
«Basta con le corse in moto»ARGENTARIO
Il presidente Stefani denuncia
«Ragazzi spericolati sulle strade»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103
Mattarello
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

OSPEDALI

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

CARBURANTI

ENI Fraz. Ravina - Via del Ponte, 29
ESSO Via Manzoni, 4
Q8 Via Valsugana, 39

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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 
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

Il santo del giorno
L’Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di
consolazione e di sicura speranza per la chiesa
pellegrina. La «dormitio Virginis» e l’assunzione, in
Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste
mariane.

Auguri a
Emanuele
Tarcisio

e domani a
Rocco
Stefano

M. Sharapova

LE MOSTREMuse. 
Finalmente è realtà il Muse,
il nuovo Museo delle scien-
ze di Trento. Grande l’alle-
stimento delle mostre per-
manenti, nei sette piani del
Museo già amato dai trenti-
ni. Gli orari di apertura: da
martedì a venerdì 10-18; sa-
bato e domenica: 10-19; lu-
nedì chiuso. Costo del bi-
glietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di

cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.

Dal 6 giugno al 30 settembre
(chiuso domenica) in mostra
una quindicina di lavori ine-
diti di Brendan Cass che ri-
saltano e confermano lo sti-
le del giovane artista ameri-
cano della scena newyorke-
se. Dal lunedì al venerdì ore
10  -13 e 16 - 19.30; sabato ore
10 - 12.30 e 16.30 - 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

Luciano Barberi lo esporrà in occasione della sagra dei «Santi Anzoi»

In mostra il calco restaurato di don Dario Trentini
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il presidente della circoscrizione del-
l’Argentario chiede un po’ di rispetto
per il territorio, soprattutto da parte
dei più giovani.
Armando Stefani prende lo spunto dal-
le ormai sempre più frequenti «corse»
di moto e motorini che si stanno ripe-
tendo tra Martignano e Montevacci-
no: «Salendo lungo la strada che sale
dalla località Bolleri - denuncia il pre-
sidente della circoscrizione - si pos-
sono ancora adesso notare decine di
sgommate lasciate sull’asfalto da qual-
che ragazzo in cerca di emozioni for-
ti in sella al proprio mezzo a due ruo-
te».
Ad una prima rapida occhiata sembra
anche che il divertimento del ragaz-
zo (o dei ragazzi in questione) non si
sia esaurito con un semplice passag-
gio ma sia perdurato ripetutamente
nel tempo. «Non è importante - pro-
segue provocatorio Stefani - se si ro-
vina un lavoro di segnaletica strada-
le effettuato da pochi giorni o, peggio
ancora, se si prende totalmente in con-
tromano un tornante a velocità soste-

nuta. Poco importa anche se doves-
se sopraggiungere qualche automo-
bile in senso contrario: anzi la situa-
zione potrebbe diventare ancor più
adrenalinica».
Sono decisamente pesanti le parole
del presidente Stefani che sottolinea
anche come il verificarsi di questi fat-
ti sia sintomatico del senso di inade-
guatezza dei giovani «che si annoia-
no e non sanno come divertirsi, per
lo più nel periodo estivo in cui i tem-
pi per gli studenti si dilungano». 
Ecco, allora, il verificarsi di alcune
«bravate». «Impensabile che i servizi
di vigilanza intercettino o arrivino ca-
sualmente al momento opportuno nei
luoghi in cui si verificano questi fatti
- termina Stefani - Invito tutta la po-
polazione a chiamare le forze dell’or-
dine qualora qualcuno si accorga che
accadono cose di questo genere, nel
caso di maltrattamento di strade, piaz-
ze e giardini. Due sono i motivi: in pri-
mis evitare danneggiamenti alla cosa
pubblica, e poi dare un’educazione
efficace ai giovani». F.Sar.

Ci sarà spazio anche per il
ricordo di don Dario Trentini,
ai «Santi Anzoi» di Mattarello.
Luciano Barberi, storico
maestro della banda del
paese dal 1982 al 1998,
cesellatore ed artista
eclettico, sarà, infatti,
presente alla collettiva di
pittura e scultura «Angeli in
mostra» allestita in occasione
della sagra nella dismessa
officina Dematté con un
altorilievo in legno e con
l’originale in gesso del busto
del sacerdote.
Tra gli angeli in mostra
perché - spiega Barberi - non
c’è dubbio che questo prete,
nato a Villa Lagarina nel 1845
e morto in paese nel 1906, sia
stato «un angelo: un angelo
attivo operoso, che tanto ha
dato per i più deboli e gli
svantaggiati».
Cappellano dal 1870 al 1876, e
poi pievano dal 1896, nel 1897
don Trentini s’impegnò per
l’abbellimento della chiesa
chiamandovi il pittore
mantovano Agostino Aldi; nel
1901 fondò un orfanotrofio
per bambine del «Tirolo
italiano» e aprì a beneficio del
paese un asilo che chiamò «Il

