
Presepi e magia fino alla vigiliaMARTIGNANO
Da domani al 24 dicembre
torna «Aspettando il Natale»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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
Beata Elisabetta di San Francesco. Nata dalla nobile
famiglia dei Sas di Coimbra, dopo una fanciullezza
molto pia, entrò a quindici anni in monastero. I
cronisti del Cinquecento parlano di molti miracoli
operati dopola sua morte.

Auguri a
Adelaide
Albino

e domani a
Cristoforo
Modesto

E. Canalis

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.

FABIA SARTORI

Domani pomeriggio a Marti-
gnano prende il via l’ormai tra-
dizionale iniziativa «Aspettan-
do il Natale», che prevede una
serie di appuntamenti a sfon-
do natalizio nel periodo com-
preso, appunto, tra il 17 dicem-
bre e martedì 24 dicembre.
Per una settimana, il sobbor-
go si tingerà dei colori del Na-
tale con cori e canti, presepi
e luminarie e, soprattutto, gra-
zie al classico «mercatino»:
proprio domani pomeriggio,
infatti, è prevista l’inaugura-
zione delle quattro casette in
legno allestite in piazza dei Ca-
nopi.
«Al loro interno i visitatori po-
tranno ammirare ed acquista-
re lavori artigianali e piccoli
oggetti realizzati con diversi
materiali e tecniche», spiega
Marianna Cognola, facendosi
da portavoce del Comitato at-
tività culturali e ricreative di
Martignano. Per l’intera dura-
ta dell’iniziativa la piazza sa-
rà arricchita dallo spettacola-
re presepe curato da Paolo
Mariz e Giorgio Broll: il mo-
mento della natività di Gesù è
rappresentato attraverso al-
meno un centinaio di statuine,
cui si aggiungono diversi ma-
nufatti realizzati artigianal-
mente in legno tra mulini e re-
cinti, grotte e casette.
Ma la grande novità di que-
st’anno è il coinvolgimento di
alcune classi del Liceo artisti-
co Vittoria di Trento: «I pan-
nelli retrostanti la cittadina di
Betlemme rappresentano
scorci molto rappresentativi
e scenografici del Monte Cali-

sio - spiega il presidente della
circoscrizione dell’Argentario
Armando Stefani - e dobbiamo
ringraziare gli studenti-artisti
che hanno saputo rendere co-
sì reali le immagini rappresen-
tate».
Da sottolineare che una delle
casette in legno sarà tradizio-
nalmente dedicata alla risto-
razione dei visitatori, locali o
turisti, con the e vin brulè piut-
tosto che sfiziosi dolci e lec-
cornie della tradizione trenti-
na.
Non solo: il Natale di Martigna-
no in piazza dei Canopi è reso
colorato e vivace dalle lumi-
narie installate proprio dal
gruppo Alpini, cui si aggiun-
gono quelle dislocate nel cen-
tro storico grazie al Corpo dei
vigili del fuoco di Cognola. In-
fine, ma non certo per impor-
tanza, l’allestimento dei «Pre-
sepi intorno al paes» sempre
a cura del Comitato: al mo-
mento sono circa 15 i nego-
zianti e residenti che hanno of-
ferto la loro disponibilità ad
allestire un presepe. Chi si re-
cherà a Martignano nella pros-
sima settimana potrà, quindi,
godere di un percorso intera-
mente segnalato, una sorta di
filo conduttore tra un prese-
pe e l’altro. All’inaugurazione
di domani (ore 17.30) presen-
zierà il coro Monte Calisio. A
seguire, tutti i pomeriggi (alla
stessa ora) ci sarà una inizia-
tiva musicale: da segnare sul
calendario, sabato 21 alle 21,
il Concerto natalizio dei bam-
bini delle scuole elementari.
Mercatino ed «Aspettando il
Natale» edizione 2013 si chiu-
deranno la Vigilia di Natale a
mezzogiorno.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Incontri, momenti dedicati al sacro e la lotteria dell’Unione sportiva

