
Festa tra «caneve e spiazi»GABBIOLO
Da venerdì torna la tre giorni
all’insegna delle tradizioni

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

San Marco, martire, che, escluso per trent’anni dal
banchetto eucaristico perché non aveva voluto astener-
si dall’uso di oppio, non cessò di pregare e, chiamato
in giudizio, dopo aver professato con animo fermo la
fede in Cristo, raggiunse il banchetto eterno.

auguri anche a
Edda
Oddone

e domani a
Adriano
Priscilla

Marco Tardelli

LE MOSTREGallerie 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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-
ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-

fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18. 
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Palaz-
zo Thun: un capolavoro del
‘700 veneziano». Orario: 10-
18, chiuso la domenica. Fino
al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-

dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
Palazzo Roccabruna. Fino al 31
luglio la mostra fotografica
«Dalla vite..in poi», un raccon-
to fotografico dedicato alla
viticoltura delle valli trenti-
ne. Da martedì a venerdì 
10-12 e 15-18, sabato e dome-
nica 10-18.

PAOLO GIACOMONI

Ritorna a Gabbiolo nel cuore
del vecchio centro storico, do-
po il previsto anno sabbatico,
la tre giorni di festa denomina-
ta «Gabiol spiazarol - festa de-
le caneve» che tanto successo
e curiosità aveva raccolto nel-
le precedenti edizioni: appun-
tamento nel fine settimana, ad
iniziare da venerdì alle 18. La
frazione di Gabbiolo è quella
che, in questa parte di collina,
meglio ha conservato le sue ca-
ratteristiche di borgo contadi-
no restando in parte «immune»
dalla disordinata urbanizzazio-
ne che in questi ultimi anni ha
interessato la collina. È rima-
sto il classico nucleo contadi-
no composto da ville padrona-
li, chiesette e abitazioni arroc-
cate intorno alla sua minusco-
la piazza, tutte ricche di «cane-
ve», orti, porticati e giardini.
Ed è stato proprio per rispet-
tare queste sue peculiarità che
qualche anno fa è nato un «Co-
mitato di valorizzazione» che
ha messo in piedi questa curio-
sa manifestazione che ha ri-
chiamato centinaia di persone.
Undici punti dislocati tra «ca-
neve, porteghi, ville e spiazi»
con offerte prevalentemente
gastronomiche, il tutto condi-
to con prodotti artigianali, esi-
bizioni musicali e vari punti per
il «filò». 
Vediamo nel dettaglio il pro-
gramma. Venerdì 9 luglio: ore

18, inizio della festa con l’aper-
tura delle caneve per la degu-
stazione dei «piati de ‘sti ani».
Profumi e sapori della tradizio-
ne contadina, in armonia con
ottima musica, fisarmoniche,
arpa e sorprese. La serata sa-
rà inoltre allietata dall’esibizio-
ne musicale del gruppo «Pala-
rearmusicantn» della val dei
Mocheni; ore 24, chiusura tem-
poranea della festa. Sabato 10
luglio: ore 19, nel giardino del-
la Villa Piccola Salvadori con-
certo del coro dei Bindesi se-
zione Sat di Villazzano. Duran-
te la serata musiche itineranti
de artisti «comedianti». Dome-
nica 11 luglio: ore 10, riapertu-
ra della festa; ore 19: sarà pre-
sente la banda «città di Tren-
to» che allieterà la serata con
una marcia musicale nelle viuz-
ze del paese per concludere
con il concerto nella Villa Pic-
cola Salvadori. Durante la se-
rata musiche itineranti de ar-
tisti «comedianti»; alle 22.30:
Frecce incendiate, a cura del
gruppo «Arceri del Moronar».
Durante i tre giorni: mostra di
quadri dei pittori Wilma de Na-
dai e Luigi Bevilacqua. Saran-
no inoltre presenti un mastro
cestaio e artisti a sorpresa al
lavoro con esposizione dei lo-
ro pezzi, quindi esposizione di
fotografie, poesie, preghiere,
canzoni e ricordi del passato.
Nel giardino della villa grande
Salvadori giochi gonfiabili per
bambini e intrattenimenti con
spettacolo di giocoleria.

Undici caneve e spiaziLA MAPPA

Piatti tipici per tutti gusti
Questa la dislocazione dei punti di ritrovo: 1) La cane-
va del Bepi «Longo» - Polenta e spezzatino, ricetta dela
Ines; 2) La caneva del «Merler» - vini tipici, spumante e
aperitivi; 3) Villa grande «ex Salvadori» - Rösti Kartof-
feln (piatto saorì del contadin), luganeghete con salsa;
4) Villa piccola «ex Salvadori» - Tripe en brodo e alla par-
migiana, ricetta dela Maria - Filò soto la «Tuia» secola-
re (sequoia); 5) piazza storica - bar e musica davanti al
fontanon; 6) La caneva del «Bepi Pedrolli» - Carne sala-
da e fasoi, ricetta dela Carmela; 7) La caneva del «Fon-
so e dela Catina» - Fortaie ‘n rudolade «con dent de tut»;
8) La caneva del «Minico» - Polenta e sguazet, ricetta de-
la Mariota; 9) La caneva del «Gioani» - Dò, tre sòrt de
dolzi ensema a frizzanti fresche deliziose bollicine del-
la cantina Cesarini Sforza; 10) La caneva del «Ciencio ta-
lian» - Canederli en brodo o al sugo, ricetta dela Rina;
11) Ort dele «Zanele» - Filò romantico al lume di cande-
la soto la pergola. Info sul nuovissimo sito internet:
www.gabiolspiazarol.it.