giardinetto»; nel 1905
compose un inno «Custodes
Angelos» in onore dei co-
patroni della parrocchia
intitolata a San Leonardo. Per
disposizione testamentaria,
lasciò l’amministrazione dei
suoi beni all’ordinario
diocesano. Ora, ciò che
rimane dell’istituzione da lui
creata, la residenza per
anziani aperta nel 1980, è
gestito da una Fondazione.
«Don Dario un angelo lo fu
davvero - rincara Barberi -
mio nonno Umberto Vicentini
me lo ripeteva, e mi diceva
che per raggranellare soldi
andò sino a Vienna
dall’imperatore!». Un prete
grande, che la gente di
Mattarello volle degnamente
onorare con un monumento e
così nel 1911, per iniziativa
del Club ciclistico
Matarellese, si costituì un
Comitato pro busto che
commissionò l’opera a Remo
Stringari di Aldeno (1879-
1924). Lo scultore fuse il
busto bronzeo tuttora
collocato su una colonna
sorretta da due putti in
marmo in un recinto alla base
del campanile. Nel 1987 a don

Dario Trentini è stata
intitolata una strada ed dal
1997 un’associazione
culturale porta il suo nome.
Ora salta fuori il calco
originale. Ma come è
successo? «È presto detto»,
spiega Barberi: «Verso la metà
degli anni Ottanta, quando il
Comune iniziò i lavori per la
realizzazione di quello che
ora è il centro civico,
intervenendo sull’edificio che
fino al 1966 aveva ospitato
l’orfanotrofio e l’asilo, gli
operai abbatterono la nicchia
ricavata su una parete del
porticato all’interno della
quale c’era il busto di don
Dario con tanto di firma dello
Stringari e data di
esecuzione».
Chi è entrato nel vecchio San
Vigilio lo ricorderà: aperto il
grande portone in legno,
girato l’angolo, superato il
cancelletto, sulla destra, in
alto, la campanella e la
nicchia con la statua. «Lo
avevano buttato senza tanti
riguardi in una buca scavata
nel centro del piazzale per
raccogliervi macerie e
materiali da portare in
discarica. Io l’ho raccolto e

conservato in soffitta per tutti
questi anni».
Quel calco, che ha
consegnato alla posterità le
fattezze di un uomo energico
ed austero, era rovinato e
sbriciolato in più parti;
mozzato il naso. Qualche
mese fa, cogliendo come
propizia l’occasione della
collettiva, Luciano Barberi lo
ha rispolverato e restaurato:
«Gli ho rifatto il naso,
prendendo l’impronta su
quello in piazza, e l’ho anche
tinto, per ridarlo - dice - alla
comunità».
Ma questo busto dove potrà
essere ricollocato? Luciano
Barberi non si sbilancia: «Per
adesso lo espongo alla
mostra. Poi ci sarà il tempo
per pensarci». E per
riconsiderare questo
«pievano pio ed attivo» e per
farlo conoscere, vuoi che non
si riuscirà a trovare uno
spazio all’interno del San
Vigilio, magari all’ingresso
che proprio in questi giorni
viene ricoperto con una
tettoia? O presso la residenza
per anziani? Magari con una
scheda che ne ricordi la
figura? Vedremo. Ma.Bri.In alto Barberi e il calco restaurato, qui sopra la statua in piazza

BONDONE

Festa sabato a Vason, in
occasione dell’inaugurazione
della nuova piazza: la
cerimonia, il 17 agosto, si
aprirà alle 10.30, con la
benedizione presso la chiesetta
del centro bondonero. Alle 11
sarà la volta del coro Voci del
Bondone di Sopramonte che,
diretto dal maestro Maurizio
Postai, intratterrà i presenti.
Alle 11.30 interverranno le
autorità, mentre alle 12 sarà il
momento del brindisi, con
degustazione di prodotti tipici
e musica. Verranno esposte poi
le foto dei lavori, a cura
dell’ingegner Franzoi.

Sabato inaugurata
la piazzetta di  Vason
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Prosegue la rassegna Cinema in cortile, nata e cresciuta grazie

alla sinergia tra Comune, Trentino Film Commission, Opera

universitaria e Museo delle Scienze. L'appuntamento di questa

sera è con il film Argo di Ben Affleck, drammatico, USA 2012,

tre Oscar.

Le proiezioni sono ospitate nel cortile interno di palazzo Thun

con inizio alle 21.30. I biglietti di ingresso (4 euro) sono in

vendita a partire da un'ora prima dello spettacolo, fino ad

esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà

annullato.

STASERA CINEMA IN 
CORTILE A PALAZZO THUN

Grande Trentol'Adige 27giovedì 15 agosto 2013


