
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139
Farmacia Comunale Povo
dalle 8.00 alle 20.00 0461/810525

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

CARBURANTI
AGIP Villazzano - Loc. Cernidor
ENI Viale Verona, 210
IP Via Petrarca

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 

Oggi sagra di San Valentino a
Valsorda Dal 1963, è una con-
solidata tradizione, la prima
domenica dopo il 14 febbraio,
giorno dedicato a San Valenti-
no, sacerdote e martire, al qua-
le è intitolata la chiesa, a Val-
sorda si fa sagra. La festa ini-
zia alle 10 con la Messa solen-
ne con la partecipazione del
Coro Parrocchiale seguita dal-
la processione con la statua del
Santo accompagnata dalla Ban-
da «San Giorgio» di Vigolo Vat-
taro; aprono poi il Circolo cul-
turale, il vaso della fortuna e il
mercatino che mette in vendi-
ta i lavori realizzati dalle don-
ne della frazione e il cui ricava-
to è devoluto interamente al
sostegno delle attività carita-
tive e missionarie della comu-
nità; alle 14.30 Messa vesper-
tina e, a seguire, nello Spiàz dei
Paregini, concerto della Banda
e maccheronata offerta dal
Gruppo Alpini di Vigolo Vatta-
ro. E nel giorno della sagra, or-
mai da alcuni anni, presso il
centro civico, si ritrovano per
«un pranzo in compagnia» i so-
ci dei circoli pensionati ed an-
ziani di Mattarello, Vigolo Vat-
taro e Bosentino. Quest’anno
è la felice occasione per festeg-

giare Emma Facchini Ducati,
«la nonna» di Valsorda che ha
compiuto novant’anni proprio
nel giorno di San Valentino.
Mattarello - In breve Nell’am-

bito della visita pastorale al de-
canato, l’arcivescovo Luigi
Bressan celebra alle 10 la Mes-
sa per la comunità di Mattarel-
lo. Ma.Bri.

In 2 mila chiudono il CarnevaleCOGNOLA
Mascherine ma anche tanti
buongustai accorsi per il pranzo

Il santo del giorno
Benedetto era monaco nel celebre monastero
benedettino di Montecassino; intorno al 1095 fu
consacrato da papa Urbano II. Benedetto morì il 17
febbraio di un anno imprecisato, forse il 1120 e fu
sepolto nel monastero di Cagliari.

Auguri anche a
Flaviano
Teodoro

e domani a
Costanza
Massimo

Benedetto XVI

Successo di partecipazione al-
la festa di Carnevale di Cogno-
la: il sobborgo collinare si tin-
ge di musica e colori, di diver-
timento e ilarità, di socializza-
zione e desiderio di stare in-
sieme con il recupero della ma-
nifestazione carnevalesca an-
nullata lo scorso «martedì gras-
so» a causa della neve. Giorna-
ta fredda al mattino, ma mol-
to «calda» durante l’intero po-
meriggio collinare sia dal pun-
to di vista climatico che per
quanto concerne la partecipa-
zione. A partire dalle 13, la fe-
sta ha portato in piazza dell’Ar-
gentario almeno 2000 com-
mensali ed un foltissimo grup-
po di bambini in maschera. An-
diamo con ordine: il Comitato
del Carnevale di Cognola ha
predisposto ben sei paioli di
polenta per un totale di oltre
un quintale di farina utilizza-
ta. Pietanza tanto gradita da
essere praticamente termina-

ta già due ore dopo l’inizio del
Carnevale, circa alle 15. E, se
vogliamo sbilanciarci in termi-
ni di peso, luganeghe «fasoi» e
«formai» non sono da meno:
circa un quintale per ogni spe-
cialità. Senza dubbio i presen-
ti, il cui numero complessivo
ha certamente superato quo-
ta 2000, hanno gradito: oltre
alla polenta, al termine del po-
meriggio di scherzi e diverti-
mento si sono rivelate esauri-
te praticamente tutte scorte
alimentari predisposte dal co-
mitato organizzatore in siner-
gia con il gruppo Alpini di Co-
gnola. Immancabili, ovviamen-
te, bevande calde e fredde: dal
vin brulè a bibite di vario tipo.
Non è stato solo un momento
gustoso per il palato: bambini
e ragazzi hanno potuto trova-
re la loro giusta dimensione lu-
dica divertendosi con lo spet-
tacolo del clown e fantasista
Gianko Nardelli, che attraver-

