
Premiati i migliori del paeseVILLAZZANO
A Villa de Mersi la consegna
dei riconoscimenti annuali

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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
Nicola (250 - 326) fu eletto vescovo per le sue doti di
pietà e di carità. Fu nominato patrono di Bari. San
Nicola è il leggendario Santa Claus dei paesi
anglosassoni, e il Nikolaus della Germania che a
Natale porta i doni a bambini.

Auguri anche a
Angelica
Apollinare

e domani a
Ambrogio
Aurora

Nicola Savino

PAOLO GIACOMONI

Accompagnata dall’esibizione
del coro «Musici Cantori», do-
menica scorsa nella splendida
cornice della sala nobiliare di
villa de Mersi, si è svolta dome-
nica scorsa la tradizionale «Fe-
sta del volontariato» organizza-
ta annualmente dalla circoscri-
zione per la consegna dei rico-
noscimenti ai personaggi del
territorio che si sono distinti
nel mondo del volontariato so-
ciale, della cultura o dello sport
e che hanno contribuito a pre-
stare un importante servizio al-
la comunità. All’evento, in una
sala gremita di pubblico, han-
no presenziato il presidente del-
la  Circoscrizione Carlo Filippi
con i presidenti delle Commis-
sioni Attività sociali Luigina Baz-
zanella e della Cultura Agnese
Minatti, oltre ad alcuni consi-
glieri circoscrizionali. In rappre-
sentanza della giunta sono in-
tervenuti l’assessore alle poli-
tiche sociali Maria Chiara  Fran-
zoia, l’assessore al decentra-
mento Renato Tomasi, Andrea
Robol assessore alla cultura e il
parroco di Villazzano padre
Giorgio.
I premiati di quest’anno sono 
Paolo Nicolini per l’impegno nel
volontariato sociale all’interno
delle realtà associative del sob-
borgo con la seguente motiva-
zione: «Ha messo a disposizio-
ne la sua dote artistica per tut-
te le necessità che di volta in
volta si presentavano, dalle sce-
nografie per la  filodrammatica,
ai manifesti pubblicitari per
spettacoli e manifestazioni, ca-
pacità espressa anche attraver-
so una eccellente calligrafia,
con la quale ha prodotto  anche
attestati per diplomi, quadret-
ti ricordo». Paolo Nicolini ha col-
laborato attivamente anche con
l’Avis, sia attraverso  la  dona-
zione  volontaria del sangue,
che ricoprendo all’interno del-
l’associazione medesima il ruo-
lo di segretario. Altro riconosci-
mento per Luigi Sardi: premio
alla cultura con questa motiva-
zione: «Giornalista, storico e
scrittore di origini  lombarde,
risiede a Villazzano. Nel 1958
inizia la sua carriera giornalisti-
ca, collaborando dapprima con
il giornale  l’Adige, nel 1959 vie-
ne assunto dal quotidiano Alto
Adige dove si è occupato tra l’al-
tro  di  cronaca giudiziaria. Stu-
dioso instancabile e ricercato-
re, divulgatore attento e appas-

sionato della storia trentina  at-
tuale  e  contemporanea. Una
lunga militanza alla ricerca del-
la verità e sul fronte dell’impe-
gno civile, che gli ha dato mo-
do di pubblicare ben diciotto li-
bri». Infine un riconoscimento,
consegnato alla vedova, in me-
moria di Oreste Pilla per l’impe-
gno nel volontariato sociale:
«Prematuramente scomparso
10 anni fa - è stato sottolineato
nelle motivazioni - si è prodiga-
to alla vita della comunità attra-
verso un “impegno solidale” sul
territorio. Dopo la felice espe-
rienza nell’accoglienza di una
minore bielorussa, a seguito del
disastroso evento di Cherno-
byl, ha coinvolto persone e fa-
miglie della nostra comunità,
fondando l’associazione Villaz-
zano Aperta, impegnandosi sia
in progetti di accoglienza di mi-
nori che di sostegno e solida-
rietà sul territorio bielorusso.
Ha partecipato alla fondazione
dell’associazione “3 Fontane”
di cui è stato anche presidente
e ha contribuito a ridare vita al
vecchio Oratorio attraverso il
coinvolgimento dei giovani in
momenti di incontro e di auto-
gestione». La serata è stata an-
che l’occasione per ufficializza-
re il riconoscimento assegnato
in modo informale qualche tem-
po fa al dottor Raffaele Pagano,
per ben 36 anni apprezzato me-
dico di base che ha lasciato un
ottimo ricordo del suo operato
al servizio della comunità.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’iniziativa del Comitato di quartiere realizzata con quattro tronchi d’albero

