
Il coro «Piccole Melodie» di
Sopramonte ha avuto
l’opportunità di esibirsi ad
Assisi: nel fine settimana
del 24 e 25 novembre la
sezione giovanile del coro
diretto da oltre un
decennio dalla maestra
Lorena Pedrazzoli ha
allietato pellegrini e fedeli
presenti nei pressi della
basilica della Santa di
Assisi. 
Sono state circa venti le
ragazze in età compresa fra
i dieci e i venti anni a
prestare le loro voci,
accompagnate da organo e
tastiera del maestro Rudy
Parisi, offrendo prova della
loro bravura e dedizione:
«Non a caso - commenta il
presidente della
circoscrizione del Bondone
Sergio Cappelletti - il
concerto di canti natalizi e 
spiritual popolari, seguito
poi dall’accompagnamento
alla Messa, è stato davvero
applauditissimo». Ottima e
ben riuscita la sinergia con
il coro misto Voci nuove
Giudicariesi di Ponte
Arche, anch’esso diretto da
circa due anni dalla

maestra Pedrazzoli. In
totale, quindi, sono stati
cinquanta gli «elementi
corali» a susseguirsi ed
alternarsi sull’altare della
suddetta Basilica.
«L’iniziativa - aggiunge
Cappelletti - è stata pensata
nell’intento di mantenere
vivi il legame e l’amicizia
tra la gente trentina e le
sorelle di Santa Chiara». 
Al momento dell’esibizione
canora non sono mancati i
presidenti dei due cori
Andrea Menestrina e

Dolores Artini, nonché lo
stesso presidente
Cappelletti ed il sindaco
della città di Assisi Carlo
Ricci. Cui è spettato il
compito di omaggiare la
maestra Lorena Pedrazzoli
con una medaglia ricordo.
Nel pomeriggio del sabato,
l’intero gruppo ha potuto
visitare la bella cittadina
medievale, mentre alla
domenica mattina ha
incontrato suor Veridiana
Pangrazzi, originaria di
Villazzano. F.Sar.

Sarà un Natale da ricordareMONTEVACCINO
Tante iniziative previste
dai presepi alla Befana

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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
San Nicola, vescovo di Mira in Licia nell’odierna
Turchia, celebre per la sua santità e la sua
intercessione presso il trono della grazia divina.

Auguri anche a
Apollinare
Emiliano

e domani a
Ambrogio
Carlo

Nicola Berti

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Storia
della diversità umana»: è la
mostra del fantastico viaggio
dell’uomo. Fino al 6 gennaio
2013, orario: da martedì a do-
menica, ore 10-18. Chiuso tut-
ti 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 Gior-
gio Ramella. Da martedì a do-
menica 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 Sa-
la grande e la Sala specchi del
Castello del Buonconsiglio.
Orari: fino al 18 novembre ore
10-18, dal 20 novembre al 6
gennaio ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affiora-
no le differenti sensibilità da-
vanti al bianco della neve e al-
le sue forme, le loro modalità
di cogliere i dettagli in un
mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o so-
lo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.

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 Bazzanel-
la. Aperta fino al 16 dicembre.
Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Palazzo Roccabruna. «Trento-
doc», rassegna dedicata al
prodotto principe della viti-
vinicoltura trentina. Tre set-
timane di degustazione, in-
contri, laboratori enogastro-
nomici, appuntamenti culina-
ri, abbinamenti. Dal 22 no-
vembre al 9 dicembre. Orario:
giovedì e venerdì dalle 17.00
alle ore 22.00; sabato e dome-
nica dalle ore 11.00 alle ore
22.00. Ingresso libero con de-
gustazione a pagamento.

IN BREVE
MEANO, LABORATORI
PER NATALE
� Oggi pomeriggio alle
16.30 alla sede della
biblioteca di Meano
laboratori di costruzione di
burattini con materiale di
recupero, rivolto ai bambini
dai 5 anni in su. I
partecipanti dovranno
portare: pezzi di stoffa,
vecchi bottoni, gomitoli di
lana, rotolini di carta igienica
o carta da cucina. È gradita
la prenotazione (0461-
889758).

CLARINA,
LETTURE NATALIZIE
� Oggi pomeriggio alla sede
della biblioteca della Clarina
alle 16.30 «Letture di Natale
per tutti». A seguire, una
merenda offerta dalla
Commissione giovani della
Circoscrizione.

MASO MARTIS,
LIBRO DI VELADIANO
� A maso Martis alle 20.30
presentazione del libro «Il
tempo è un dio breve»
(Einaudi, 2011). Con
l’autrice Mariapia Veladiano,
interviene Antonella
Bragagna. Incontro a cura
del Punto di prestito di
Martignano e
dell’Associazione Amici del
libro, in collaborazione con la
Circoscrizione
dell’Argentario.

GARDOLO, LIBRO
SU PIAZZA FONTANA
� Domani sera alle 20.30
alla biblioteca di Gardolo
presentazione del libro «A
onor del vero: Piazza
Fontana. E la vita dopo:
giovani in dialogo con
Francesca e Paolo Dendena,
Carlo Arnoldi, Licia Pinelli,
Gemma Calabresi» (Ed. Il
Margine). Intervengono
Natalina Mosna e Alberto
Conci, accompagnati dai
giovani trentini che hanno
curato il libro.

