
Belli, i sapori tornano in cittàSOPRAMONTE
Alla sesta generazione
l’approdo in piazza Vittoria

FARMACIE DI TURNO
Farmacia ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Cecilia, vergine e martire, che si tramanda
abbia conseguito la sua duplice palma per amore di
Cristo nel cimitero di Callisto sulla via Appia. Il suo
nome è fin dall’antichità nel titolo di una chiesa di
Roma a Trastevere.

Auguri anche a
Benigno
Valeriano

e domani a
Lucrezia
Clemente

Cecilia Bartoli

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 martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«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 visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’alte-
rità religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulmani,
eretici. Orario: dalle 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 etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre.12. Orario: 9-12.30/14.30-
18. Chiusa lunedì e 1° nov.
Studio d’Arte Andromeda. 
«Carlo Santachiara: scultore,
umorista, disegnatore»
fino al 24 novembre 2012.
Aperta nella sede di via Mal-
paga 17 a Trento dal lunedì al
sabato 17.00 -19.30. Domeni-
ca chiuso.
Sala Thun di Torre Mirana.
«Storie d’acqua», opere di Jai-
me Cruz (Cile), Teresa Raze-
to (Cile), Eva Laura Moraga
(Messico), Maria Farkas (Ger-
mania). Fino al 24 novembre
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19. Chiuso la domenica.

FABIA SARTORI

Pochi giorni ancora e la salu-
meria Belli torna a Trento, nel-
la nuova rinomata cornice di
piazza Vittoria. Torna, certo. Si-
gnifica che nel succedersi del-
le sei generazioni di macellai
l’imminente approccio cittadi-
no non è il primo: dalla primo-
genita «bottega» di Sopramon-
te, i cui albori risalgono ai pri-
missimi anni dell’Ottocento,
profumi e sapori della tradizio-
ne locale nella preparazione di
carni e salumi si trasferirono in
città (largo Nazario Sauro) già
ad inizio Novecento. 
A raccontarci questa «storia»
di eccellenze gastronomiche,
di passione e dedizione ai pro-
dotti legati al territorio sono i
fratelli Giampaolo e Gilberto
Belli, titolari dell’omonima sa-
lumeria di Sopramonte. In so-
stanza il fondatore della stori-
ca salumeria fu Giovanni Belli:
la filosofia d’inizio Ottocento
era quella di conservare e ren-
dere appetibili le carni macel-
late, dando valore alle pregia-
te bestie locali. «Allora non
c’erano i frigoriferi - racconta-
no i Belli - Le carni si lavorava-
no attraverso salatura o affu-
micatura, oppure finivano in ta-
vola come insaccati». 
Nacque così la prima «bottega»
dove già parecchi clienti resi-
denti a Trento salivano per l’ac-
quisto di luganeghe e carne sa-
lada, pancetta e salsicce. A Gio-
vanni successero i figli Egidio
ed Emilio. Quest’ultimo fu pa-
dre della terza generazione,
quella del trasferimento in cit-
tà: se Augusto si incaricò di por-
tare avanti il punto di vendita

radicato a Sopramonte, Giovan-
ni scese con la qualità della tra-
dizione trentina nella Trento
dei primi del ’900. Esperienza,
quella del capoluogo, che ebbe
durata di una sola generazione:
le discendenti di Giovanni - Se-
rena e Gabriella - si interessa-
rono l’una al ramo medico sa-
nitario, l’altra al settore cultu-
rale (Gabriella Belli è l’ex diret-
trice del Mart di Trento e Rove-
reto). Tornando sul Bondone,
l’azienda di famiglia fu portata
avanti da «papà Ilario», cui se-
guirono gli attuali Giampaolo e
Gilberto: ad avventurarsi nuo-
vamente in città sarà l’ultima
generazione adulta (Luca e Si-
mone). Nata con un’ottica di va-
lorizzazione territoriale circo-
scritta inizialmente a Sopra-
monte e dintorni, la salumeria
Belli oggi ha allargato i suoi oriz-
zonti geografici fino a compren-
dere l’intero Trentino e buona
parte dello Stivale con richie-
ste provenienti dai ristoranti di
Verona, Ferrara e Firenze. Tut-
tavia anche ristoranti con sede
in Inghilterra, Francia e Belgio
non sembrano disdegnare i pro-
dotti della famiglia Belli.
Il punto di svolta nel processo
di crescita arrivò con papà Ila-
rio: a fare da volano è stata cer-
tamente - in primis - la locanda
che sorgeva sopra la «bottega»
Belli, con le gustose ricette di
nonna Albertina. Alla fine degli
anni 70 venne realizzato il labo-
ratorio di produzione artigia-
nale, lontano dal centro stori-
co di Sopramonte, dove oggi si
preparano i prodotti: carne sa-
lada, luganeghe fresche e sta-
gionate. Le quali si sono guada-
gnate il marchio Presidio Slow
Food.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Povo |  Sabato l’intitolazione della scuola materna

