
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
S. Donà

CARBURANTI DI TURNO
ENI - Via Ragazzi del ’99
ESSO - Via Sanseverino 155
Q8 - Fraz. Gardolo Sud

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

Montevaccino festeggia il
Natale con mercatini e
gemellaggio. Tradizione
natalizia non significa solo
centro storico: nella giornata
di oggi la sezione donna del
Circolo Comunitario di
Montevaccino organizza il
tradizionale Mercatino
natalizio presso la sala
circoscrizionale del centro
sociale del sobborgo.
Saranno messi in vendita, a
puro scopo benefico, i
prodotti dell’abile e paziente
lavoro di alcune donne del
paese: dalle coroncine
dell’Avvento ai ceppi di
Natale, dagli addobbi natalizi
a moltissime altre idee
regalo. Montevaccino, inoltre,
festeggia il Natale all’insegna
del gemellaggio tra
circoscrizione dell’Argentario
e città di Schwaz accogliendo
nella giornata odierna la folta
delegazione proveniente
dalla cittadina austriaca allo
scopo di donare la Corona
d’Avvento alla comunità.
Faranno parte della
delegazione austriaca il
sindaco Hans Lintner, il
referente per il gemellaggio
Walter Egger, oltre a vari

assessori e rappresentanti di
varie associazioni.
Montevaccino e l’Argentario
accoglieranno invece i
«gemelli» alla presenza  delle
diverse autorità del comune
di Trento e della
circoscrizione Argentario, del
parroco padre Silvio
Menghini e dei presidenti
delle varie associazioni locali.
Da non scordare che il
momento d’incontro è stato
fortemente promosso
dall’associazione Amici di
Schwaz. Come da
programma, alle ore 10 verrà
celebrata la Messa con

momenti di preghiera in
italiano e tedesco, arricchiti
da brani musicali eseguiti
con strumenti a fiato dalla
«banda delle miniere» di
Schwaz. A questo punto la
delegazione austriaca farà
dono della Corona d’Avvento,
la quale troverà spazio
sull’altare, con l’accensione
della prima delle quattro
candele. Al  termine della
cerimonia ecclesiastica, sarà
la stessa banda delle miniere
ad eseguire sul sagrato della
chiesa un concerto di brani
natalizi tipici della terra
tirolese. F.Sar.

I vigili del fuoco, che tesoroMEANO
Ben 155 interventi all’anno
Ecco cosa può migliorare

Il santo del giorno
Regina di Francia, Bianca riposa nell’abbazia di
Maubuisson, da lei fondata nel 1242 e dove ella
stessa aveva preso l’abito cistercense qualche anno
prima della morte; il suo cuore, invece, si conserva
nell’abbazia di Lys, nei pressi di Melun.

Auguri a
Aurelia
Roberto

e domani a
Francesco Saverio
Lucio

B. Guaccero

LORENZO BASSO

I vigili del fuoco volontari di
Meano hanno svolto 155 inter-
venti nel corso dell’ultimo an-
no - soprattutto per servizi di
carattere tecnico e di attività
preventiva durante le manife-
stazioni pubbliche - sul territo-
rio della circoscrizione. Il dato,
presentato nei giorni scorsi, ol-
tre ad un numero molto esiguo
di incendi in abitazioni private,
comprende anche alcune emer-
genze stradali, qualche episo-
dio di allagamento, tre parteci-
pazioni a campagne di ricerca
di persone scomparse e diver-
si incontri di preparazione e ag-
giornamento.
Tra le attività che richiedono
maggiore impegno per i venti
pompieri volontari del corpo,
vi sono i servizi tecnici alla po-
polazione, come il controllo de-
gli impianti a gas, e il presidio

per la sicurezza dei cittadini du-
rante le feste del paese (com-
plessivamente 79 interventi nel
2011). Diversamente, gli incen-
di provocati da sterpaglie, un
tempo diffusi tra le comunità
agricole, o dalla mancata puli-
zia della canna fumaria, si sono
ridotti a soli quattro episodi,
nessuno dei quali particolar-
mente pericoloso. In effetti, no-
nostante l’attenzione nei con-
fronti delle combustioni dome-
stiche rimanga alta, soprattut-
to dopo il disastroso evento del-
lo scorso anno, quando un in-
tero piano di una palazzina del-
l’abitato di Meano è stato con-
sumato dal fuoco, gli interven-
ti per le emergenze di questo ti-
po è in decisa diminuzione ri-
spetto al passato.
Assieme al resoconto dell’atti-
vità, i vigili hanno segnalato al-
la circoscrizione anche la pre-
senza sul territorio di idranti
non collegati alla rete idrica, op-

pure con difetti nella valvola di
erogazione e scarico. Inoltre so-
no state evidenziate alcune stra-
de - come via dei Campi a Vigo
Meano, oppure via dei Palustei
a Meano - irraggiungibili dall’au-
tobotte in dotazione al corpo
permanente di Trento. Si tratta
di situazioni a rischio, che po-
trebbero impedire il corretto in-
tervento in caso di emergenza.
Per ovviare a questi problemi,
il consiglio circoscrizionale ha
inviato a Palazzo Thun un do-
cumento in cui chiede una mag-
giore manutenzione degli idran-
ti (gestiti da Dolomiti reti), l’al-
lacciamento di tutte le prese
d’acqua e la verifica dei sistemi
di allarme antincendio negli edi-
fici pubblici, con particolare ri-
guardo alle scuole. In merito, si
prega di mettere a disposizio-
ne del corpo di Meano le infor-
mazioni sul funzionamento dei
dispositivi di sicurezza presen-
ti negli istituti scolastici.

