
Il Bruno andrà in Lung’AdigePIEDICASTELLO
Verifiche ok sull’edificio
vicino all’Opera Bonomelli

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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 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

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
I santi Felice e Regola: scampati all’eccidio di
Agauno (odierna Saint-Maurice in Svizzera),
raggiunta la non lontana città di Zurigo si dedicarono
all’evangelizzazione delle popolazioni locali per poi
essere anch’essi uccisi.

Auguri a
Matteo
Elia

e domani a
Maria
Guido

Felice Gimondi

LE MOSTRE

FRANCO GOTTARDI

La decisione è avvenuta in
tempi rapidissimi. Dopo aver
riscontrato, attraverso verifi-
che tecniche incrociate tra Pa-
trimonio del Trentino e Cen-
tro sociale, i problemi struttu-
rali dell’edificio di via Brescia,
su cui era caduta la scelta per
diventare la nuova sede del
Bruno, a tempo di record so-
no stati effettuati controlli ana-
loghi sull’altro edificio ex Ital-
cementi, quello posto in Lun-
g’Adige San Nicolò, a pochi
metri dall’Opera Bonomelli. E
la valutazione dei tecnici è sta-
ta positiva. Il palazzo è più
adatto. Potranno essere ab-
battuti alcuni muri interni sen-
za pregiudicare la stabilità del-
l’edificio, creando gli spazi am-
pi di cui il Centro Sociale ha
bisogno per organizzare incon-
tri e concerti e per poter svol-
gere la propria abituale attivi-
tà.
Patrimonio e Bruno a questo
punto sono d’accordo. Il Cen-
tro si sposterà lì. La casa, po-
sta nella zona accanto ai can-
celli d’ingresso dell’ex Italce-
menti, in passato ha ospitato
alcuni uffici della fabbrica e
poi le abitazioni assegnate al-
le famiglie di operai che arri-
vavano da fuori città. È un po’
più piccola di quella di via Bre-
scia ma comunque sufficien-
te. Attualmente porte e fine-
stre sono murate fino al terzo
piano per evitare le incursio-
ni esterne. I giovani del Cen-
tro Sociale ne prenderanno
possesso già nei prossimi gior-
ni e potranno iniziare a siste-
mare gli interni. L’obiettivo è
di riuscire a completare il tra-
sloco dalla ex Dogana di via
Segantini entro la fine dell’an-
no, ma l’attività potrà iniziare
per gradi anche prima.
Domenica prossima intanto il
Bruno celebra il settimo anni-
versario dalla propria nasci-
ta, fatta cadere in quel 10 ot-
tobre del 2006, quando un ma-
nipolo di ragazzi si installò nei
locali abbandonati dell’area
ex Zuffo. L’appuntamento è fis-
sato per le 15 nella piazza di
Piedicastello, da dove ci si
sposterà nei pressi della nuo-
va sede. Sarà una sorta di in-
gresso ufficiale in un quartie-
re che aveva accolto con dif-
fidenza e preoccupazione l’ar-
rivo del Centro Sociale. E an-
che da questo punto di vista

l’edificio di Lung’Adige San Ni-
colò presenta evidenti vantag-
gi. A parte l’Opera Bonomelli
le altre abitazioni sono molto
più distanti. «I vicini potranno
stare tranquilli - conferma Ste-
fano Bleggi, del Bruno - perché
vista la distanza anche i pic-
coli problemi che potrebbero
nascere, magari in occasione
di manifestazioni musicali o
semplicemente per il viavai di
persone, saranno molto più li-
mitati».
Parzialmente soddisfatto il
presidente della circoscrizio-
ne, Melchiore Redolfi: «L’im-
portante è aver evitato le pri-
me due indicazioni, le case di
via Papiria e di via Brescia.
Personalmente sarei stato
contento che si fosse evitata
la collocazione a Piedicastel-
lo e continuo a pensare che a
Trento Nord sarebbe stato me-
glio, comunque almeno l’edi-
ficio individuato è esterno al
quartiere. Tra l’altro era la so-
luzione indicata come alterna-
tiva dai membri del Comitato
di Piedicastello durante il pri-
mo incontro con il presidente
di Patrimonio avvenuto qui in
consiglio circoscrizionale».
Bene così dunque. E nei primi
mesi del 2014 si potrà proce-
dere con la demolizione del-
l’edificio ex Dogana, diventa-
to negli ultimi tempi anche un
rifugio per senzatetto, come
dimostrano le foto scattate dal
vicino palazzo della Provincia.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Parroco del sobborgo dal 1995. Andrà ad aiutare il parroco di Povo

