
incantevole dai colori caldi
delle torce ad illuminare la
pietra bianca grigia e rossa
delle cave. «Da sottolineare -
commenta il presidente
della circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - l’emozionante
quanto attiva
partecipazione dei bambini
della scuola d’infanzia

popolazione risponde
entusiasta ancor oggi, tanto
che le associazioni della
comunità si sono avvicinate
di anno in anno a questa
iniziativa contribuendo
fattivamente alla
preparazione della
rappresentazione quanto al
continuo evolversi di nuove
idee al fine di renderla ancor
più reale ed emozionante.
«Basti pensare - aggiunge
Stefani - che alcuni
organizzatori proseguono in
maniera affezionata
nell’organizzazione di
questa iniziativa pur avendo

Meno spese in circoscrizioneGARDOLO
Ridotte le sedute di consiglio
e commissioni per 9.500 euro

VILLAMONTAGNA

Carli». La tradizione, infatti,
racconta che, a partire dal
2006, siano stati i genitori
degli alunni frequentanti la
suddetta scuola ad
organizzarsi in maniera da
offrire ai propri piccoli un
modo magico e suggestivo
di accogliere ed attendere il
Natale: nacque così l’idea di
creare una sorta di

rappresentazione natalizia a
cielo aperto, in notturna,
ricreando il profondo
significato del presepe
proprio a pochi passi da
casa, in un luogo che ancora
trasuda il passato del
sobborgo di Villamontagna e
di tutta la città di Trento. La
magia del Natale, quindi,
bacia le cave di Pila. E la

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163
Farmacia Martignano
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

CARBURANTI
AGIP Viale Verona 210
AGIP V. del Ponte 29/Ravina
AGIP Cadine
TOTALERG V. Brennero-Centochiavi

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

Il santo del giorno
Si contempla la Sacra Famiglia raccolta nella grotta di
Betlemme, dove Maria e Giuseppe sono intenti a far
crescere, giorno dopo giorno, il fanciullo Gesù.

Auguri a
Felice
Eugenio

e domani a
Silvestro
Caterina

M. Sharapova

Suggestivo presepe vivente. Poi i fuochi

Nella cava rivive la magia del Natale
LA CELEBRAZIONE

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIACOMO POLETTI

Circoscrizione virtuosa? «Certo non sal-
veremo il bilancio comunale da soli, ma
almeno abbiamo posto la massima at-
tenzione nel ridurre la spesa, compri-
mendo il più possibile il numero delle
sedute». Così ha chiosato il presidente
della circoscrizione di Gardolo, l’upiti-
no Corrado Paolazzi, all’ultima seduta
del 2012 del consiglio gardolese. Un an-
no, effettivamente, che ha visto una no-
tevole riduzione delle assemblee con-
siliari e delle commissioni. Con una no-
tizia positiva: a Gardolo si è fatto tutto
per semplice buona volontà, senza quin-
di seguire particolari dettami normati-
vi, che ad oggi non esistono per le cir-
coscrizioni. 
Al massimo, viene da chiedersi perché
non lo si sia mai fatto prima. E qualcu-
no, non solo delle opposizioni, ritiene
ormai fuori luogo in tempi di spending
review i quasi 1800 euro «lordi» mensi-
li percepiti dai presidenti circoscrizio-
nali. Ma veniamo ai numeri del rispar-

mio. Le sedute del consiglio sono sta-
te quest’anno 12, contro le 18-20 medie
degli ultimi anni. 
Riduzione notevole anche per le com-
missioni. A Gardolo ne sono attive cin-
que: gemellaggio, politiche sociali, smi-
le, cultura e sport. Nel complesso le lo-
ro sedute sono state quest’anno 24,
mentre nel 2011 erano state 32. Una cal-
colatrice, ed il risparmio del consiglio
gardolese è presto ottenuto: calcolan-
do i 19 consiglieri (che percepiscono
ad ogni seduta un gettone di 60 euro
«lordi»), il solo consiglio di Gardolo ha
risparmiato quest’anno circa 8000 eu-
ro rispetto al 2011. Per le commissioni
il discorso è leggermente diverso. In
questo caso, a percepire il gettone so-
no solo i consiglieri partecipanti (in me-
dia, da due a quattro per commissione)
mentre i commissari esterni non perce-
piscono compensi. Il risparmio com-
plessivo fra il 2012 ed il 2011 in questo
caso è di circa 1500 euro. Saranno pur
briciole, ma si tratta sempre di soldi
pubblici risparmiati: 9500 euro rimasti
nelle casse pubbliche.

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
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale. Per cele-
brare la 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/1.
«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 6 gennaio
ore 9.30-17.
Castello del Buonconsiglio/2.
Torre Aquila raccontata in
poetiche fotografie di Elena
Munerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività. Ora-
rio: 10-18. 
Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-

ne su Federico Vanga. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30, chiuso
i martedì, fino al 7 aprile 2013.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplora-
zioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18, fi-
no al 30 giugno 2013.

CAPODANNO CALISIO
Come da felice tradizione, anche
quest’anno il Capodanno si potrà
festeggiare in cima al Calisio. Ad
organizzare la spedizione notturna è,
come sempre, il consigliere
comunale di Trento Clemente
Pedrotti. Per chi volesse aderire
all’iniziativa l’appuntamento è in
piazza a Villamontagna alle ore 22 di
domani, muniti di scarponi e
bastoncini con il frontalino e nello
zaino panettone, spumante e vin
brulè. Altra partenza è prevista da
Montevaccino alle ore 22.30. Arrivati
in cima con la splendida vista sulla
città brindisi a mezzanotte con
l’augurio di un 2013 migliore
dell’anno bisesto che ci lascia. Per
contatti telefonare a Clemente
Pedrotti 0461 209234 cellulare 347
9661266.

ormai i figli che frequentano
la scuola media: indice
questo di grande desiderio
ed impegno verso la
creazione di un punto
d’incontro fondamentale per
i più piccoli e per l’intera
comunità stessa». Al
termine della
rappresentazione scenica
presso le cave, il cielo
invernale è stato illuminato
dai colori dei fuochi
d’artificio ed i presenti
hanno potuto deliziarsi con
le specialità culinarie messe
a disposizione dal comitato
organizzatore. F.Sar.
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A partire dal 1° gennaio 2013 l'Ufficio

relazioni con il pubblico avrà il seguente

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 16.30. Rimarrà quindi

chiuso nella giornata di sabato e nei giorni

di festività infrasettimanali.

L’Urp 
cambia orario
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Villamontagna celebra la
tradizione del Natale
affondando le radici nel
passato: la suggestiva e
storica location delle cave
di Pila diventa sfondo per la
rappresentazione vivente
della natività. Un presepe
«in carne ed ossa», quindi,
che non ha risparmiato
emozioni agli oltre cento
spettatori presenti presso
l’anfiteatro ricavato in
corrispondenza dell’antica
cava di pietra. 
Nella tarda serata di
mercoledì 19 dicembre, un
folto gruppo di bambini e
genitori, ragazzi e nonni
sono discesi - muniti di
fiaccole - dal sobborgo di
Villamontagna verso la
sottostante cava: ben
cinquanta i figuranti che,
ben bardati per proteggersi
dal freddo pungente, hanno
dato vita all’antica città di
Betlemme riproponendo la
natività di Gesù. Capanne e
animali, bambini e ragazzi,
uomini e donne al cospetto
delle cave di Pila in versione
invernale grazie alla neve
caduta proprio il giorno
precedente, in versione
notturna amplificata e resa

Grande Trentol'Adige 31domenica 30 dicembre 2012


