
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

02/4000 - 0461/930002

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Presso il centro civico di
Montevaccino, nella zona
più centrale del piccolo
abitato montano
dell’Argentario, potrebbe
essere installato a breve un
distributore di latte bovino
crudo e relativi derivati: la
richiesta giunge
direttamente dagli abitanti
del sobborgo in questione
che potrebbero, in tal modo,
usufruire di un servizio base
come quello della fornitura
del latte fresco proprio sotto
casa. A tale manifestazione
d’interesse, si aggiunge la
precedente deliberazione
del consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario riguardo alla
messa in opera di un
distributore di questo tipo
sul territorio
circoscrizionale. Ecco,
quindi, che - unificando le
due «mozioni» - il consiglio
circoscrizionale ha valutato
in maniera positiva la
richiesta degli abitanti di
Montevaccino. «Non
dobbiamo sottovalutare -
aggiunge il consigliere Fulvio
Marcolla, firmatario della
proposta - che sull’intero

territorio nazionale si
rilevano esperienze
nettamente positive
riguardo la filiera corta e gli
acquisti compiuti
direttamente presso il
produttore, anche
attraverso l’impiego di un
distributore automatico». A
tal proposito va inoltre
ricordato che il paese in
questione (circa 500
abitanti) non può contare né
sulla disponibilità di un
supermercato né tantomeno
di una farmacia. «Se fosse
possibile - è una delle
proposte avanzate in sede di
consiglio - non sarebbe
un’idea malvagia dotare il
distributore in questione
della possibilità di fornire
anche qualche altro bene di

prima necessità».
Ovviamente, almeno sulle
prime battute di
discussione, non è mancata
qualche perplessità:
«Realizzare un distributore
di ottimo latte prodotto dai
bovini allevati sul nostro
territorio - è una delle
affermazioni - potrebbe
essere una soluzione
antieconomica per il
sobborgo in questione: ad
un’attività del genere è
necessario un volume di
vendite giornaliere di
almeno un centinaio di litri.
Ed alla luce dell’esiguo
numero di residenti tale
soglia potrebbe non essere
raggiunta». In sostanza,
però, l’opinione condivisa
dall’intero consiglio è quella
di dare comunque la
possibilità di creare il
distributore di latte crudo:
«Saranno poi - si conclude -
gli allevatori che
parteciperanno alla gara di
appalto a valutare la
sostenibilità della proposta
ed eventualmente
l’opportunità di proporre un
ventaglio di prodotti più
ampio». F.Sar.

Torna la festa di San MartinoPIEDICASTELLO
Domenica 18 in piazza anche
gli animali della fattoria

Il santo del giorno
Elisabeth Catez nacque il 18 luglio 1880 a Bourges
(Francia). I cinque anni della sua vita religiosa furono
una continua ascesa verso Dio, con sofferenze
corporali attraverso il terribile morbo di Addison che la
portò alla morte il 19 novembre 1906.

Auguri a
Giorgio
Teodoro

e domani a
Leone 
Costantino

Elisabetta II

La richiesta dei residenti e della circoscrizione

«Sì al distributore di latte crudo»
MONTEVACCINO

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

A Piedicastello torna la festa dedica-
ta a San Martino: domenica 18 novem-
bre (l’iniziativa è stata rinviata di una
settimana a causa del maltempo) il
rione di Trento che, storicamente,
ospitava gli orti della città, si dediche-
rà alla seconda edizione della «festa
dell’agricoltura». Sentita, partecipata
e vissuta dalla comunità: ad essere
coinvolti, infatti, sono tutti i comitati
e le associazioni del sobborgo cittadi-
no con particolare presenza di giova-
ni e famiglie «che - spiega il presiden-
te del Comitato feste Sant’Apollinare
Paolo Franceschini - rappresentano il
futuro delle manifestazioni locali». 
Iniziative che, per quanto riguarda la
promozione da parte dei «pedecaste-
loti», non sono certo fini a se stesse:
l’obiettivo principe, infatti, è quello di
consentire agli stessi residenti di vi-
vere e riappropriarsi di piazza e Chie-
sa, delle gallerie e della parte storica
del quartiere. Medesimo discorso può

essere esteso a tutti coloro che si re-
cano come visitatori alle diverse ri-
correnze organizzate a Piedicastello.
«San Martino a Piedicastello» nasce
per far rivivere il giorno di festa che
tradizionalmente si celebrava in cor-
rispondenza della conclusione del la-
voro nei campi. Ecco, quindi, sorgere
la stretta partnership con l’associa-
zione «Donne in Campo». Piccoli frut-
ti e mele, farina e formaggi, insaccati
e vino saranno i protagonisti del mer-
cato «Dalle terre delle donne in cam-
po sapori da gustare», dove le impren-
ditrici agricole intendono proporre un
«baratto del sapere agricolo e dei sa-
pori». «Siamo al termine della stagio-
ne agricola e vogliamo portare un po’
di agricoltura in città», spiega la pre-
sidente dell’associazione Donne in
Campo Chiara March. «Sempre in te-
ma di ringraziamento per i doni otte-
nuto durante la stagione produttiva -
afferma la vicepresidente del Comita-
to feste Sant’Apollinare Elena Facchi-
nelli - don Piero benedirà alcuni pro-
dotti agricoli sul sagrato della Chiesa,

i quali saranno poi donati alla mensa
dei poveri». 
Oltre alle «Olimpiadi di San Martino»
dove potranno sperimentare attrezzi
e materiali inediti come la carriola op-
pure il fieno, bambini e ragazzi incon-
treranno per tutto il giorno gli «anima-
li della fattoria»: mucche ed asini, ca-
valli e galline. Da non dimenticare l’ini-
ziativa «Seguiamo San Martino a ca-
vallo»: la carovana partirà dal cuore
antico di Piedicastello muovendosi
verso la popolatissima area Moschen
rivivendo la leggenda del generoso
«cavaliere Martino». Intramontabile il
mercatino di Piedicastello, che appro-
fitta della domenica di festa rionale
per portare vita e movimento nel cen-
tro del sobborgo. Ancora ampio spa-
zio alla merenda con «castagne e for-
taie» preparata dai giovani dell’asso-
ciazione Koinè, così come alla golosa
castagnata curata dal Gruppo Alpini.
A mezzogiorno, pranzo ricco a base
dei prodotti della tradizione. Appun-
tamento per domenica 18 novembre,
quindi.Domenica Piedicastello sarà abbellita della Festa dell’agricoltura

