai risposto con il bene,
moltiplicando le tue azioni».
Ora don Sandro potrà tornare
in Africa, soddisfacendo un de-
siderio che aveva espresso fin
dall’inizio della sua travagliata
vicenda personale. Nei prossi-
mi giorni sarà a Sebha, nel cen-
tro sud della Libia, fra i migran-
ti dispersi della Somalia e del-
l’Eritrea, che attraversando il
deserto del Sahara tentano di
raggiungere le coste del Medi-
terraneo per approdare con i
barconi «della speranza e del-
la disperazione» in qualche li-
do amico. Sandro De Pretis por-
terà anche assistenza ai carce-
rati del penitenziario di Tripoli.

Villazzano. Cucina, musica dal vivo, giochi e sport fino a domenica sera
Domani al Centro Valnigra c’è la festa «villazzana»
Nasce sulle ceneri delle «festa
di primavera», archiviata ad
inizio anno, la nuova «festa
villazzana» con una nuova
formula, una diversa
dislocazione logistica e nuove
proposte messe in cantiere con
ritrovato entusiasmo dal
comitato organizzatore: (gruppo
Ana, Us Villazzano - Sezioni
bocce e calcio e la sezione Sat
dei Bindesi).
Si inizia domani, venerdì 4

giugno, con il concerto serale
degli «Online». Sabato, invece,
insieme al torneo di calcio
giovanile a 7 organizzato
dall’Us Villazzano, ci sarà a
disposizione un trampolino
elastico per il jumping e giochi
gonfiabili per i più piccoli. In
serata ballo con il gruppo «Stile
Libero». La domenica
pomeriggio sarà quasi
interamente «occupata» dai
soci della Cassa Rurale di Trento

per il tradizionale pranzo
dell’iniziativa «soci in festa»,
con inizio alle 12.30. La festa si
concluderà ancora con la
musica, questa volta proposta
dal gruppo 
«Nuove Sensazioni».
Ovviamente nell’ampio parco
del Centro Valnigra, saranno a
disposizione per tutta la durata
della «festa villazzana», bar e
cucina tipica, giochi e lotterie ed
altre iniziative di contorno. P.Gi.

Ristorante
Mediterraneo
La Fenice

(TAVERNARO)

Tel. 0461-209503
Siamo presenti sull’elenco telefonico

sotto la voce La Fenice

ANTICA TRATTORIA

ORSO GRIGIO

TRENTO
Via degli Orti, 19 - Tel. 0461 984400

Ampio giardino immerso nel verde
CUCINA TIPICA TRENTINA

Orario: 12-15 18-23 - CHIUSO IL LUNEDI’

RISTORANTE PIZZERIA

TTRREENNTTOO  - Via Oss Mazzurana, 38
Tel. 0461.235590

Specialità piatto Forst, carne salada
con “fasoi”, polenta, finferli e Vezzena

DDAA  MMAARRTTEEDDÌÌ  AA  SSAABBAATTOO
CCRRUUDDIITTÀÀ  DDII  MMAARREE

CHIUSO LA DOMENICA

WINE-BAR  RISTORANTE

AI VICOLI
TRENTO - P.zza S. Teresa Verzeri, 1 

Tel 0461 260673

Si accettano prenotazioni

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
CHIUSO IL MARTEDI’

- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna
- Prenotazioni per pranzi e cene di gruppo
- Ampio parcheggio

ORARIO: 18.00 - 24.00
APERTO TUTTI I GIORNI

ROSALPINA
PIZZERIA- RISTORANTE - DISCOTECA

VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25
Tel. 0461.920131

LLAASSTTEE TTRRAATTTTOORRIIAA

PPIIZZZZEERRIIAA

di Rizzi cav. uff. Guido & C.

TTRREENNTTOO  ��  VViiaa  LLaassttee,,  3399  ��  TTeell..  00446611//223311557700

Cucina tipica mediterranea
Pizze senza glutine

GGIIOOVVEEDDII’’  EE  VVEENNEERRDDII’’  

PPIIZZZZAA  CCOONN  IIMMPPAASSTTOO  
AALLLLAA  FFAARRIINNAA  GGIIAALLLLAA  
DDII  SSTTOORROO

MANGIAR Bene in TRENTINO
GGAARRNNIIGGAA  TTEERRMMEE  ��  Tel. 0461.843243 � 0461 842503

www.garnigaterme.com

RISTORANTE
PIZZERIA

GUIDA AI RISTORANTI

PIZZERIA RISTORANTE

50 TIPI DI PIZZA
cotte con forno a legna

FLAVON (TN)
Via Nazionale, 37

Centrale

PPeerr  iinnffoo  oo  pprreennoottaazziioonnii  tteell.. 00446611  665522117788

SPECIALITÀ TORTEL DI PATATE
CON SALUMI TIPICI

nnuuoovvaa  ssaalleettttaa  iinn  lleeggnnoo  ee
ggiiaarrddiinnoo  aallll ’’aappeerrttoo