Renne e Babbo Natale per dire «Buone feste»
SAN DONÀ

Sulla rotonda che sorge
vicino al Ponte Lodovico e
devia il traffico a salire
rispettivamente verso San
Donà oppure verso Mesiano
e Povo sono comparse
renne e Babbo Natale. Nella
fattispecie, le coppie renna-
Babbo Natale sono due e
sono state disposte in
maniera da «accogliere» chi
sale verso San Donà oppure
Povo e di «salutare», invece,
chi lascia la collina della
città. Le quattro nuove
«presenze» natalizie sono
realizzate a partire da
altrettanti tronchi d’albero, i
quali sono stati
opportunamente tagliati e
poi dipinti regalando loro le
fattezze dei «simboli» del
Natale.
Oggi, quindi, la rotonda si
presenta augurando «Buon
Natale» agli automobilisti in
transito grazie alle dette
statue in legno d’altezza
pari a circa 2 metri. «In
sostanza, abbiamo fatto
richiesta all’Azienda
forestale di ottenere quattro
tronchi d’albero - spiegano
gli autori del Comitato di
quartiere di San Donà - Circa

una decina di persone si è
dedicata alla loro
lavorazione per una
settimana». L’opera di
pittura è postuma ed è stata
supervisionata da Liliana
Busolli, artista del quartiere
di San Donà. Senza dubbio
ciascuna coppia renna-
Babbo Natale è di gran peso.
Non solo per il significato
che porta con sè, ma anche
per l’ingombro fisico vero e
proprio: ciascuna statua,

infatti, oltrepassa il quintale
in termini di peso. «Da molti
anni - proseguono dal
Comitato di quartiere - ci
impegniamo nell’intento di
augurare buone feste a chi
transita dalle parti del
nostro sobborgo». Tuttavia,
pare che negli anni scorsi i
ben auguranti simboli ideati
dal Comitato (si va dai
pinguini agli orsi, fino alle
uova di Pasqua nel periodo
pasquale) siano stati

illecitamente sottratti da
qualche «buontempone».
Insomma, una sorta di ladro
dispettoso che porta via
con sé gli auguri di Natale.
«Alla luce della mole di
ciascuna renna o Babbo
Natale, quest’anno non
dovremmo avere problemi
in tal senso - terminano gli
esponenti del Comitato di
quartiere - Anche perché
ogni tronco è saldamente
ancorato a terra». F.Sar.

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 al-
cuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi e
luoghi, sono interpreti 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 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. Aperto tutti i giorni, 10-
18 escluso il lunedì.
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. Dal mar-
tedì alla domenica, 9-18 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.  Da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica 10-
18.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Museo Diocesano. Dopo il com-
plesso intervento di scavo  al-
l’interno della chiesa di San-
ta Maria Maggiore di Trento,
la mostra propone i reperti
rinvenuti. Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato: 9.30
- 12.30 / 14 - 17.30; domenica:
10-13 / 14 - 18, chiuso martedì.
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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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Domani e domenica, 7 e 8 dicembre, per la fiera di Santa Lucia,

è chiusa al traffico via Rosmini, nel tratto compreso tra via

Bomporto e via Zanella. Le bancarelle, infatti, saranno

presenti anche in via Verdi, nel tratto tra via Rosmini e via

Inama. Chi proviene da nord potrà raggiungere via

Sanseverino da via Zanella � via Tommaso Gar, chi arriva da

sud da via Bomporto � via Inama.

Per chi percorre invece via Sanseverino non sarà possibile

accedere in via Verdi.

In occasione della fiera verranno resi disponibili anche

parcheggi aggiuntivi gestiti da associazioni e potenziato il

trasporto pubblico. 

Per informazioni: www.comune.trento.it

Fiera di Santa Lucia, 
domani e domenica chiusa
al traffico via Rosmini

Raffaele Pagano Paolo Nicolini Luigi Sardi La vedova di Oreste Pilla

l'Adige32 venerdì 6 dicembre 2013 Grande Trento