Mattarello, sagra di San Leonardo
Presso il centro civico San Vigilio il Gruppo Alpini, con
il patrocinio della circoscrizione, domani e domenica,
organizza la Sagra di San Leonardo,l’eremita francese
morto verso la metà del VI secolo al quale è intitolata
la parrocchia di Mattarello. 
Si inizia domani con la commedia in due atti «Troppa
grazia Sant’Antoni!», libero adattamento in dialetto tren-
tino di Riccardo Gottardi di una celebre lavoro di fine
Ottocento del napoletano Eduardo Scarpetta, messa
in scena per la regia di Luciano Lona dalla Filodram-
matica «Doss Caslir» di Cembra « (Sala Polivalente Al-
bero Perini, ore 20,45).  Domenica, alle 10, messa so-
lenne con processione della statua del Santo lungo il
percorso via Poli, via don Dario Trentini con sosta pres-
so il Villaggio degli Anziani, ritorno su via Poli e rien-
tro nella Chiesa parrocchiale. Alle 12.30 «pranzo alpi-
no»; alle 14, momento musicale con il Coro Torre Fran-
ca Junior e, a seguire, alle 14,30, cerimonia di conse-
gna della targa di «Personaggio dell’Anno 2012» indivi-
duato dal Consiglio circoscrizionale. Poi ancora musi-
ca con il Corpo Bandistico di Mattarello e, alle 17, chiu-
sura. Banchi ristoro sono aperti per tutta la durata del-
la festa. Ma.Bri.

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da marte-
dì a domenica, ore 10-18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo dell’aeronautica Gianni
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale, a Matta-
rello. Per celebrare questa
importante ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da marte-
dì a domenica ore 10-13 e 14-
18, fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«I cavalieri dell’imperatore»:

Una suggestiva mostra do-
ve rivive l’affascinante mon-
do degli uomini d’arme che,
vestiti d’acciaio, si scontra-
vano in battaglia o esibiva-
no la loro audacia e abilità
nei tornei. e dove si respira
l’atmosfera  del duello, del-
l’amor cortese e delle virtù
eroiche. Orario: tutti i gior-
ni 10 - 18, fino all’11 novem-
bre.
Castello del Buonconsiglio/2.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 18 novem-
bre ore 10-18, dal 20 novem-

bre al 6 gennaio ore 9.30-17.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata agli stereotipi vi-
sivi che l’Occidente cristia-
no utilizzò per raffigurare
l’alterità religiosa e gli oppo-
sitori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. Orario: dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese
in prospettiva etnoarcheo-
logica». A cura di Marta Baz-
zanella. Aperta fino al 16 di-
cembre.12. 
Orario: 9-12.30/14.30-18. 
Chiusa lunedì e 1° nov.

POVO

Un confronto tra i
partecipanti alle
primarie della coalizione
di centrosinistra
attraverso alcuni dei loro
sostenitori locali. È
quanto organizzato dai
circoli del Pd di Povo e
Villazzano per il
prossimo lunedì 12
novembre. Un dibattito
moderato da Michele
Brugnara, coordinatore
del circolo Pd di Povo a
cui parteciperanno:
Laura Froner,
parlamentare per
Bersani, Violetta
Plotegher assessore
comune di Trento per
Puppato, Andrea Rudari
Consigliere provinciale
per Renzi, Nicola Zuin
dell’esecutivo
provinciale di Sel per
Vendola e Renato
Pegoretti presidente del
consiglio comunale di
Trento in rappresentanza
dei socialisti. Inizio alle
ore 20.30 presso la sala
dell’ex centro civico di
Povo. P.Gi.

Verso le primarie
Lunedì dibattito

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il progetto, dedicato alla creatività giovanile, sostiene
l’imprenditorialità e l'innovazione del territorio e coinvolge
direttamente i giovani, come fruitori, ma anche come attori nella
realizzazione delle varie fasi. OGGI presso la Galleria bianca a
Piedicastello avrà luogo l'evento finale. Ecco il programma della
giornata:

ore 16.30
Apertura della mostra che ospita le opere realizzate dai giovani
coinvolti nei laboratori. Fino alle 23 sarà possibile visitare gli spazi
espositivi e degustare un calice di vino. La mostra rimarrà poi
aperta al pubblico fino al 2 dicembre, tutti i giorni tranne i lunedì,
dalle 9 alle 18.

ore 17 (con repliche alle 19 e 21)
Degustazione con il produttore e messa in scena dello spettacolo
teatrale Grappolo. Per partecipare alle degustazioni guidate e
assistere alle rappresentazioni teatrali è necessario prenotarsi
telefonando allo 0461/421214 (venerdì 8�13), inviando una mail a
centroteatro.tn@gmail.com oppure di persona il giorno stesso
all'inizio dell'evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’Arte fa… crescere: 
OGGI l’evento finale 
del progetto

Grande Trentol'Adige 27venerdì 9 novembre 2012