so la sua simpatia e prontezza
di spirito ha animato buona
parte del pomeriggio conqui-
stando la platea di bambini.
Dedicata ai piccoli anche la sfi-
lata delle mascherine: corian-
doli e stelle filanti hanno ac-
compagnato i partecipanti at-
traverso il centro storico di Co-
gnola. Da sottolineare il rispet-
to per l’ambiente: il Comitato
del Carnevale di Cognola ha
sfruttato molto bene «l’assist»
dei vicini di casa di San Donà
creando un’isola ecologica in
corrispondenza di cui due «ad-
detti all’immondizia» si sono
occupati di smistare e differen-
ziare i rifiuti. Al termine della
manifestazione è stata la co-
scienza civica degli organizza-
tori ad entrare in gioco: arma-
ti di scope e ramazze i volon-
tari hanno ripulito alla perfe-
zione la bella piazza dell’Ar-
gentario, cuore pulsante del
paese di Cognola. F.Sar.

Festa anche per i 90 anni di Emma Facchini Ducati

Sagra di San Valentino con mercatino
VALSORDA

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).

La polentalonga di Villamon-
tagna è quasi maggiorenne:
al via oggi la diciassettesi-
ma edizione della manifesta-
zione carnevalesca che ca-
ratterizza il sobborgo colli-
nare. Particolarità? Si man-
gia senza sosta dalle 12 alle
17, con l’offerta di un ricco
menu: polenta e luganeghe,
crauti fagioli e formaggio. Ol-
tre alle indispensabili bibi-
te e bevande oppure vino.
Non solo specialità enoga-
stronomiche: sebbene «mar-
tedì grasso» sia trascorso or-
mai da qualche giorno, il
centro dell’attenzione di
grandi e piccini sarà focaliz-
zato sulla sfilata delle ma-
scherine accompagnata da
tanta buona musica. Insom-
ma, un momento di allegria
e divertimento «postumo»
che certo riceverà apprez-
zamento e gradimento da
parte di tutti i presenti. I qua-
li, se rimangono sui livelli
partecipativi degli anni pas-
sati (1500-2000 persone),
certo non mancheranno si
giungere numerosi all’ap-
puntamento nella piazza
centrale del paese. «Come
da tradizione- ricorda il pre-

sidente del Comitato carne-
vale di Villamontagna Cle-
mente Pedrotti - nel primo
pomeriggio tutti gli anziani
del sobborgo riceveranno
presso il loro domicilio un
sostanzioso pasto». Anche
in questo caso - come acca-
de per tutti gli ospiti della
piazza - il cibo sarà servito
in piatti di ceramica e bic-
chieri di vetro: infatti a Vil-
lamontagna si tiene un oc-
chio di riguardo a natura ed
ambiente. «A tal proposito -
spiega Pedrotti - sono state
installate due potenti lava-

stoviglie. Non solo: il rispet-
to della natura traspare an-
che nella modalità consiglia-
ta per recarsi a Villamonta-
gna, che sarà facilmente rag-
giungibile fruendo della li-
nea di trasporto pubblico
urbano numero nove. 
Festa oggi anche a Gazzadi-
na di Meano. Alle 14 musica
e giochi e poi polenta, luca-
niche, formaggio e fagioli.
Alle 16 e 30  estrazione del-
la lotteria. In caso di maltem-
po la manifestazione sarà
rinviata al 24 febbraio. 

F.Sar.
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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

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Villamontagna e Gazzadina. Allegria e divertimento garantito

Ultime mascherine e specialità gastronomiche

Grande Trentol'Adige 27domenica 17 febbraio 2013


