
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 Giovanni Bosco, sacerdote, dedicò tutte le sue forze
all’educazione degli adolescenti, fondando la Società Sa-
lesiana e, con la collaborazione di santa Maria Domenica
Mazzarello, l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. In
questo giorno a Torino passò piamente al banchetto eterno.

Auguri anche a
Abramo
Agostino

E domani a
Enrico
Verdiana

Giovanni Bosco

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione 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
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

IL ROGO

L’incendio è partito 
dalla stufa. Sul posto 
decine di vigili del fuoco

Abitazione in fiamme a Villamontagna
L’avvocato Michele Guerra
era in casa con la famiglia
Ad accorgersi di quel bagliore
strano che arrivava dalla forna-
sela è stata la moglie, uscita sul
poggiolo di casa per scuotere
la tovaglia. «Brucia la stufa» è
stato l’urlo al marito ed ai figli.
Il fuoco, attraverso la canna fu-
maria, in un istante è salito al
tetto iniziando a divorarlo.
Erano le 21 di ieri e a Villamon-
tagna la famiglia Guerra aveva
appena terminato la cena. Gra-
zie alla prontezza di spirito del
capofamiglia, l’avvocato Miche-
le Guerra, e del figlio Filippo,
oltre che all’arrivo immediato
dei vigili del fuoco, saliti a Vil-
lamontagna in forze, la casa è
parzialmente salva: metà del
tetto è stato divorato dalle fiam-
me, danneggiate le stanze del-
la mansarda, ma alcuni locali -
a parte l’annerimento del fumo
- sono agibili.
Lo stabile si trova in località
Pozze, ad un quarto d’ora di
cammino dall’abitato di Villa-
montagna, cui è unito da una
strada ripida e stretta: un pro-
blema in più in casi d’emergen-
za come quello di ieri, con l’au-
toscala e l’autobotte del corpo
permanente dei vigili del fuo-
co salite da Trento che poco so-
pra la piazza del sobborgo han-
no dovuto fermarsi e fare mar-
cia indietro.
Fortunatamente non così è sta-
to per tutti gli altri mezzi di soc-
corso, da quelli più agili parti-
ti da piazza Centa a quelli dei
corpi di Cognola e Civezzano:
già pochi minuti dopo che in
casa Guerra era stato lanciato
l’allarme erano sul posto deci-

ne di uomini che per arginare
l’avanzata del fuoco hanno do-
vuto intervenire letteralmente
«scoperchiandolo» a mano, ov-
vero gettando nel piazzale del-
l’abitazione le tegole in cotto
per poter poi agire meglio sul-
le travi e impedire che focolai
al momento poco visibili potes-
sero poi rappresentare una mi-
naccia nel corso della nottata.
L’avanzare delle fiamme è sta-
to così fermato nemmeno nel
giro di un’ora, anche se per la
messa in sicurezza delle parti
lesionate della copertura e del-
lo stabile sottostante, perma-
nenti e volontari hanno dovu-
to lavorare fino a quasi la mez-
zanotte.
L’avvocato Guerra e il figlio Mi-
chele sono rimasti nel cortile
ad osservare il lavoro di boni-
fica dei pompieri, mentre la mo-
glie Sara e la figlia minore Ca-
terina sono andate da una vici-
na di casa. I vigili del fuoco, co-
me detto, sono invece rimasti
sul posto per assicurarsi che
non vi fossero altri focolai. «Da
qualche parte andremo a dor-
mire» spiegava ieri l’avvocato.
Troppo presto per fare una sti-
ma dei danni, ma le cause del
rogo sono abbastanza chiare.
«È stata la canna fumaria. Mia
moglie se ne è accorta per pri-
ma e si è messa ad urlare: c’era
un cono di fuoco lungo la can-
na fumaria. Le fiamme sono
partite dalla fornasela. I vigili
del fuoco sono stati bravissi-
mi: non so come hanno fatto,
ma in pochi minuti erano già
qui». Le. Po. - M. Vi.

I vigili
del fuoco
al lavoro
sul tetto
della casa
di Villamontagna
danneggiata
ieri sera
dalle fiamme
In basso
a sinistra
Filippo
Guerra
e a destra
il padre
l’avvocato
Michele
(foto Alessio
COSER)

«Abbiamo preso gli estintori e le coperte e siamo saliti sul tetto»
«Io con gli estintori, mio padre con
le coperte: siamo saliti sul tetto
pieno di neve per cercare di
spegnere le fiamme mentre
arrivavano i vigili del fuoco». 
Filippo, 19 anni, è il figlio maggiore
dell’avvocato Michele Guerra: non
si è perso d’animo e assieme al
padre ha tentato di fare il possibile
per arginare i danni.

«Prima abbiamo vuotato tutti e
quattro gli estintori, poi abbiamo
gettato le coperte sul tetto, dove
c’erano le fiamme», racconta. Papà
Michele indossa i pantaloni del
pigiama. «Mi ero appena cambiato»
dice, mentre ricorda quegli attimi
concitati. «Mio figlio si è disteso
sulle coperte per soffocare le
fiamme. Pensavamo di esserci

riusciti, ma dopo trenta secondi il
fuoco è comparso ai bordi. A quel
punto, visto il pericolo di stare su
un tetto pieno di neve e del rogo
che stava avanzando, siamo scesi.
Ho preso la macchina e sono
andato in piazza a Villamontagna
per fare strada ai pompieri. I vigili
del fuoco sono stati rapidissimi:
sono arrivati subito».
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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