
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805
Aperta anche la farmacia di
Ravina delle ore 8 alle 20.

CARBURANTI

AGIP - Via Giusti, 38
IP - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo Lato Ovest

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

La storia del paese in un libroVILLAMONTAGNA
Venerdì sera la presentazione
dell’autore, padre Silvio Menghini

Il santo del giorno
A Seul in Corea, sant’Andrea, catechista e martire:
mentre prestava aiuto al santo vescovo Lorenzo Imbert,
fece della sua casa un rifugio per i cristiani; per questo
fu crudelmente colpito e ferito, infine strangolato in car-
cere.

auguri anche a
Emerenziana
Messalina

e domani a
Francesco
Vera

A. Battistoni

LE MOSTREMart di Rovereto. Il museo
ospita un evento straordina-
rio dedicato ad Amedeo Mo-
digliani. Un nucleo di eccezio-
nali sculture dell’artista sele-
zionate dopo un minuzioso
lavoro di ricerca scientifica
durato sei anni, è al centro di
una mostra irripetibile. Da lu-
nedì a domenica 10-18, vener-
dì 10-21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Castel-
lo del Buonconsiglio ospita
una mostra dedicata ai capo-
lavori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha col-
pito L’Aquila. Dal martedì al-
la domenica, ore 9.30-17.00.
Chiuso il lunedì.
Museo di scienze naturali. «Pre-
datori del microcosmo»: stra-
tegie di sopravvivenza di in-

setti, ragni, anfibi e rettili con
esposizione dal vivo degli ani-
mali. Dal martedì alla dome-
nica, ore 10-18. Chiuso tutti i
lunedì non festivi. Fino al 13
febbraio.
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.
Gallerie di Piedicastello. «Par-
tono i bastimenti», mostra fo-
tografica e documentaria sul-
l’emigrazione italiana in Ame-

rica. Da martedì a domenica
dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì.
Fino al 27 febbraio.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina - S. Michele al-
l’Adige. «Betlém. Il presepio
nella tradizione mitteleuro-
pea»: 30 presepi dal XVIII al
XX secolo dalla contea del Ti-
rolo e dall’antico regno di Boe-
mia. Fino al 2 febbraio 2011.
Orario: 9.12.30 - 14.30-18. Chiu-
so il lunedì.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra. Ope-
re di Severini, Balla, Carrà,
Boccioni, Soffici e di artisti
trentini come Depero e Iras
Baldessari. Fino al 2 aprile
2011, tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 19.00, escluse
domeniche e festivi.

Due furti in pochi giorni e il negozio rimane senza «bionde»

Niente sigarette sul monte Bondone
VASON

Non si trovano sigarette in
vendita sul monte Bondone.
Neppure ad insistere, non è
rimasto nulla. Quella che po-
trebbe sembrare una svolta
salutistica della montagna di
Trento e dei suoi abitanti, na-
sce in realtà da una situazio-
ne contingente: l’unico punto
autorizzato a vendere tabac-
chi è stato vittima di due fur-
ti nel giro di pochi giorni e, fin-
ché non arriverà la prossima
fornitura, i fumatori saranno
costretti a scendere a valle
per fare la scorta. 
I ladri hanno colpito due vol-
te, svaligiando il negozio-ta-
baccheria vicino all’hotel Va-
son. Il primo furto è stato ver-
so l’Epifania: i ladri hanno
scassinato la porta d’ingres-
so che guarda sulla piazzetta
di Vason e hanno portato via
una cinquantina di stecche di
sigarette. Il secondo colpo è
stato alcuni giorni dopo, con
le medesime modalità, ossia
entrando nel punto vendita
dalla porta d’ingresso (a cui
evidentemente non erano sta-
ti aggiunti sistemi di sicurez-
za dopo la prima visita dei la-
dri). L’ultima volta però i mal-
viventi non si sono acconten-

tati delle sigarette e hanno ro-
vistato un po’ ovunque, por-
tando via guanti da sci, caschi
e altro materiale sportivo del
valore di qualche migliaio di
euro. I proprietari del nego-
zio-tabaccheria hanno presen-
tato denuncia ai carabinieri
per entrambi gli episodi. Le
indagini sono subito partite
da parte dei militari della sta-
zione del monte Bondone, an-
che se al momento pare non
ci siano indizi chiari. Nel pe-
riodo delle feste, d’altronde,

nella zona c’è stato un via vai
di persone, di turisti italiani e
stranieri, insomma di volti
nuovi. 
Il doppio colpo alla tabacche-
ria non ha portato conseguen-
ze solo ai gestori: se questi ul-
timi possono lamentare una
perdita di denaro, i fumatori
accaniti sono costretti a sce-
gliere tra prendere la macchi-
na (o l’autobus) per fare rifor-
nimento nei paesi vicini, op-
pure smettere per sempre di
fumare.

