
Telefoni muti in via al DesertTRENTO SUD
Disagi per venti famiglie
Dorigoni, «guerra» con Infostrada

«Una telefonata allunga la vita».
Era lo slogan dello spot pubbli-
citario con un giovane Massi-
mo Lopez, che riusciva a scam-
pare al plotone d’esecuzione.
La Telecom si chiamava anco-
ra Sip, le famiglie si affidavano
solo agli apparecchi a filo. Ed
erano altri tempi. Una telefona-
ta allunga la vita, se il telefono
funziona. Per 18 giorni l’abita-
zione di Franco Dorigoni, 79 an-
ni, residente in via al Desert,
poco lontano dall’area dove
sorgerà il Not (Nuovo ospeda-
le Trentino), è rimasta isolata.
Telefono muto per lui e la mo-
glie e per gli appartamenti do-
ve abitano le due figlie. Il 9 no-
vembre hanno chiamato la Te-
lecom. Ieri sera i tecnici sono
intervenuti in due punti e in teo-
ria per oggi il problema dovreb-
be essere risolto. Ma i disagi,
nel caso della famiglia Dorigo-
ni, riguardano anche le relazio-
ni contrattuali con il gestore In-
fostrada, a cui si è affidata cir-
ca due anni fa. «Fa prezzi com-
petitivi - dice il signor Franco -
ma poi nessuno ti risponde
quando li chiami. È vero che og-
gi ci sono i telefonini, ma io so-
no anziano. Posso “resistere”
per un paio di giorni, ma poi re-
stare senza telefono fisso di-
venta un problema. Senza con-
tare il fatto che ho pure biso-
gno di essere contattato e non
tutti conoscono il mio numero
di cellulare». Il pensionato - che
ha un passato da metalmecca-
nico e il cui volto è noto a Tren-
to, in quanto per 24 anni ha ge-
stito l’edicola di famiglia pres-
so il Teatro Sociale - ha chiama-

to più volte Infostrada. «Ogni
volta dovevo interagire con una
voce registrata: “Premi tasto
uno, tasto due, tasto tre...” Io di-
gitavo il numero corrisponden-
te ogni volta, ma poi cadeva la
linea. Per carità, nella vita c’è
di peggio, ma un utente che ha
pagato un servizio ha diritto di
averlo quel servizio». Ci fa sa-
lire al piano dove si trova il suo
appartamento. Alza la cornet-
ta. «Senta! Silenzio totale, da più
di due settimane» e ci passa il
telefono. Poco prima, sulle sca-
le della casa dove abitano sei
famiglie, abbiamo incontriamo
anche il genero di Franco Dori-
goni, che conferma: «Telefoni
non funzionanti. La Telecom l’-
ho chiamata il 9 novembre per
segnalare le nostre difficoltà».
Ma non sono solo i Dorigoni ad
avere difficoltà. Sembra che, a
giorni alterni, i telefoni fissi sia-
no silenziosi in almeno una ven-
tina di abitazioni della zona. Ie-
ri sera due tecnici di Telecom
hanno lavorato su due centra-
line telefoniche, ai due estremi
di via al Desert (una lungo il
marciapiede che porta verso la
tangenziale e una nei pressi del-
la rotatoria). Insomma si trat-
terebbe di un doppio guasto.
Dovuto a cosa? Stando ai primi
rilievi lo stop alle comunicazio-
ni sarebbe da ricondurre ad in-
filtrazioni d’acqua, a seguito
delle recenti piogge. «E infatti
pochi giorni fa la Telecom ci ha
fatto sapere che il problema
non riguarda la centralina del-
la nostra casa» dice Dorigoni.
Oggi si dovrebbe arrivare ad
una soluzione. A.Tom.

Ravina. Domani sera spettacolo al teatro

Verso la gravidanza

In gravidanza

Domani sera alle ore 20.30 al Teatro De-
mattè di Ravina, la compagnia teatrale
«Rifiuti speciali», presenta lo spettacolo
per le donne «No kids».
Si tratta di un viaggio che ha come ogget-
to le donne e la maternità e come punto
di partenza la scoperta di essere incinta,
un flusso di pensieri che rappresentano
il mondo dentro e fuori la gravidanza, un
indagare cosa accade dentro la testa di
una donna e cosa vive il suo corpo. È un
confronto tra l’immagine che la donna ha
di sè stessa e quella che la società le im-
pone.
L’ingresso è gratuito.

Mattarello. Verso la conclusione la mostra in biblioteca sugli «impertinenti»

I libri ribelli e i quadri di Pinocchio

Mariano Turrini e i libri in mostra

Rimarrà aperta fino a domani presso la biblioteca co-
munale la mostra bibliografica «I libri ribelli» dedica-
ta alle figure impertinenti della letteratura per ragaz-
zi e corredata da ventisette quadri che l’artista none-
so di Romeno Joseph De Biasi ha realizzato per l’edi-
zione di «Le avventure di Pinocchio» (Il Chiese, 2002).
I quadri, di proprietà di Adriano Condini, sono già sta-
ti esposti anche in una scuola italiana di New York in-
titolata a Carlo Collodi, autore delle celeberrime av-
venture del burattino di legno, racconto uscito a pun-
tate sul «Giornale per i Bambini»uscito a partire dal 7
luglio 1881. Esponente della più pura tradizione naif,
De Biasi, che esprime sensibilità e collaudata esperien-
za, racconta ed illustra la favola in modo fresco e con-
vincente nitido e coloristicamente piacevole. Ma.Bri.

