
Prandi, esempio dimenticato
MATTARELLO

Calliari: diamo il suo nome 
a una via o a una piazza

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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

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

Il santo del giorno
San Tommaso Beckett, vescovo e martire, che per
avere difeso la giustizia e la Chiesa fu costretto all’esi-
lio dalla sua sede di Canterbury e, tornato in patria do-
po sei anni, patì ancora molto, finché passò a Cristo,
trafitto con la spada dalle guardie del re Enrico II.

auguri anche a

Benedetta
Davide

e domani a

Eugenio
Ruggero

San Tommaso

LE MOSTRE
Museo delle scienze. Etruschi
in Europa: L’esposizione sa-
rà visitabile fino all’8 gen-
naio 2012. Completamente
multimediale, la mostra si
avvale della tecnologia ana-
glifica (occhialini bicolore)
per consentire agli utenti di
fare esperienze 3D dei prin-
cipali siti archeologici, rico-
struiti con puntualità così
come sono nei siti originali.
Palazzo Roccabruna. “Visita-
te le dolomiti - Cento anni
di manifesti”. Le dolomiti
rappresentate su manifesti,
depliant e brochure del se-
colo scorso. Lunedì chiuso.
Fino al 4 marzo 2012.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige “Carnevale re
d’Europa II”. Le carnevala-

te invernali di fertilità nel
contesto etnografico euro-
peo. Lunedì chiuso. Fino al
6 gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello. “Ri-
torno sul Don 1941-1943”.
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’ARMIR dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Dal 19 novembre fino al
30 settembre 2012.
Spazio archeologico Palazzo Lo-
dron, via Lodron, 31. «Human
Being», i luoghi della presen-

za. Orario 10-12 e 16-19.
Chiuso lunedì e martedì. Fi-
no al 23 dicembre 2011.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mo-
stra fotografica che conclu-
de il progetto promosso dal-
la Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della rico-
struzione. Orario: 9-18.30;
chiuso lunedì. Fino al 31
gennaio 2012.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio 2012.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia de-
dicata alle sculture di An-
drea Malfatti. Orario: 10-18;
chiuso il lunedì. Fino al 29
gennaio 2012.

MARCO BRIDI

Ricorre l’anno prossimo il 130°
della nascita di Beniamino Pran-
di (5 aprile 1882), «cittadino in-
tegro e coerente, cristiano im-
pegnato, capace amministra-
tore della cosa pubblica»: co-
sì lo ricordava il delegato del
sindaco, il cavalier Bruno Bian-
chini, nel suo discorso funebre
il 17 maggio 1969, celebrando
un uomo di notevole caratura,
«disinteressato e generoso per
il bene del sobborgo, da lui
scelto come seconda patria
adottiva e nel quale volle rima-
nere anche dopo la morte». A
Mattarello i più vecchi lo cita-
no con rispetto e in molti si
chiedono come mai la comu-
nità non abbia ancora fatto me-
moria di lui in modo consono,
intitolandogli, ad esempio, una
strada o qualche edificio pub-
blico e, soprattutto, come mai
non si curi più la sua tomba
eretta a fianco della cappella
del cimitero, dove è deposto
con la sposa Mercedes Gerloni:
a voce alta lo fa l’ex consiglie-
re comunale nonché ex presi-
dente della circoscrizione Gian-
ni Calliari, confidando in un sol-
lecito intervento dell’ammini-
strazione.
Nato a Padaro di Arco, laurea-
to in legge a Graz nel 1910, Be-
niamino Prandi fu impiegato
di concetto presso i capitana-
ti distrettuali di Borgo e di
Trento, di cui diresse, duran-
te la guerra, gli uffici di approv-
vigionamento. Nel 1919 sposa
Mercedes (1885-1970), figlia
del medico chirurgo Giovanni
Battista Gerloni e di Maria de
Montel, che nel 1887 avevano
acquistato, alle Novaline, «il
palazzo», l’elegante edificio ba-
rocco di gusto veneto edifica-
to sul finire del 1600 e che era
stato dei de Gentilotti e poi dei
baroni Trentini. Dopo gli studi

nei collegi delle suore del Sa-
cro Cuore a Roma e a Rieden-
burg nel Vorarlberg, nel 1909,
Mercedes fu tra le fondatrici
dell’Associazione femminile
tridentina e collaboratrice de
«Il Trentino», quotidiano diret-
to da Alcide Degasperi. Donerà
per tutta la sua vita questo suo
impegno nei movimenti catto-
lici, sia come organizzatrice
che come giornalista, specia-
lizzandosi in modo particola-
re nel settore della gastrono-
mia trentina alla quale dedi-
cherà, nel 1964, un fortunato
ricettario «Il grillo del Focola-
re». Vivrà «nella villa» sino alla
morte, salvo il periodo in cui
seguì il marito a Cavalese, do-
ve era stato nominato prima
commissario civile e poi sot-
toprefetto (1920-1927). Benia-
mimo Prandi nel maggio 1927
divenne direttore del sindaca-
to agricolo industriale di Tren-
to (Sait), quindi entrò nel con-
siglio direttivo della Federazio-
ne dei consorzi cooperativi.
Nel 1935, licenziato, si ritirò a
vita privata, dedicandosi alla
tenuta dell’azienda agricola al-
le Novaline, dove si produce-
vano vini già rinomati al tem-
po del Mariani, lo storico del
Concilio. Dopo la Liberazione
fu tra i fondatori della sezione
di Mattarello della Democra-
zia Cristiana; divenne delega-
to del sindaco per la «frazione»
e, come tale, dal gennaio 1947
al giugno 1956, fu membro del
consiglio comunale; dal feb-
braio 1949 al giugno 1951 fu as-
sessore supplente all’Alimen-
tazione e presidente dell’Ente
consumi di Trento. A Mattarel-
lo, dal 1956 fino al 1967, fu pre-
sidente dell’Ente scuola mater-
na di cui vide eretta la nuova
sede in via della Torre Franca.
Alla sua morte, come annota-
va «Vita Trentina», fu accom-
pagnato al camposanto da un
tributo di folla riconoscente.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Pallavolo femminile, sul campo in cinquanta