Un condensato di pillole di sto-
ria, dalle origine del paese nel
tredicesimo secolo alle crona-
che più recenti. Tutto questo,
e forse anche qualcosa di più è
il libro scritto da padre Silvio
Menghini «Alle pendici del Ca-
lisio Villamontagna un paese,
una storia».
Venerdì sera nella casa parroc-
chiale, padre Silvio, che di Vil-
lamontagna è il parroco, l’ha
presentato alla comunità, al sin-
daco Alessandro Andreatta, al-
l’assessore al decentramento
Renato Tomasi e al presidente
della circoscrizione Armando
Stefani.
Clemente Pedrotti, consigliere
comunale e fulcro dell’anima-
zione in paese, anche a nome
dei colleghi consiglieri Fabio Ar-
mellini e Piergiorgio Frachetti,
ha pubblicamente ringraziato
padre Silvio per la preziosa ope-
ra letteraria, ricordando alle au-
torità presenti le necessarie

opere pubbliche che da molti
anni il sobborgo calisiano (for-
te ora di oltre 1.600 abitanti) at-
tende.
Padre Silvio ha illustrato il vo-
lume e la documentazione sto-
rica che gli ha permesso di rap-
presentare al meglio la storia
del paese dal 1230 fino ai gior-
ni nostri.
Grande e prolungato applauso
dei molti presenti 130 persone.
Il sindaco Andreatta, da parte
sua, ha ringraziato padre Silvio
per il suo impegno religioso, ci-
vico e culturale in favore della
comunità vilera, sostenendo
nella sua presentazione al libro
che «bisognerebbe raccontare
la storia di tutti i nostri paesi
così come padre Silvio ha fatto
per Villamontagnai».
Il presidente della circoscrizio-
ne Stefani, da parte sua, ha evi-
denziato gli elementi distintivi
dell’opera e delle intelligenti
scelte degli abitanti di Villamon-

tagna che già nel 1921 hanno
iniziato a costruire la propria
scuola materna anticipando di
un paio di decenni quello che è
stato fatto in altre comunità. Fa-
bio Armellini, invece, ha parla-
to del vero senso di comunità
che caratterizza Villamontagna
auspicando massima attenzio-
ne verso le istanze dei vileri e
in particolare quelle  dei giova-
ni. Ha preso la parola anche il
responsabile del gemellaggio
con la città austriaca di Schwaz
Egidio Dallacosta che ha omag-
giato la comunità con copia de-
gli atti ufficiali del gemellaggio.
Il volume sarà offerto gratuita-
mente agli abitanti dall’autore
e sarà distribuito dai giovani,
che cercano offerte per finan-
ziare la loro partecipazione in
estate al raduno dei giovani del
mondo a Madrid.
Alla fine brindisi al successo del
libro (nella foto padre Silvio
Menghini con il sindaco). D.B.

Con lo spray

Blitz, scritte antifasciste
S.GIUSEPPE-S.CHIARA

Una decina di persone con il volto coperto da cappucci, berret-
ti e sciarpe sono entrate in azione con vernice spray poco pri-
ma delle 19 di venerdì alla sede della circoscrizione San Giusep-
pe - Santa Chiara in via Perini. Il blitz è durato pochi secondi, il
tempo di imbrattare i muri con un paio di scritte antifasciste e
poi fuggire via. Sono in corso indagini da parte della Digos. 
È intervenuta la volante, ma il gruppetto si era già dileguato.
L’episodio è avvenuto pochi minuti prima che iniziasse l’incon-
tro organizzato dal Circolo Fiamma Futura, dal titolo «Il tramon-
to dell’Europa: quali le cause?». Sempre presso la circoscrizione
la stessa sera si è tenuta una riunione di Sinistra, ecologia e li-
bertà. Sul muro gli incappucciati hanno scritto «Basta dare spa-
zio ai fascisti» e lasciato un altro messaggio dello stesso tenore. 
Le scritte sono state coperte con alcuni cartelli bianchi, ma la
scorsa notte qualcuno avrebbe tentato di strapparli (in alto, fo-
to H. Muñoz).

PIEDICASTELLO

Sulle note di «Tango
trentino» eseguita dal
Coro Genzianella di
Roncogno si è aperto
l’appuntamento di ieri
alle Gallerie di Trento.
Tutto esaurito per il
recital diretto da Antonia
Dalpiaz, che ha
coniugato musica, teatro
e poesia in un viaggio
sulle tracce
dell’emigrazione
trentina. L’evento,
inserito all’interno della
mostra fotografica e
documentaria «Partono i
bastimenti», è stato
promosso
dall’assessorato
provinciale alla cultura,
in collaborazione con la
Fondazione Museo
storico del Trentino, per
stimolare un momento di
riflessione su quello che
è stato il grande esodo
delle famiglie trentine
verso la «Merica». Tra il
pubblico anche molti
amministrazioni di
Comuni e Comunità di
valle.

Successo del recital
sull’emigrazione

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
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Tornano I concerti della domenica, uno degli appuntamenti

ormai classici dell’inverno musicale trentino. La rassegna,

dedicata alla memoria di Giuseppe Mazzeo e giunta alla sua 28a

stagione, propone nove appuntamenti, ogni domenica fino al

6 marzo nella Sala della Filarmonica di Via Verdi, 30.

Questo il programma di oggi: VIRGINIA GUASTELLA (1979)

“Notturna” per quartetto con pianoforte � ROBERTA VACCA

(1967) “Hyperballad” per quartetto con pianoforte � ROBERT

SCHUMANN (1810�1856) Quartetto in mi bem magg op 47

Sostenuto assai � Allegro ma non troppo Scherzo (molto vivace)

Andante cantabile Finale (vivace). Francesca Vicari, violino

Luca Sanzò, viola Gianluca Gigannti, violoncello Elena Matteucci,

pianoforte.

Non è prevista prevendita. Il biglietto d’ingresso sarà in

vendita presso la Filarmonica da un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo; il costo è di 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti

e persone oltre i 65 anni), gratuito per i ragazzi fino a 18 anni. 

Info: Ufficio Cultura, n. tel. 0461/884286 � numero verde

800017615 � www.trentocultura.it

Oggi terzo appuntamento con
"I concerti della domenica"

Grande Trentol'Adige 29domenica 23 gennaio 2011