Verso le Feste con un ricco programma di eventi
MONTEVACCINO

Prosegue a Montevaccino la
serie di eventi e
manifestazioni del «Natale
montese»: dopo la consegna
della corona dell’Avvento da
parte degli amici di Schwaz,
il 1° dicembre scorso, la
serata di degustazione delle
birre bavaresi andata in
scena il 6 dicembre e il
«Mercatino natalizio» di
domenica 8, fino al prossimo
6 gennaio il sobborgo sarà
animato dal secondo «Palio
dei presepi montesi»:
inaugurata giovedì 12 nella
piazzetta del Mont de sora,
l’iniziativa offrirà ai visitatori
la possibilità di ammirare
decine di natività allestite
dai residenti nei cortili, nelle
androne e nei vòlti del
sobborgo.
Nei giorni scorsi, poi, alcuni
degli angoli principali della
borgata sono stati decorati
con festoni e luminarie
approntate ed installate dalle
penne nere in congedo del
gruppo Ana del paese,
mentre i bambini e ragazzi
della catechesi hanno
realizzato un suggestivo

presepe ai piedi dell’altare
della parrocchiale di S.
Leonardo di Noblat.
Il Natale montese ha
proposto anche ieri,
domenica 15, un altro
momento di incontro, con la
vendita, sul sagrato della
chiesa, di olio, arance,
clementine e limoni a
sostegno dell’impegno
sociale nella Locride attivato

da monsignor Giancarlo
Bregantini. Sempre ieri si è
chiusa nella sala del centro
sociale circoscrizionale la
mostra retrospettiva
«Circolo Comunitario di
Montevaccino: 25 anni di
servizio alla comunità»,
dedicata ai primi cinque
lustri di storia della
principale associazione
attiva in paese.

Nei prossimi giorni, il «Natale
montese» proporrà,
dopodomani mercoledì 18
dicembre, dalle 20, la serata
di festa della locale Unione
sportiva con scambio degli
auguri ed estrazione della
lotteria «Mont...e premi sotto
l’albero». Martedì 24
dicembre, poi, alle 22 sarà
celebrata la S. Messa solenne
della notte di Natale, seguita
dalla distribuzione di dolci e
bevande calde.
Il 2013 si concluderà, poi,
martedì 31 dicembre alle 20
con il “Te Deum” di
ringraziamento in chiesa.
Fino all’Epifania saranno
proposte, inoltre, altre
iniziative, con concerti e
incontri. Nell’organizzazione
dei vari eventi, oltre ad
Alpini e Unione sportiva,
sono impegnati i volontari
del Circolo Comunitario
(sezioni junior & giovani,
donna, over 60, cultura), la
parrocchia di S. Leonardo, il
coro parrocchiale e il coro
giovani. Il dettaglio degli
appuntamenti è consultabile
sul sito www.montevaccino.it.

Per le Feste anche a Montevaccino canteranno i Pastori del Calisio

ALDENO E L’AREA AGRICOLA
Il consiglio comunale di Aldeno ha approvato con i voti della
maggioranza la mozione presentata dal gruppo consiliare Aldeno
Insieme su «La Plaga agricola fra Trento Sud e Rovereto:
considerazioni e impegni conseguenti». A relazione è stato il
consigliere Nicola Fioretti, il quale ha spiegato che con questa
mozione si vuole difendere la plaga agricola che si estende da
Trento a Rovereto. Il testo è stato condiviso dalle realtà di Ravina,
Romagnano, Mattarello, Nomi, Pomarolo,Villa Lagarina, Calliano,
Volano e Besenello. L’obiettivo, ha spiegato il consigliere Fioretti, è
di costituire un fronte unitario e compatto tra le varie comunità al
fine di decidere assieme le politiche in grado di salvaguardare
questo ambito territoriale. Dai banchi della minoranza si sono
levate critiche e osservazioni. Per il consigliere Massimo Perticucci
«la mozione doveva nascere con un confronto più ampio». AAnn..CCaa..

IN BREVE
CONSIGLIO CENTRO
� Oggi alle 20.45 nella sede
di corso Buonarroti si
riunisce il consiglio
circoscrizionale Centro
storico - Piedicastello.Tra i
punti all’ordine del ghiorno,
la proposta di abrogazione
delle circoscrizioni presentata
dalla consigliere comunale
Giovanna Giugni.
DOMANI A SARDAGNA
� Domani sera si riunisce il
consiglio circoscrizionale di
Sardagna. OItre alla
proposta di abrogare le
circoscrizioni, si parlerà della
realizzazione di nuovi loculi
al cimitero e della
riattivazione della fontana in
località Poza Vecia.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Martedì 31 dicembre alle ore 12 scadono i

termini per presentare domanda di contributo

per attività ordinaria o specifica/ricorrente alle

Politiche giovanili del Comune di Trento. Per

attività straordinarie, ossia nuove ed inedite, è

possibile presentare la domanda di contributo

almeno 30 giorni prima dello svolgimento

dell'iniziativa.

INFO:  Anna Lazzeri � 0461 884240 �

anna_lazzeri@comune.trento.it

CONTRIBUTI PER
ATTIVITÀ ORDINARIA O
SPECIFICA/RICORRENTE

Grande Trentol'Adige 17lunedì 16 dicembre 2013