La maestra Mariachiara
Il suo ricordo è sempre vivo
Si terrà sabato prossimo, 24
novembre, la festa per
l’intitolazione della Scuola
Provinciale per l’infanzia di
Povo a Mariachiara
Conotter, la maestra
scomparsa prematuramente
due anni fa, che ha lasciato
un segno indelebile nel suo
lungo cammino di
insegnante. Si inizia alle ore
10 insieme all’associazione
«Danzare la Pace» con la
quale la maestra in passato
aveva collaborato che
proporrà una danza che
coinvolgerà anche gli adulti
presenti, a seguire un dono
simbolico a Mariachiara.
Sono previsti brevi
Interventi con letture di
testimonianze sulla maestra
da parte di una bambina
(Maddalena), dei genitori di
un alunno di una collega e
amica (Roberta
Bentivoglio), quindi la
coordinatrice pedagogica
Ruth Maria Stankowsky,
l’intervento della presidente
comitato di Gestione della
scuola Oriana Maffei, della
presidente di circoscrizione

Paola Moser e, prima della
scopertura della targa,
dell’assessore all’Istruzione
e sport del Comune di
Trento Paolo Castelli. 
All’ingresso della scuola,
una mostra allestita con
fotografie, un ritratto, alcuni
oggetti della maestra
mentre nell’aula sarà
proiettato un video ricordo.
A conclusione della
cerimonia, lancio dei
palloncini e castagne per
tutti preparate dagli Alpini
di Povo. P.Gi.

Mariachiara Conotter

Cognola |  Domenica scorsa teatro gremito

Convegno molto partecipato
sull’invecchiamento «attivo»
Buon esito per il diciasset-
tesimo Convegno sulla ter-
za età che ha avuto luogo do-
menica scorsa 18 novembre
a Cognola, presso il teatro
circoscrizionale. In linea con
la proclamazione da parte
dell’Unione europea dell’an-
no 2012 come «anno europeo
dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra gene-
razioni», sono stati proprio
questi ultimi due i temi pre-
dominanti della giornata.
Che si è rivelata, come ormai
accade da parecchi anni, de-
cisamente partecipata per la
soddisfazione di tutti i pre-
senti e della sinergica orga-
nizzazione curata dai cinque
circoli anziani (Cognola,
Martignano, San Donà, Villa-
montagna e Montevaccino)
e dalla commissione circo-
scrizionale politiche sociali. 
Al termine della messa, il
convegno ha preso ufficial-
mente il via con gli interven-
ti istituzionali da parte del-
la presidente della commis-
sione Marianna Cognola, del
presidente della circoscri-
zione Argentario Armando

Stefani ed - indine - dell’as-
sessore comunale alla poli-
tiche sociali Violetta Plote-
gher. Ecco, quindi, uno dei
temi chiave: è toccato al so-
ciologo e direttore di Rsa
Alessandro Menapace il
compito di illustrare i «pila-
stri» dell’invecchiamento at-
tivo. Dall’ambito lavorativo
alla  partecipazione sociale,
dalla salute al mantenimen-
to dell’autonomia. E soprat-
tutto la solidarietà tra le ge-
nerazioni. 
Si è parlato anche della strut-
tura dei circoli anziani pro-
vinciali che, a fronte , do-
vrebbero dotarsi di nuove fi-
gure volontarie quali l’ani-
matore culturale, l’accompa-
gnatore turistico, l’insegnan-
te di attività motoria. Infine,
la relazione riguardo all’ini-
ziativa «Filò aperto» nata no-
ve anni fa con l’obiettivo di
far dialogare i vari circoli del-
l’Argentario e il polo socia-
le: il fine continua ad essere
la creazione di momenti
creativi, oltre all’attenzione
verso le problematiche e bi-
sogni degli anziani. F.Sar.

Gilberto e Giampaolo Belli ritratti nella macelleria di Sopramonte (Foto Fabia Sartori) L’inaugurazione della «nuova» piazza Vittoria

VILLAZZANO AIUTA I MISSIONARI
La parrocchia di Santo Stefano di Villazzano, in collaborazione con il
Gruppo donne e il Gruppo missionario, organizza una mostra-
vendita di lavori, realizzata da persone desiderose di garantire un
sostegno ai missionari della parrocchia di Villazzano che operano in
Sudan, Bolivia e California. Sarà in esposizione e vendita un vasto
assortimento di ricami, cucito, tovagliati e soprattutto, in previsione
delle prossime feste natalizie, tantissimi addobbi che serviranno ad
abbellire le case o per fare graditi regali in occasione delle feste.
Una sorta di piccolo mercatino di Natale per un evento che si ripete
da 34 anni, riscuotendo nel sobborgo sempre un grande consenso.
La mostra mercato si terrà presso la casa parrocchiale, attigua alla
chiesa principale di Villazzano, da sabato 24 novembre dalle ore 8
alle 12 e dalle 14 alle 21 a domenica 25 dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18 per concludersi lunedì 26 novembre dalle 8 alle 12.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Anche quest'anno il Servizio Attività sociali, in collaborazione

con il Tavolo della formazione alle relazioni familiari, istituito

presso l’Assessorato alle politiche sociali, propone alle giovani

coppie il ciclo di incontri "Dalla coppia alla famiglia".

Le serate, ad ingresso libero, si terranno nei giovedì del mese

di novembre a Villa de Mersi a Villazzano, con inizio alle 20.30.

Sulla scia dell’esperienza di questi ultimi anni i temi scelti per

le serate sono quelli legati al dialogo, alla comunicazione, alla

sessualità e agli aspetti economici.

L'appuntamento di questa sera:

giovedì 22 novembre

Fare due conti: per non essere messi in crisi dalla crisi

conduce Claudia Franceschini, mediatrice familiare Alfid

Per informazioni:

Servizio Attività sociali, n. tel. 0461/884498 � 884477

erika_concer@comune.trento.it

DALLA COPPIA
ALLA FAMIGLIA
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