
Paolo Tamanini è il nuovo
capogruppo degli alpini di
Mattarello. Figura «storica»
fra le penne nere,
all’unanimità subentra a
Riccardo Tamanini che
dopo undici anni ha
lasciato la guida del
sodalizio per «un
necessario ricambio e
perché, dopo tanti anni, si
rischia operativamente di
invecchiare e ciò rende
inevitabilmente piatta
l’attività».
Riccardo Tamanini,
attualmente presidente del
Copag (che martedì
rinnoverà le cariche
sociali), nel corso
dell’assemblea generale,
molto partecipata ed alla
quale è intervenuto il vice
presidente vicario Attilio
Martini in rappresentanza
della sede di Trento, ha
tracciato un bilancio ricco
e pieno di soddisfazioni e
ha generosamente
ringraziato quanti lo hanno
reso possibile. Diciannove
sono state le
manifestazioni organizzate
dal gruppo nel corso del
2011, tra  appuntamenti e

attività statutarie, dalla 41ª
edizione del «Carneval dei
Matarei» (circa un quintale
e mezzo i maccheroni
distribuiti) al viaggio in
Moravia «sulle orme dei
profughi». Da ricordare la
4ª edizione della Festa
degli Alberi al Forte di
Mezzo con gli alunni della
scuola primaria, la
collaborazione offerta
sotto il tendone in
occasione della Sagra dei

Santi Anzoi, la 10ª edizione
della Sagra di San
Leonardo, la colletta
alimentare, gli «Auguri in
piazza» la notte di Natale; e
poi le gare di bocce, di
pesca, di tiro a segno con
carabina e tiro con l’arco,
le riunioni conviviali e la
presenza, operosa,
organizzata ed efficiente a
fianco delle associazioni
locali.
Intitolato alla memoria

Cento anni di sport in mostra
MONTEVACCINO

Stamattina l’inaugurazione
dell’esposizione fotografica

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457
Aperta anche la Farmacia Comunale
di Cognola, piazza Argentario 10 con
orario continuato dalle 8 alle 20.

CARBURANTI

ESSO - Viale Verona
IP - Via Petrarca
Q8 - Località Sopramonte

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

Il santo del giorno

Sant’Agata, vergine e martire, a Catania, ancora fan-
ciulla, nell’imperversare della persecuzione conservò
nel martirio illibato il corpo e integra la fede, offrendo
la sua testimonianza per Cristo Signore.

Auguri anche a

Alice
e Domiziano

e domani a

Filippo
e Silvano

Agatha Christie

LE MOSTRE

In attesa che l’arrivo della bel-
la stagione permetta il comple-
tamento dei lavori della tanto
agognata area verde e ricreati-
va che la frazione attende da
quasi cinquant’anni, gli spor-
tivi locali (e non solo) potran-
no lustrarsi gli occhi ammiran-
do le immagini che vivacizze-
ranno la mostra retrospettiva
dal titolo «Montevaccino spor-
tiva». L’esposizione verrà inau-
gurata oggi alle 11 presso la sa-
la circoscrizionale del Centro
sociale del paese.
Si tratta di un’articolata rasse-
gna fotografica e documentale
che parte dagli inizi del 1900
per arrivare sino a giorni no-
stri in cui è testimoniata la pas-
sione per lo sport (ed il calcio
in particolar modo) della gen-
te montese. Oltre a reperti d’ar-
chivio degli ultimi decenni (lo-
candine, ritagli stampa, circo-
lari) in mostra anche immagi-
ni recenti di residenti che in
passato e ancora oggi coltiva-
no la sana passione per lo
sport: dal calcio al pattinaggio
su ghiaccio, dal karate allo sci
nordico, dall’hockey su ghiac-
cio all’atletica leggera. Non
mancano inoltre testimonian-
ze fotografiche delle varie gite
in montagna e delle «Disfide dei
Canopi», delle «zaterade» e dei
mitici incontri fra scapoli e am-
mogliati, dei corsi di nuoto e di
ballo, dei corsi di educazione
fisica e dei tornei di calcetto e
di tutto ciò che ha permesso
una sana attività motoria ai
montesi all’insegna di un fit-
ness, magari casereccio, ma
vissuto all’insegna della spon-

