
Nella giornata di ieri sono
stati oltre 250 i visitatori
della caserma dei vigili del
fuoco volontari di Ravina:
l’iniziativa «Caserma
aperta» ha riscosso un
deciso successo da parte
della popolazione,
interessata a vedere da
vicino cosa accade
al’interno della struttura di
via delle Masere e,
soprattutto, quali sono gli
automezzi e le procedure
impiegati dai volontari. I
presenti hanno potuto
essere informati riguardo ai
diversi mezzi di trasporto e
soccorso a disposizione,
nonché in merito
all’attrezzatura utilizzata
dai pompieri (corde, scale,
manichette). Spiega il
vicecomandante Andrea
Giuliani: «Prima di tutto
vogliamo coinvolgere i
giovani, spiegando loro
l’importanza di spendersi
per il bene della comunità
attraverso il volontariato».
Che, in questo caso, va di
pari passo con formazione e
impegno da parte di ciascun
vigile volontario. 
Alla cerimonia di

benvenuto, che si è svolta
in caserma alle 10.30, hanno
partecipato il sindaco di
Trento Alessandro
Andreatta, l’assessore ai
lavori pubblici e patrimonio
Italo Gilmozzi e il
presidente della
circoscrizione di Ravina e
Romagnano Roberto
Stanchina. In occasione
della giornata dedicata alla
«Caserma aperta» sono stati
resi ufficiali i passaggi di
carica all’interno del
direttivo del Corpo dei vigili

del fuoco volontari di
Ravina, con
l’ufficializzazione di Silvano
Groff a comandante ed
Andrea Giuliani a vice.
Infine, è stato presentato il
calendario 2014 dei vigili
del fuoco volontari di
Ravina, che nelle prossime
settimane sarà consegnato
di casa in casa ai residenti
del sobborgo, con la
richiesta di un’offerta
simbolica per sostenere
alcune attività e far fronte a
piccole spese. F.Sar.

Ecco la corona dell’amiciziaMONTEVACCINO
La cittadina di Schwaz
ha rinnovato il gemellaggio

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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
San Roberto. Nel 1175 lasciò il suo monastero in
Borgogna e andò a fondarne uno nuovo a Matallana a
circa 25 km da Valladolid in Spagna. È invocato come
protettore contro le calamità delle campagne, in
particolare contro le cavallette.

Auguri a
Silverio
Bibiana

e domani a
Francesco Saverio
Emma

R. Mancini

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.

FABIA SARTORI

Come da tradizione, la cittadi-
na di Schwaz porta in dono la
corona d’Avvento alla circo-
scrizione gemella dell’Argen-
tario: per il Natale 2013 è sta-
ta la comunità di Montevacci-
no, ieri, a ricevere la nutrita
delegazione di provenienza ti-
rolese, composta da circa qua-
ranta persone. Da non scorda-
re che durante le festività na-
talizie degli ultimi anni già Mar-
tignano e Cognola, San Donà
e Villamontagna avevano rice-
vuto il significativo dono. 
Guidati dal portavoce dell’am-
ministrazione comunale Wal-
ter Heger e dall’ex vicesinda-
co Magrit Knapp, i rappresen-
tanti della cittadina di Schwaz
e la formazione ridotta della
banda musicale «Bergknap-
penmusikkapelle» sono stati
accolti a Montevaccino nelle
prime ore della mattinata. Du-
rante la messa è stato don Ma-
rio Tomaselli a ricevere (e be-
nedire) la corona d’Avvento
nella chiesa seicentesca del
paese ricordando «i valori del-
l’unione e della fraternità, che
in questo caso vanno ad uni-
re due comunità separate dal-
le Alpi». L’invito di don Mario
è anche quello a non «scorda-
re l’unione quotidiana che ci
deve essere all’interno delle
famiglie e della comunità». Nel-
l’arco della celebrazione eu-
caristica non sono mancate le
letture in tedesco, nella fatti-
specie del Vangelo e di una
preghiera rivolta a San Leonar-
do (patrono di Montevaccino).
Così come hanno allietato la
messa alcuni canti liturgici in-
tonati dal coro parrocchiale e
le musiche dell’Avvento pro-