Fervono i preparativi a Mon-
tevaccino per dar vita ad un
intenso «Natale Montese» che
vivacizzerà la graziosa bor-
gata dell’altipiano. 
Il calendario si presenta mol-
to ricco, con tante iniziative
tali da rendere ancora più
piacevole l’atmosfera di que-
ste settimane che ci porte-
ranno a Natale e a salutare il
2013. : Fino al 9 gennaio, nel-
le giornate di apertura al pub-
blico, si potrà visitare la mo-
stra bibliografica Natale da sfo-
gliare presso il punto di pre-
stito della biblioteca comu-
nale. Sono già iniziate le le-
zioni del corso di ballo liscio 
nelle serate del lunedì, men-
tre dal 13 dicembre al 6 gen-
naio avrà luogo il Palio dei pre-
sepi montesi, una nuova origi-
nale iniziativa tesa a valoriz-
zare gli allestimenti sponta-
nei e popolari degli abitanti
nei pressi della propria abi-
tazione od in angoli suggesti-
vi. Giovedì 13 dicembre alle
17 Aspettando Santa Lucia ed
inaugurazione del Palio, do-
menica 16 dicembre sul sa-
grato della chiesa vendita di
olio ed agrumi per sostene-
re le iniziative di impegno so-
ciale nella Locride avviate da
monsignor Giancarlo Bregan-
tini, venerdì 21 dicembre al-
le 20,30 al Centro Sociale con-
certo dell’orchestra «I Filar-
monici» di Trento, lunedì 24
dicembre alle 22 in chiesa 
Messa nella notte di Natale, lu-
nedì 31 dicembre alle 20 il Te
Deum di ringraziamento in
chiesa, venerdì 4 gennaio tor-

neo di calcio balilla (alle 16
per i ragazzi e alle 20 per gio-
vani ed adulti al centro). 
Sabato 5 gennaio alle 20,30 in
chiesa «I suoni del Natale», con-
certo della Musikkappelle Ka-
lisberg di Civezzano e del Co-
ro «Amizi del luni» di Monte-
vaccino, domenica 6 genna-
io in chiesa alle 9.45 Messa
dell’Epifania con i canti del
Coro Monte Calisio di Marti-
gnano che proporrà poi con
un breve concerto; alle 14,30
benedizione dei bambini e al-
le 15 nel parco «Arriva la Befa-
na» con dolci per tutti i bam-
bini; successivamente i «Pa-
stori del Calisio» proporran-
no i Canti della Stella a con-
clusione del Palio dei prese-
pi lungo le vie del paese e da-
vanti alle rappresentazioni
della Natività. Alle 17 avrà
luogo il presepe vivente nel
portico di Piazéta del Mont. 
Oltre a ciò non mancheran-
no le luminarie natalizie in al-
cuni punti del paese, la distri-
buzione del dono natalizio ai
soci over 75 e l’allestimento
del presepe nella parrocchia-
le di San Leonardo.
All’organizzazione degli even-
ti saranno impegnati i volon-
tari del Circolo Comunitario
(sezione musica, sport, ju-
nior & giovani, donna, anzia-
ni & over 60), Parrocchia San
Leonardo, Gruppo Alpini,
Unione sportiva, Pastori del
Calisio, Coro parrocchiale,
coro giovani, punto di presti-
to.  Ulteriori ragguagli si po-
tranno leggere a breve nel si-
to www.montevaccino.it.

Villazzano. Mercoledì per le vie del paese

«Strozega» per Santa Lucia

Santa Lucia

Per invocare l’arrivo di Santa Lucia, mer-
coledì prossimo nel pomeriggio i bambi-
ni di Villazzano gireranno per le vie del
sobborgo con le loro rumorose «stroze-
ghe» formate da barattoli legati l’uno al-
l’altro da del filo di ferro.
L’appuntamento è per le 16.30 con par-
tenza da due diverse località: il primo
gruppo partirà dalla Grotta, il secondo
dalla piazza di San Rocco. L’arrivo è pre-
visto al piazzale della Casa parrocchiale.
Intanto, sabato prossimo dalle 14 alle 17
concorso di disegno per bambini delle
scuole materne ed elementari di Villaz-
zano in piazza Nicolini.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Apprezzata esibizione della sezione giovanile

Piccole melodie, applausi ad Assisi
SOPRAMONTE

Foto di gruppo ad Assisi per il coro «Piccole melodie» di Sopramonte

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
G

21
20

51
4

É fissata per lunedì 17 dicembre la data ultima

per versare il saldo IMUP. Si ricorda che per il

Comune di Trento le aliquote restano invariante,

dunque è valido il calcolo effettuato la primavera

scorsa. Per il pagamento è possibile utilizzare il

modello F24 precompilato ricevuto a maggio. Chi

l'avesse perso può chiederne copia al servizio

Tributi – lunedì � venerdì dalle 8 alle 12, giovedì

dalle 8 alle 16 – 0461 884872 (fabbricati), 0461

884873 (aree fabbricabili).

IMUP,

ALIQUOTE INVARIATE
ENTRO IL 17 DICEMBRE IL SALDO

G2112401
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