taneità e della convivialità. In-
somma, una sorta di «Facebo-
ok» di casa nostra, che acco-
glie gli sportivi di ieri e di oggi
in un’ottica non solo di cono-
scenza: emerge infatti lo spiri-
to di aggregazione ed integra-
zione che caratterizza la comu-
nità che conta attualmente po-
co più di cinquecento residen-
ti. Lo spazio espositivo non
enuclea la corposa attività del-
l’U.S. Montevaccino a cui sono
state dedicate ben due edizio-
ni della mostra con cui è stato
ricordato il decennale della ri-
costituzione.
L’iniziativa è stata curata dal-
la sezione cultura del circolo
comunitario di Montevaccino
e dal centro di documentazio-
ne storica «Ceresa Costa», at-
traverso il lavoro paziente e
scrupoloso di Gianko Nardelli
ed Edoardo Pasolli, in collabo-
razione con l’Unione sportiva
di Montevaccino, la sezione
sport del Circolo, il punto di
prestito della biblioteca comu-
nale e la circoscrizione Argen-
tario. «Un sentito “grazie” - di-
cono gli organizzatori - va a tut-
te le persone che generosa-
mente hanno messo a disposi-
zione il materiale fotografico».
Lo stand terrà aperti i batten-
ti sino a domenica 11 marzo
con questo orario: domenica
dalle 11 alle 12, mercoledì dal-
le 19 alle 22 e venerdì dalle
16.30 alle 18.30. Informazioni:
Edoardo Pasolli (cell.
340.5258875 - edoardo.pasol-
li@gmail.com) o Gianko Nardel-
li (cell. 349.5851405 -
gianko.nardelli@gmail.com).

Povo. Con il presidente provinciale Dalfovo

Oggi assemblea delle Acli

Arrigo Dalfovo

Il circolo Acli di Povo ha organizzato per
oggi, alle 14.30 al centro civico, l’annua-
le assemblea di soci e simpatizzanti che
quest’anno assume un rilievo particola-
re in preparazione del 25° congresso pro-
vinciale del 15 aprile e per la presenza
del presidente provinciale Arrigo Dalfo-
vo che, dopo l’apertura del presidente
del circolo Gabriele Bertotti, interverrà
sul tema «Rigenerare comunità per rico-
struire il paese. Acli artefici di democra-
zia partecipativa e buona economia». 
Durante la riunione è prevista l’elezio-
ne del nuovo direttivo e la nomina dei
delegati al congresso provinciale.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Subentra a Riccardo Tamanini, per 11 anni guida delle penne nere locali

Paolo Tamanini eletto capogruppo degli alpini
MATTARELLO

Da destra Riccardo Tamanini, Bruno Mosna e Paolo Tamanini

Museo di scienze naturali/1. In
via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvin-
cente tra prospettive, map-
pamondi e planisferi attra-
verso le opere e la ricerca
del grafico Emilio Frisia,
che coniuga una raffinata
esperienza fotografica con
un uso particolare del com-
puter. Fino al al 4 marzo,
dal martedì alla domenica,
ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2. Di-
stilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultu-
rale che indaga questa par-
ticolare forma di lavorazio-
ne, utile in molte prepara-
zioni, soprattutto medici-
nali. Fino al 9 aprile, da mar-
tedì a domenica, ore 10-18. 

Palazzo Roccabruna. «Visita-
te le Dolomiti - Cento anni
di manifesti». Le Dolomiti
rappresentate su manife-
sti, depliant e brochure del
secolo scorso. Lunedì chiu-
so. Fino al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mo-
stra ripercorre l’intera vi-
cenda dell’Armir dall’inva-
sione della Russia nell’esta-
te 1941 allo scenario fina-
le che inghiotte 100 mila
soldati italiani sul Don. Dal-
le 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Galleria Civica Nedko Sola-

kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tiro-
lese del 1511»: esposizio-
ne di documenti e materia-
le rappresentativi. Orario:
dal materdì alla domenica
ore 9.30-17. Fino al 4 mar-
zo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra fo-
tografica di Adelfo Bayr.
Orario: dal lunedì al vener-
dì ore 9-18, sabato ore 9-
12.30. Fino al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein. Special
event dedicato a Pierluigi
Pusole. Orario: dal lunedì
al venerdì ore 10-13 e 16-
19-30. Fino al 29 febbraio.

della medaglia d’oro Guido
Poli, costituito nel 1935,
ricostituito nel 1952,
inaugurato nel 1953, dal
2000 il gruppo alpini ha
sede in Via Catoni. Conta
239 iscritti (più 12 sul
2010), di cui 173 soci alpini
e 66 amici degli alpini. Il
nuovo direttivo, che resterà
in carica per il triennio
2012/15, è composto da
Paolo Tamanini
(capogruppo), Riccardo
Tamanini (vice), Dario
Giuliani (vice e rapporti con
il Copag), Roberto Cagol
(segretario), Egidio Malfatti
(cassiere), Maurizio Boschi,
Gianni Calliari, Marcello
Daldoss, Ermanno Dallago,
Paolo Garbari, Carlo
Giovanetti, Lorenzo
Graizzaro, Giovanni
Guglielmi, Luca Menegatti,
Bruno Mosna, Paolo Mosna,
Giovanni Battista Tomasi
(consiglieri). Tre i nuovi
entrati (Giovanetti,
Guglielmi e Menegatti) e tre
soci (Calliari, Menegatti e
Tomasi) sono incaricati di
tenere i rapporti con il
mondo giovanile e con le
scuole. Ma. Bri.

Due immagini della
Montevaccino sportiva: questa
mattina l’inaugurazione
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