
Si sa che il nome Mario è
uno dei più diffusi in Italia
e conseguentemente tra i
più presenti anche nella
realtà trentina. Da oltre
dieci anni, riprendendo una
vecchia tradizione
dimenticata, una nutrita
rappresentanza di «Mario»
di Povo e Villazzano si
ritrovano anno dopo anno,
«con la scusa del nome»,
per una serata conviviale e
goliardica che
puntualmente si svolge
ogni 19 gennaio. Mario
«barba» Giacomazzi, Mario
«zio» Andreatta, Mario
«polentin» Furlani, sono
stati i promotori e sono
sempre gli organizzatori di
questa idea che raccoglie
puntualmente un buon
numero di adesioni ed è
guardata con grande
simpatia dalla comunità.
Puntualissima arriva quindi
anche l’edizione 2012 e la
raccolta delle prenotazioni
per la cena di giovedì 19
gennaio che da un paio
d’anni si tiene al Bar
Ristorante del Centro
Valnigra di Villazzano. Per
info e prenotazioni è

sufficiente telefonare
direttamente a Mario
«barba» Giacomazzi al

n.3482865027, oppure a
Mario «zio» Andreatta al
n.0461/810477.

Cibo per un gruppo di anzianiMARTIGNANO
Sono sette le persone di cui
Trentinosolidale si sta occupando

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Il santo del giorno

San Mauro, vissuto nel VI secolo, figlio di un nobile
romano, affidato bambino a S. Benedetto, ne divenne
il discepolo prediletto e quindi fidato collaboratore.
Mandato in Francia fondò a Granfeul un monastero.

Mauro Corona

LE MOSTRE

Anche in collina, che notoria-
mente è una delle zone più agia-
te della città, iniziano a farsi più
pressanti i morsi della crisi: da
ieri - e per ogni settimana a se-
guire sempre nella giornata di
sabato - il circolo anziani e pen-
sionati «El Capitel» di Martigna-
no riceverà da parte dell’orga-
nizzazione di volontariato Tren-
tinosolidale un quantitativo di
cibo fresco. «Che verrà imme-
diatamente ridistribuito - rac-
conta il presidente del circolo 
Renato Scarpari - a sette dei no-
stri quasi 650 associati, ritenu-
ti tra i più bisognosi. Pur sen-
za escludere la possibilità di an-
dare incontro ad eventuali al-
tre esigenze che ulteriori per-
sone manifesteranno, attingen-
do dai prodotti freschi conse-
gnati o incrementando la richie-
sta della quantità di cibo neces-
sario a soddisfare i bisogni di
chi si trova in difficoltà». 
La popolazione colpita dalla cri-
si è principalmente quella an-
ziana, anche se si tratta anco-
ra di una piccola percentuale
rispetto alla totalità degli an-
ziani che vivono nella zona. 
Ma non finisce qui. «È lecito -
afferma il presidente della cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani - chiedersi quan-
ti siano complessivamente i re-
sidenti a trovarsi in una situa-
zione di disagio economico,
che potrebbero essere interes-
sati a questo tipo di servizio».
Trentinosolidale Onlus racco-
glie e ridistribuisce quotidiana-
mente quasi 2 tonnellate di pro-
dotti freschi (verdura e lattici-
ni, carne e formaggi) su Tren-

to, fornendo a chi si trovi in
condizioni di averne bisogno
circa 1.400 pasti al giorno. «Mi
sento di escludere - prosegue
Stefani - che con la consegna di
cibo fresco alle sette persone
in questione si esauriscano i
problemi di povertà ed indigen-
za sul nostro territorio». Di qui
la decisione, sempre sfruttan-
do il servizio di Trentinosolida-
le, di aprire un punto di distri-
buzione dei prodotti freschi in
collina «che funzioni regolar-
mente - spiega Stefani - almeno
in una giornata fissa settimana-
le designata». Pare che la nuo-
va iniziativa di solidarietà pos-
sa prendere corpo già a parti-
re dalla fine del mese in corso,
nonostante le modalità di fun-
zionamento e fruizione da par-
te dei cittadini interessati deb-
bano essere ancora valutate.
«Approfittando del servizio già
offerto dal circolo anziani e
pensionati - ipotizza Stefani -
potremmo pensare di designa-
re la sede di Martignano come
luogo fisico di consegna dei
prodotti freschi, magari indivi-
duando alcuni volontari che si
occupino della consegna a do-
micilio». In effetti, a detta della
presidente di Trentinosolidale 
Francesca Ferrari, capita soven-
te che molti trentini con pro-
blemi economici - i quali colpi-
scono sempre più quello che
un tempo era il ceto medio -
preferiscano questa modalità
di consegna, evitando l’imba-
razzo di sentirsi privati della
propria dignità o di ammettere
pubblicamente uno stato di dif-
ficoltà. F.Sar.