Volley, il quadrangolare di Natale
SOPRAMONTE

Le formazioni che hanno partecipato al Torneo di Natale

A Sopramonte va in scena la pri-
ma edizione del Trofeo di Natale:
ieri per la prima volta quattro squa-
dre di volley femminile Under 14
si sono date sportivamente batta-
glia in un quadrangolare. Momen-
to sportivo che ha viste coinvolte
un totale di circa 50 giovanissime
pallavoliste poco più che tredicen-
ni. Frutto della collaborazione tra
l’Asd Sopramonte e la Circoscri-
zione del Bondone, alla competi-
zione hanno preso parte tre for-
mazioni trentine ed una compagi-
ne piemontese: da un lato l’U.S. Do-
lasiana di Meano, l’Asd Sopramon-
te e la Polisportiva Torrefranca di
Mattarello, mentre in qualità di gra-
dite ospiti le ragazze facenti capo
all’Asd Volley Canelli. «Assistiamo
ad una giornata all’insegna di sport
e divertimento, di reciproca cono-
scenza ed aggregazione - afferma
il presidente della circoscrizione
del Bondone Sergio Cappelletti - che
consente la proficua prosecuzio-
ne dello scambio tra la comunità
trentina, in particolar modo quel-
la di Sopramonte, e la popolazio-
ne piemontese di Canelli, incon-
tratesi ai tempi del disastro allu-
vionale che colpì la cittadina pie-
montese nel 1994». F.Sar.

RAVINA, GIOVANI POMPIERI

Pompieri a caccia di giovani «reclute». Il Corpo volontario dei vigili
del fuoco di Ravina intende procedere alla copertura di un posto a
completamento del proprio organico del Gruppo Allievi. A tal
riguardo invita tutti gli interessati d’ambo i sessi, in età compresa
fra i 12 e i 13 anni e preferibilmente residenti in Ravina, a
presentare le richieste al Comandante del Corpo entro e non oltre il
prossimo 6 gennaio. La domanda va fatta presso la sede
circoscrizionale di Ravina oppure chiamando il comandante al
numero 393-0540897.

Sopra un’immagine di Beniamino
Prandi (1882 - 1969), cittadino
integro, ex direttore del Sait, tra
fondatori della Dc di Mattarello.
A destra la sua tomba. Nel paese
si fa notare che ormai nessuno 
se ne cura

MONTEVACCINO

La seicentesca chiesa par-
rocchiale di S. Leonardo
di Noblat a Montevaccino,
mercoledì 4 gennaio alle
20.30, ospiterà il concerto
dal titolo «I suoni del Na-
tale». Si esibirà la «Musik-
kappelle Kalisberg Civez-
zano» diretta da Mario Cal-
donazzi, che interpreterà
alcuni motivi natalizi ed al-
tri di musica barocca di
Haendel, Telemann, Clar-
ke, Bach e tradizionali. Ci
sarà anche il Coro «Amizi
del luni» di Montevaccino
diretto da Corrado Ravanel-
li. Al termine presso il cen-
tro sociale del paese vi sa-
rà lo scambio di auguri.
Organizza la sezione mu-
sica del Circolo comunita-
rio di Montevaccino in col-
laborazione con la Circo-
scrizione Argentario e la
Parrocchia di S.Leonardo.
Presenta Gianko Nardelli.
L’ingresso è libero e gra-
tuito. Per informazioni, ri-
volgersi a Daniele Pallaver
(cell. 340-5903059).

Gennaio in musica
Mercoledì i cori

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
L1122301Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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C'è tempo fino al 9 gennaio 2012 per iscriversi ai corsi di sci

alpino e sci di fondo sul Monte Bondone. L'iniziativa

organizzata da Trento Funivie in collaborazione con il Comune

di Trento, l'Apt di Trento Monte Bondone, Valle dei Laghi, i

maestri di sci, le scuole sci e i noleggiatori è rivolta ai bambini

e ragazzi delle scuole cittadine.

Per iscriversi è necessario rivolgersi all'ufficio Apt di via Manci

2. Si comincia il 13 gennaio.

Le lezioni, dieci in totale della durata di due ore, si svolgono o

il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 o il sabato mattina dalle

9 alle11.

Per informazioni Trento Funivie: 0461 - 829990

CORSI DI SCI SUL

BONDONE, ISCRIZIONI

PROROGATE AL 9

GENNAIO 2012

M
1

1
2

0
3

0
7

l'Adige30 giovedì 29 dicembre 2011 Grande Trento