Il saluto di don Silvio Menghini alla comunità
VILLAMONTAGNA

FABIA SARTORI 

Dopo 18 anni di «onorato ser-
vizio» il parroco di Villamonta-
gna lascia la sua comunità: con
messa di domenica alle ore
9.30, don Silvio Menghini (nel-
la foto) saluterà i parrocchiani.
Di suo pugno, il parroco ottan-
tacinquenne originario di Cles
ha scritto una lettera di com-
miato ai tanti fedeli che per an-
ni sono stati la sua famiglia.
«Non vi nascondo che ho il cuo-
re addolorato nel lasciarvi do-
po diciotto anni - esordisce don
Silvio - Voi mi avete voluto be-
ne e me lo avete dimostrato in
tante occasioni: sono amareg-
giato e tanto da non poterlo e
volerlo nascondere».
Il «bilancio umano» stilato dal
parroco - che si trasferirà nel-
la vicina parrocchia di Povo per
fare da supporto a don Dario
Silvello - è nettamente positi-
vo: «Non ho nulla da rimprove-
rarvi e ho molti di cui rallegrar-
mi - dice - Dalla festosità dei
bambini all’avventura proble-
matica degli adolescenti, dalle
scelte dei giovani alla testimo-
nianza degli adulti, fino alla
pensosità degli anziani». Nel

suo lungo mandato pastorale,
benedetto nel 1995 dall’allora
vescovo Giovanni Maria Sarto-
ri, don Silvio ha battezzato ben
242 bambini, consacrato 250
prime comunioni e 210 cresi-
me, celebrato 45 matrimoni e
89 funerali. Tra i tanti interven-
ti compiuti a Villamontagna e
fortemente voluti da don Silvio
sono da ricordare il restauro
dei dipinti della chiesa parroc-
chiale (1999) e la ristruttura-
zione della casa parrocchiale

(2001). Nel 2003 sono stati fe-
steggiati i cent’anni della scuo-
la materna, la cui struttura è
stata ammodernata ed abbel-
lita nel 1998. Da ricordare an-
che l’intervento alla chiesetta
votiva dell’Addolorata con il
determinante aiuto degli Alpi-
ni.
Inoltre, sempre il gruppo Alpi-
ni si è curato della posa della
grande croce in pietra sul mon-
te Calisio. «Nel 2010 - ricorda -
abbiamo ricavato dall’ex orto

parrocchiale il campetto da cal-
cio tanto gradito a grandi e pic-
cini». È del 2011 la pubblicazio-
ne «Alle falde del Calisio: Villa-
montagna, un paese, una sto-
ria» curata da don Silvio, in cui
si può rileggere la storia di Vil-
lamontagna. Per don Silvio non
è solo tempo di bilanci: nella
sua lettera esprime anche al-
cune raccomandazioni alla co-
munità. In sostanza, l’invito del
parroco ai fedeli che per tanti
anni ha seguito è quello di «cre-
scere nell’amore e nell’aiuto vi-
cendevole, in modo che ciascu-
no senta forte il bene comune
osservando principalmente
l’interesse di tutti e non il pro-
prio tornaconto personale».
Tra quindici giorni circa pren-
derà servizio il nuovo parroco:
Villamontagna accoglierà don
Enrico Pellegrini, che termine-
rà il suo mandato a Vermiglio.
«Tengo particolarmente a salu-
tare don Silvio - afferma il pre-
sidente della circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani -
Nonostante vivesse in centro
a Trento ha saputo creare otti-
me relazioni umane e fare cre-
scere la comunità, rivolgendo-
si ad essa con dedizione e gran-
de spirito di iniziativa».

Don Silvio si era battuto per dare a Villamontagna una nuova chiesa

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
dell’uomo. Ore 10-18 escluso
il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

La parte nord dell’ex Dogana è diventata un dormitorio per senzatetto L’edificio di Lung’Adige San Nicolò individuato come futura sede del Centro sociale Bruno
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si è reso disponibile un alloggio a Trento – via
Malvasia n 93. Possono presentare domanda per
la locazione i richiedenti che al momento della
presentazione della domanda medesima siano
nelle seguenti condizioni:
a) possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa provinciale in materia di edilizia
abitativa pubblica;
b) età del richiedente non inferiore ad anni 65;
c) residenza del richiedente nelle Circoscrizioni
Centro Storico / Piedicastello e S. Giuseppe /
Santa Chiara per almeno quattro anni;
d) non titolarità di altro alloggio pubblico
idoneo.
I requisiti di cui ai punti a) e d) devono essere
posseduti da tutti i componenti il nucleo
familiare. Le domande, redatte su apposito
modulo, dovranno pervenire al Servizio Casa e
Residenze protette del Comune in via Torre
d'Augusto 34 fino al 21 ottobre. La modulistica
necessaria è a disposizione presso lo stesso
Servizio (tel. 0461 / 884043) e sul sito internet
www.comune.trento.it

PRONTO UN
ALLOGGIO PUBBLICO

l'Adige26 venerdì 11 ottobre 2013 Grande Trento

Armando
Highlight