Martignano. Messa con monsignor Bressan

Festa per oratorio e teatro

Entrata in oratorio

Con un invitante corollario di iniziative
verrà riconsegnata alla comunità di Mar-
tignano la casa parrocchiale e la sala po-
lifunzionale che nei mesi scorsi sono sta-
te oggetto di un corposo restyling.
Dopo il concerto di ieri sera con la Co-
rale S. Isidoro, il Coro Monte Calisio e la
Filodrammatica «La Baraca», oggi vi sa-
rà il momento clou della manifestazio-
ne. Alle 10.30 l’Arcivescovo di Trento
monsignor Luigi Bressan celebrerà la
messa nella sala polifunzionale, mentre
alle 15 inizieranno alcuni laboratori per
bambini. Alle 16,30 concluderà la gior-
nata di festa l’Orchestra «Fuoritempo».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da 10 anni è stata ripresa la tradizione

Prenotazioni per la notte dei Mario
POVO E VILLAZZANO

A sinistra Mario «Barba» Giacomazzi con Mario «Zio» Andreatta

Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso
particolare del computer. Fi-
no al al 4 marzo, dal marte-
dì alla domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visita-
te le dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-

percorre 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. Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini, via Manci, 27. 
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pi-
lati. Tutti i giorni con orario
10-18. Ingresso libero. Fino
al 10 gennaio.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia dedi-
cata alle sculture di Andrea
Malfatti. Orario: 10-18; chiu-
so il lunedì. Fino al 29 gen-
naio.
Palazzo delle Regione. Una
piccola mostra per dieci «Gi-
ganti», i missionari gesuiti -
tra cui anche il trentino Mar-
tino Martini - che nel corso
del XVII secolo portarono le
arti e le scienze occidentali
in Cina. Ad ospitarla, fino al
13 gennaio, è la Sala di rap-
presentanza della Regione.

Auguri anche a

Diego
Romedio

e domani a 

Marcello
e Tiziano

MONTEVACCINO

Si riunisce domani in
assemblea il circolo
comunitario di
Montevaccino, che con i
suoi 350 soci
rappresenta un punto di
riferimento per
l’aggregazione della
popolazione locale
collaborando con la
parrocchia, il gruppo
alpini e l’Unione sportiva
Montevaccino.
L’ultimo anno ha visto
numerosi momenti di
incontro, dalle serate
culturali alle mostre
retrospettive, dal tè del
giovedì ai tornei di calcio
balilla, dalla zaterada al
torneo di briscola, dalla
gara di mountain bike
all’aggiornamento
dell’archivio di storia
locale, dagli spettacoli
teatrali e d’arte varia alle
rassegne corali, dai
dibattiti sui problemi
locali agli appuntamenti
di attività motoria, dagli
incontri per gli anziani a
quelli informali per i
giovani.
Su tutte le iniziative
portate avanti
relazioneranno i
componenti del direttivo
uscente nell’assemblea
che si aprirà alle 11 nella
sala circoscrizionale del
Centro sociale. Dopo il
bilancio si passerà
all’elezione dei
componenti del nuovo
consiglio direttivo, del
collegio dei revisori dei
conti e dei probiviri. Il
presidente in carica,
Renzo Leonardi, ha già
espresso la sua
indisponibilità a
ricoprire nuovamente
l’incarico. Un certo
rammarico c’è per i
pochi giovani e le poche
donne presenti nella lista
dei candidati.
La riunione terminerà
con una spaghettata per
tutti i soci, al termine
della quale verranno resi
noti gli eletti.

Circolo comunitario
cambio al vertice

L’inaugurazione della nuova sede di «Trentino solidale», avvenuta la scorsa estate
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