poste dalla «Bergknappenmu-
sikkapelle». 
Prima di passare al momento
conviviale alla sala del Circo-
lo comunitario di Montevac-
cino, è stato lo stesso circolo
ad ospitare i saluti delle auto-
rità ottimamente tradotti in
forma bilingue da Gabriele
Nardelli e Manuela Loidelsba-
cher. A prendere per primo la
parola è stato il presidente del
consiglio comunale Renato Pe-
goretti: «È un piacere ospitar-
vi proprio qui a Montevacci-
no, paese che come Schwaz
vanta un’importante tradizio-
ne mineraria - ha detto - Il no-
stro gemellaggio (tra Schwaz
e la circoscrizione dell’Argen-
tario, ndr) ha avuto inizio con
un sodalizio tra scuole e stu-
denti: ora esistono molte atti-
vità ed iniziative che collega-
no le due comunità». Il presi-
dente della circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani
ha sottolineato «come sia im-
portante nutrire le amicizie
per proporre nuove sfide ed
idee nel futuro». Mentre il pre-
sidente del Circolo comunita-
rio di Montevaccino ha dato il
benvenuto agli ospiti tirolesi
da parte del circolo e del Grup-
po alpini, della parrocchia e
dell’Unione sportiva, riceven-
do una medaglia celebrativa
d’argento a nome dell’ammi-
nistrazione comunale di
Schwaz e del presidente del-
l’associazione Amici di
Schwaz Egidio Dalla Costa. Nel
pomeriggio la delegazione ha
visitato il mercatino di Natale
del capoluogo in compagnia
dei canti della Corale Sant’Isi-
doro e delle note musicali del-
la Bergknappenmusikkapelle,
per poi fare ritorno a casa in
serata.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ieri festa con la nomina del nuovo comandante Groff

Bella la caserma a porte aperte
RAVINA

L’INIZIATIVA
Villaggio Sos
Una mostra
con 33 trentini

Il Villaggio Sos nasceva
cinquant’anni fa per
iniziativa di un gruppo di
volontari. Nelle nove
villette (più una casa
padronale in comodato
dal comune) affacciate
sulla città all’interno del
parco di Gocciadoro, oggi
sono ospitati 72 ragazzi e
ragazze, quasi tutti
minorenni. Acquisisce
quindi un particolare
significato la mostra
«Cinquant’anni», trentatré
opere di altrettanti artisti
trentini che tra pochi
giorni animerà le sale
della Fondazione Cassa di
risparmio a Trento. I
trentatré artisti trentini
che danno vita a questa
mostra sono: Marco
Arman, Marco Berlanda,
Luigi Bevilacqua, Matteo
Boato, Gino Bombonato,
Nicoletta Briarava, Marisa
Brun, Carla Caldonazzi,
Giorgio Conta, Paolo
Dalponte, Mirta Desimoni
Lasta, Bruno Degasperi,
Alda Failoni, Domenico
Ferrari, Carlo Adolfo Fia,
Annalisa Filippi, Adriano
Fracalossi, Carlo Frenez,
Maurizio Frisinghelli,
Tullio Gasperi, Annamaria
Gelmi, Carlo Girardi, Silvio
Magnini, Anna Martani
Gasperi, Gianni Mascotti,
Diego Mazzonelli, Pierluigi
Negriolli, Aldo Pancheri,
Annamaria Rossi Zen,
Giorgio Tomasi, Ilario
Tomasi, Pietro Verdini,
Elisa Zeni.
Le opere esposte
potranno essere
osservate e acquistate. Il
raccolto sarà devoluto
interamente al Villaggio
del Fanciullo Sos di
Trento. La mostra sarà
ospitata nelle sale di
Palazzo Calepini in via
Garibaldi a Trento dal 7 al
10 dicembre. Vernissage:
sabato 7 dicembre alle ore
11. Orari di apertura: dalle
9 alle 12 e dalle 14 alle 19.Sopra e in alto, due immagini della messa di ieri a Montevaccino

L2
05

31
03

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
G

31
12

90
9

Uffici chiusi il 3, 4 e 5 dicembre

Il servizio Ambiente cambia sede. Da venerdì 6

dicembre gli uffici saranno operativi presso la

Casa del Capitolo, in via Belenzani 18. Per

consentire le operazioni di trasloco dagli spazi

di Maso Smalz, gli uffici del servizio rimarranno

chiusi al pubblico nelle giornate del 3, 4 e 5

dicembre. Restano invariati i numeri di telefono

e fax: 0461 884935 – fax 0461 884940.

IL SERVIZIO AMBIENTE
SI SPOSTA
IN VIA BELENZANI

Grande Trentol'Adige 15lunedì 2 dicembre 2013