Domenica le celebrazioni a Montevaccino con i «gemellati» austriaci

La corona dell’avvento portata da Schwaz
ARGENTARIO

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Viale 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
A Napoli, deposizione di san Giacomo della Marca, 
sacerdote dell’Ordine dei Minori, insigne per la
predicazione e per l’austerità di vita.

Auguri anche a
Andrea
Teodora

e domani a
Bernardo
Fedele

G. Sintini

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpen-
te». Aquila, leone, serpente,
cervo, cavallo e pesci sono
alcuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi
e luoghi, sono interpreti del-
le riflessioni, paure, speran-
ze e immaginazione dell’uo-
mo. Ore 10-18 escluso il lune-
dì.
Torre Vanga. «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del

2 settembre del 1943, le im-
magini di quelle vicende bel-
liche. L’esposizione è aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 18
escluso il lunedì. L’ingresso
è gratuito.
Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierlui-
gi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Raccon-
ta della fabbrica come luogo
dove il lavoro non c’è più, ma
dove sono ancora ben tangi-
bili i segni del passaggio de-
gli operai. Aperta dal marte-
dì alla domenica dalle 9 alle
18 fino al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mira-

na. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto del-
l’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartape-
sta e legno posti in teche ve-
trate.  Aperta dal martedì al
venerdì con orario 14-18, il
sabato e la domenica dalle
10 alle 18.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivo-
li, installazioni interattive, po-
stazioni multimediali e poli-
sensoriali che illustrano un
periodo particolare del poe-
ta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Come da tradizione, il gemel-
laggio tra la circoscrizione del-
l’Argentario e la cittadina au-
striaca di Schwaz porta a Tren-
to la Corona dell’Avvento: do-
menica una delegazione della
«città gemellata» porterà sim-
bolicamente in dono a Monte-
vaccino una delle icone sim-
bolo del Natale. Ci saranno, tra

gli altri, anche il sindaco Hans
Lintner ed il referente per il ge-
mellaggio Walter Egger, oltre
a vari assessori ed esponenti
delle associazioni. La giorna-
ta di festa di aprirà alle 9.45
con l’accoglienza della delega-
zione di Schwaz assieme alla
corporazione della «banda del-
le miniere». A seguire la mes-

sa celebrata da don Mario To-
maselli e poi vari appuntamen-
ti tra cui la consegna della Co-
rona d’Avvento (che sarà be-
nedetta durante la celebrazio-
ne, ndr), la quale troverà spa-
zio sull’altare con l’accensio-
ne della prima delle quattro
candele. Non mancherà il sa-
luto da parte del parroco, che

verrà tradotto in lingua tede-
sca da parte di un interprete,
così come alcuni altri momen-
ti di preghiera che saranno re-
citati in italiano e tedesco. Al
termine della funzione religio-
sa, presso la sala del Circolo
comunitario di Montevaccino
si svolgerà un incontro tra la
delegazione austriaca e le rap-
presentanze del comune di
Trento e della circoscrizione
dell’Argentario. Da sottolinea-
re, ovviamente, la presenza
dell’associazione Amici di
Schwaz che da anni segue il ge-
mellaggio tra la circoscrizione
dell’Argentario e la cittadina
austriaca. Verso a mezzogior-
no è previsto il pranzo comu-
nitario offerto dal Circolo di
Montevaccino, mentre le ore
pomeridiane saranno riserva-
te alla visita dei Mercatini di
Natale allestiti in piazza Fiera.
«Il momento d’incontro prena-
talizio - conclude il presiden-
te dell’associazione Amici di
Schwaz Egidio Dalla Costa - si
concluderà con un momento
conviviale offerto dalla nostra
associazione presso un risto-
rante di Martignano». In sera-
ta la delegazione ripartirà per
fare ritorno in Austria. F.Sar.

Franco Dorigoni, il telefono resta muto.Telecom all’opera
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L’esposizione dal titolo NATALIS – la tradizione del Gesù

Bambino in Europa dal XVIII al XIX secolo � a Sala Thun di Torre

Mirana in via Belenzani 3 fino al 5 gennaio prossimo � ha come

soggetto la particolare tipologia di bambinelli posti in teche

vetrate che si esponevano nelle case e nelle chiese durante il

periodo natalizio. Se nei centri urbani la devozione per il Gesù

Bambino si è attenuata, nei territori alpini ancora si mantiene

con tenerezza. Nei masi di montagna nell’angolo sacro della

stua dove si svolgeva e si svolge la vita familiare è sempre

esposto il crocifisso in legno a protezione della famiglia. Su una

mensola posta alla sua base nel periodo natalizio si usava e si

usa esporre la teca con il simulacro del Bambino Gesù.

Orari: martedì / venerdì: 14–18.

NATALIS
La tradizione del Gesù Bambino
in Europa dal XVIII al XIX secolo

Grande Trentol'Adige 25giovedì 28 novembre 2013