Una delle caneve di Gabbiolo dove si svolgerà la tre giorni di festa che prenderà il via venerdì

Molte le iniziative svolte (e da svolgere) per celebrare il 50° di fondazione

Giorgio Degasperi nuovo capogruppo degli Alpini
MONTEVACCINO

Anno di intensa attività per il
sodalizio delle penne nere in
congedo di Montevaccino. Mol-
te sono le iniziative messe in
campo sinora per festeggiare
degnamente il 50° della sua fon-
dazione (1960 - 2010). Dopo la
riuscita del «Carnevale alpino»
il gruppo ha organizzato una
trasferta in pullman per parte-
cipare all’adunata nazionale de-
gli alpini a Bergamo, dando poi
vita al «rancio alpino» in occa-
sione della «Festa degli alberi»
degli scolari di Martignano e
Montevaccino. Il fitto carnet di
appuntamenti ha visto gli alpi-
ni locali impegnati nell’allesti-
mento delle iniziative celebra-
tive per il 50°; iniziative che si
sono concretizzate con l’allesti-
mento della mostra retrospet-
tiva “Gruppo Alpini di Monte-
vaccino: 50° di impegno e soli-
darietà”, della serata corale con
l’applaudita partecipazione di
ben tre cori (Amizi del Luni di
Montevaccino, Coro Alpino di
Gardolo e Voci del Bondone di
Sopramonte). Gli appuntamen-
ti commemorativi sono prose-

guiti con la riuscitissima gior-
nata di festeggiamenti per i die-
ci lustri di attività tenutasi il 30
maggio scorso. Tanta gente ed
autorità, molte rappresentanze
di gruppi alpini provenienti da
vari centri della provincia si so-
no strette attorno agli alpini
montesi per ricordare il lavoro
profuso in tutti questi anni nel-
l’interesse della comunità loca-
le e di quella più ampia del mon-

do del volontariato alpino del
Trentino.
Frattanto il Gruppo ha eletto il
suo nuovo direttivo che rimar-
rà in carica per il prossimo bien-
nio: Giorgio Degasperi (già alla
testa dell’associazione dal 1971
al 1977) è il nuovo capogruppo,
affiancato da Iginio Ravanelli
(che ha guidato il sodalizio dal
1980 fino al 2008 cedendo poi il
testimone ad Antonio Brunel-

li). Ecco di seguito gli altri inca-
richi distribuiti: Luca Pontalti
(segretario), Claudio Pontalti
(collaboratore della segreteria),
Armando Pallaver (tesoriere),
Luciano Pontalti, Claudio Pon-
talti, Roberto Ravanelli, Anto-
nio Brunelli, Giorgio Girardini
(consiglieri); Renato Pontalti e
Angelo Pasolli (addetti al ma-
gazzino), Iginio Ravanelli, Giu-
seppe Secco, Gianpietro Palla-
ver (alfieri).
Per il futuro le penne nere han-
no in serbo altre attività: il re-
stauro di una lapide storica di
Onenstinghel situata nella Val
Larghe, l’allestimento di ben tre
mostre (“Gruppo alpini di Mon-
tevaccino: cinquant’anni di im-
pegno e di solidarietà”, “Mon-
tesi in armi in tempo di guera e
di pace”, “Don Guido Osler: il
facchino di Dio”), la collabora-
zione alla “Sagra di  Montevac-
cino” a settembre, la comme-
morazione dei Caduti di tutte le
guerre a novembre, l’allestimen-
to delle luminarie  ed il ristoro
dei partecipanti alla messa nel-
la notte di Natale a dicembre.

Il gruppo Alpini di Montevaccino che ha compiuto 50 anni

ARGENTARIO

Anche a luglio le attività
della biblioteca dell’Ar-
gentario a Cognola e dei
punti di prestito di Marti-
gnano e Montevaccino
continuano regolarmente.
Fino a venerdì presso il
Centro civico di Cognola
prosegue la mostra foto-
grafica su Pralungo, men-
tre fino al 16 luglio in bi-
blioteca rimangono alle-
stite le vetrine tematiche
“Un’estate in giallo” e
“Giochi e bricolage in va-
canza”.
Chiusure estive: bibliote-
ca Argentario dal 19 luglio
al 20 agosto; Martignano
dal 2 agosto al 7 settem-
bre; Montevaccino: nes-
suna chiusura.

Le chiusure estive
delle biblioteche
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Nei mesi estivi di luglio ed agosto l'orario di recapito per il pubblico

delle assistenti sociali che si occupano delle richieste relative agli

inserimenti in case di riposo (Rsa) ed alloggi protetti è fisssato nelle

giornate di mmaarrtteeddìì  ee  ggiioovveeddìì, al mattino ddaallllee 88..3300  aallllee  1122. Info: via

Torre d'Augusto, 34, tel. 0461/884494, nei consueti orari d'ufficio.

Recapiti estivi
assistenti sociali

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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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

Grande Trentol'Adige 27mercoledì 7 luglio 2010