G0060217

RISTORANTE PIZZERIA

GGIIAARRDDIINNII
ddii  VViillllaa

ai

Info o prenotazioni

Tel. 0464 917148
Chiuso il lunedì

MORI (TN) - Via Viesi, 33 
www.hexenstube.com

VVIILLLLAALLAAGGAARRIINNAA
Loc. Giardini, Centro Sportivo

Tel. 0464 461840
chiuso il lunedì e martedì sera
orario: apertura 18.30 - 23.30

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ    PPEESSCCEE  

AL VENERDÌ - SABATO E DOMENICA SERA

PIZPIZ ZA FZA FAAVOLVOLOSA OSA 

CCOOTT TTA IN FORNO A LEGNA A IN FORNO A LEGNA 

IN UN AMBIENTE PIN UN AMBIENTE PARADISIACARADISIACOO APERTO TUTTI I GIORNI
ddaallllee  1199  aallllee  0011

NAGO�TORBOLE (TN)
Via Sighele, 18

IInnffoo  pprreennoott.. 0464.505226
www.texmexgarda.com

PPIIAATTTTII  TTIIPPIICCII  TTRREENNTTIINNII
EE  MMEENNÙÙ  

DDEEGGUUSSTTAAZZIIOONNEE  
PPRRIIMMII  PPIIAATTTTII

LLEEVVIICCOO  ((TTNN))  ��  VViiaa  CC..  BBaattttiissttii,,  6622
TTeell..  00446611  770077002288

TTRREENNTTOO  Centro Tridente, 19
TTeell..  00446611  882222228877

Specialità:Tortel di patate
Paella alla valenciana Baccalà

OOrraarriioo::  1122..0000--1144..3300        1188..3300--2222..3300
CCHHIIUUSSOO LLAA DDOOMMEENNIICCAA

TRITTICO
RISTORANTE PIZZERIA

Buon appetito da:
rrrriiiissssttttoooorrrraaaannnntttteeee

PPPPrrrriiiimmmmeeee    RRRRoooosssseeee
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410

MENU’ DI PESCE
stuzzichino di benvenuto

paela di crostacei e molluschi
¤ 22,00 escluse bevande

MENU’ DI CARNE
stuzzichino di benvenuto

costata alla fiorentina con contorni misti
¤ 3,50 all’etto escluse bevande

LLAA NNOOSSTTRRAA  QQUUAALLIITTÀÀ  AA CCAASSAA VVOOSSTTRRAA......
PPeerr  iinnffoo  tteelleeffoonnaarree  aall  00446611  770066441100 --  wwwwww..rriissttoorraanntteepprriimmeerroossee..ccoomm

Catering

Pesce di mare e di lago

Menù personalizzati

Domenica sera 

“Primi a ruota libera”

AAppeerrttoo  

vveenneerrddìì  sseerraa,,  

ssaabbaattoo  

ee  ddoommeenniiccaa

Tel. 0461557647
Cell. 3281729859

Ristorante
LA SCARDOLA

Baselga di Pinè

R0041614

SSAANN CCRRIISSTTOOFFOORROO  AALL LLAAGGOO  ��  5500  mmeettrrii  ddooppoo  iill  sseemmaaffoorroo
TTeell..  00446611..553311553399
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AA  mmeezzzzooggiioorrnnoo  pprraannzzoo  aa  pprreezzzzoo  ffiissssoo

PIZZA ANCHE A MEZZOGIORNO
E LA SERA FINO A MEZZANOTTE

GIOVEDÌ SERA TORTEL DI PATATE
AAppeerrttoo  ddaallllee  77..3300  aallll’’11..0000  ddii  nnoottttee

Susà di Pergine - Via Rio Santo, 7
Tel. 0461.534904

VASTA SCELTA DI CARNE, PESCE,
PIZZA, PRIMI PIATTI, DESSERT

Prenotazioni, banchetti, cene aziendali,
cerimonie, eventi di qualsiasi tipo.

Apertura serale - Chiusura a mezzogiorno
GIORNO DI CHIUSURO LUNEDÌ

Ristorante - Pizzeria

Per farsi segnalare su questa rubrica 
telefonare allo

0461 986280

RISTORANTE PIZZERIA 

di Colace Agostino

CCaarrnnee  aallllaa  bbrraaccee
SSppeecciiaalliittàà  
ggeennoovveessii

Chiuso il lunedì 

Via Doss del Bue, 31 � Vattaro – TN
Tel: 0461 848923 � Cell: 347 9753852
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