LE MOSTRE

IN BREVE
VOLONTARIATO
A VILLAZZANO
� Oggi alle 17 alla sala di
rappresentanza di Villa de
Mersi di Villazzano si svolge
la premiazione delle figure
rappresentative del
volontariato locale che si
sono distinte nell’impegno a
favore della comunità.
CON I POMPIERI
DI POVO
� In occasione della
giornata di Santa Barbara, il
corpo volontario dei vigili del
fuoco di Povo offre a tutta la
comunità un concerto del
coro dei vigili del fuoco della
Val di Fiemme che
presenterà un repertorio di
quindici pezzi, alcuni dei
quali veri e propri «classici»
nel repertorio della
montagna. Appuntamento
per oggi al teatro Concordia
a Povo alle 17, con ingresso
libero.
OGGI A GARDOLO
FESTA DELLA ROMANIA
� Per celebrare la Festa
nazionale della Romania, il
Consolato onorario di
Romania per il Trentino Alto
Adige, ha deciso di offrire
alla comunità romena e a
quella trentina uno
spettacolo folcloristico. Oggi
dalle 15, presso il teatro
comunale di Gardolo, si
alterneranno sul palco Oana
Lianu, conosciuta in tutto il
mondo come la «Principessa
del flauto di Pan», e Lilly, la
più famosa cantante romena
residente in Trentino. Sarà
anche l’occasione per
ricordare ai cittadini romeni
che domenica 9 dicembre
potranno esercitare il diritto
di voto per il rinnovo del
Parlamento della Romania,
presso la sede del Consolato
onorario di Trento, in via
Romano Guardini 15, dalle 7
alle 21. Per poter votare,
ogni cittadino dovrà esibire
un documento di identità
valido emesso dalle autorità
romene.

Iniziativa benefica oggi al centro sociale

Mercatino e gemellaggio: è Natale
MONTEVACCINO/1

URGENZE
E NUMERI UTILI

Le iniziative

Un ricco calendario
MONTEVACCINO/2

Le iniziative natalizie di Mon-
tevaccino sono solo all’inizio.
Ecco alcune delle iniziative
presenti, a partire dal fatto
che da 13 dicembre al 6 gen-
naio avrà luogo il Palio dei pre-
sepi montesi, iniziativa vuole
valorizzare gli allestimenti
spontanei e popolari degli abi-
tanti nei pressi della propria
abitazione o in angoli sugge-
stivi. Giovedì 13 dicembre al-
le 17 Aspettando Santa Lucia ed
inaugurazione del Palio, do-
menica 16 dicembre sul sagra-
to della chiesa vendita di olio
ed agrumi per sostenere le ini-
ziative di impegno sociale nel-
la Locride avviate da monsi-
gnor Giancarlo Bregantini, ve-
nerdì 21 dicembre alle 20.30
al Centro sociale concerto del-
l’orchestra «I Filarmonici» di
Trento, lunedì 24 dicembre al-
le 22 in chiesa Messa nella not-
te di Natale, lunedì 31 dicem-
bre alle 20 il Te Deum di rin-
graziamento in chiesa, vener-
dì 4 gennaio torneo di calcio
balilla (alle 16 per i ragazzi e
alle 20 per giovani ed adulti al
centro). Sabato 5 gennaio al-
le 20,30 in chiesa I suoni del
Natale, concerto della Musik-
kappelle Kalisberg di Civezza-

no e del Coro «Amizi del luni»
di Montevaccino, domenica 6
gennaio in chiesa alle 9,45
Messa dell’Epifania con i can-
ti del Coro Monte Calisio di
Martignano che proporrà poi
con un breve concerto; alle
14,30 benedizione dei bambi-
ni e alle 15 nel parco Arriva la
Befana con dolci per tutti i
bambini; successivamente i
«Pastori del Calisio» propor-
ranno i Canti della Stella a con-
clusione del Palio dei presepi
lungo le vie del paese e davan-
ti alle rappresentazioni della
Natività. Alle 17 avrà luogo il 
presepe vivente nel portico di
Piazéta del Mont. Oltre a ciò
non mancheranno le lumina-
rie natalizie in alcuni punti del
paese, la distribuzione del do-
no natalizio ai soci over 75 e
l’allestimento del presepe nel-
la parrocchiale di S. Leonar-
do. All’organizzazione degli
eventi saranno impegnati i vo-
lontari del Circolo Comunita-
rio (sezione musica, sport, ju-
nior & giovani, donna, anzia-
ni & over 60), parrocchia San
Leonardo, Gruppo alpini,
Unione sportiva, Pastori del
Calisio, Coro parrocchiale, co-
ro giovani, punto di prestito.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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È attiva Media Library On Line (MLOL), la biblioteca digitale

quotidiana aperta a tutti gli utenti delle biblioteche del sistema

bibliotecario trentino, che permette di prendere in prestito,

scaricare o consultare gratis sul proprio computer o su un

dispositivo (tablet, ebookreader, smartphone), 24 ore su 24,

per 365 giorni all’anno, i contenuti digitali disponibili sulla

piattaforma grazie all'abbonamento sottoscritto dalla

Provincia autonoma di Trento.

Per accedere al portale trentino.medialibrary.it è necessario

iscriversi presso la biblioteca e ricevere username e password

personali. 

Le risorse disponibili sono consultabili in streaming, cioè con

connessione alla rete, o in download, cioè scaricabili. Fra le

risorse disponibili in download è presente una collezione di

ebook, alcuni scaricabili in prestito digitale per un periodo di

14 giorni, altri scaricabili ogni 14 giorni, ma destinati a restare

poi per sempre utilizzabili da chi li ha scaricati.

MEDIA LIBRARY ON LINE:
LA BIBLIOTECA...
SEMPRE CON TE!

G2112401

Museo 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.
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