
Un Belvedere di 40 presepiRAVINA
Lungo le vie del sobborgo
in mostra fino all’Epifania

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 Tours nella Gallia lugdunense, ora in Francia, san
Gaziano, primo vescovo, che si dice sia stato
trasferito da Roma a questa città e sia stato sepolto
nel cimitero cristiano del luogo.

Auguri anche a
Paolo
Quinto

e domani a
Fausta
Gregorio

Graziano Pellè

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

Belvedere di nome e di fatto:
per tutto il periodo delle festi-
vità, la località di Ravina propo-
ne un itinerario composto da
quasi quaranta presepi che si
snodano lungo le vie. Fino a lu-
nedì 6 gennaio chiunque lo de-
sideri può trascorrere un’ora
del suo tempo a passeggiare tra
luci e colori, richiami alla tradi-
zione e spunti di innovazione:
l’iter è numerato e semplicissi-
mo da percorrere anche in ora-
rio serale (l’illuminazione è at-
tiva sino a mezzanotte).
Presepi e composizioni varie
che costellano la località Belve-
dere sono interamente di fattu-
ra artigianale: dalle capanne e
statuine in legno ai figuranti rea-
lizzati in stoffa, dai fiocchi di na-
tale ricamati alla rappresenta-
zione della natività attraverso
l’arte pittorica. «Da ormai dieci
anni ci occupiamo degli allesti-
menti, che richiedono almeno
un mesetto di lavoro». A parla-
re sono un gruppo di donne vo-
lontarie che risiedono in loca-
lità Belvedere: «Per buona par-
te dell’anno ci occupiamo di
creare almeno un paio di nuo-
vi presepi e di realizzarne i com-
ponenti, chiaramente con l’aiu-
to di mariti e figli che sono coin-
volti in questa attività».
Tuttavia, i presepi in questione
prevedono anche un importan-
te «taglio» di creatività e fanta-
sia. Basti pensare alla capanna
in legno allestita davanti alla se-
de del Gruppo alpini del sob-
borgo: al suo interno è stato
creato un albero di Natale i cui

addobbi sono cappelli d’alpino
in miniatura. Che dire, poi, del
singolare «presepe di jeans»: in
questo caso il tetto della capan-
na il legno, così come gli abiti
di Giuseppe, Maria e Gesù, so-
no realizzati nel tessuto carat-
teristico dei «pantaloni da lavo-
ro». In termini di inventiva so-
no certamente ammirevoli gli
allestimenti in cui il dipinto che
rappresenta in primo piano la
sacra famiglia è incorniciato da
una «pila di legna» tipicamente
trentina, piuttosto che il picco-
lo presepe inserito nel paiolo
della polenta o il grande allesti-
mento realizzato in «sella» ad
una slitta in legno che, un tem-
po, era mezzo indispensabile al
trasporto del legname. Non
mancano gli scorci panorami-
ci: alle spalle dei due «simboli
natalizi» realizzati rispettiva-
mente entro una cesta di vimi-
ni ed in un lettino per neonati
si può ammirare buona parte
della zona di Trento sud.
Spazio anche ai «presepi artisti-
ci» costituiti dall’unione di due
lastre in vetro dipinte oppure
da alcuni semitronchi decora-
ti. «Ogni anno cerchiamo di pro-
porre almeno un paio di novità
- dicono - Quest’attività ci con-
sente di dare una particolare
identità al nostro luogo di resi-
denza anche durante gli altri
mesi dell’anno, grazie ai nostri
incontri settimanali che favori-
scono aggregazione e cittadi-
nanza attiva». Nella serata di ve-
nerdì 27 dicembre il coro «Stel-
la del Cornet» di Ravina e Ro-
magnano accompagnerà con al-
cuni canti un iter guidato tra i
presepi del Belvedere.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Bel clima di festa ieri in piazza Canopi, a Martignano

Ieri ritrovo in piazza Canopi: da vedere il presepe e l’allestimento nelle vie

Luci, cori e quattro casette del mercatino
MARTIGNANO

Tra luminarie e cori, sapori trentini e
canti, oggetti artigianali e decorazioni
natalizie prende il via «Aspettando il Na-
tale»: nel tardo pomeriggio di ieri le
quattro casette poste in piazza dei Ca-
nopi a Martignano hanno «preso vita»
unitamente alla magia del presepe, per-
fettamente allestito nella quinta strut-
tura in legno. 
Parecchie persone si sono riversate nel-
la piazza principale del sobborgo per
assistere all’inaugurazione ufficiale dei
mercatini, cui ha partecipato anche il
presidente della circoscrizione dell’Ar-
gentario Armando Stefani. 

«Ringrazio tutte le associazioni che si
prodigano per allietare il Natale del no-
stro sobborgo - ha detto - Potersi ritro-
vare in piazza per le feste è un simbolo
importante d’unione ed aggregazione». 
Fino a martedì 24 dicembre ogni sera-
ta sarà buona per far festa avvicinan-
dosi al Natale, anche grazie alla fitta re-
te di appuntamenti canori proposti. I
visitatori potranno trovare ristoro a
suon di tè caldo e vin brulè, oltre che a
simpatici pensierini da regalare per le
festività. 
Di grande impatto è il presepe, che que-
st’anno porta con sè la bellezza dei ma-

nufatti artigianali realizzati dai suoi au-
tori insieme alla fantasia e creatività dei
giovani dell’Istituto Comenius che han-
no realizzato i pannelli retrostanti con
la tecnica della pittura. 
Da non dimenticare l’allestimento dei
«Presepi intorno al paes». 
Sono una ventina le «tappe fondamen-
tali» dell’itinerario accessibile a chiun-
que: strutture pubbliche e privati citta-
dini partecipano alla vita collettiva of-
fendo un contributo con la proposta di
un presepe presso la vetrina del loro
negozio o l’abitazione di residenza. 

F.Sar.
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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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Con l’inizio del nuovo anno tutte le famiglie e le aziende potranno

ritirare la propria dotazione di sacchetti per la raccolta porta a porta

dei rifiuti, cioè per l’organico, gli imballaggi leggeri e il residuo (nei

casi in cui non si sia dotati del bidone individuale). Per ricevere i

sacchetti sarà necessario presentare il buono che proprio in questi

giorni tutti riceveranno a casa. Il ritiro potrà avvenire dal 2 al 31

gennaio 2014 solo presso i seguenti punti:

• CRM: POVO/VILLAZZANO / GARDOLO / MEANO / BONDONE / 

ARGENTARIO / MATTARELLO

• ECOSPORTELLO: Via Torre Verde, 34

• UFFICI DOLOMITI ENERGIA: Tangenziale Ovest, 11 / Sportello Trenta,

via Fersina, 23

Dal 1° febbraio sarà  possibile ritirare i sacchetti solo presso gli Uffici

di Dolomiti Energia. Le dotazioni di sacchetti restano identiche a quelle

dello scorso anno. Info: 800.847.028.

DAL 2 GENNAIO IN
DISTRIBUZIONE I SACCHETTI
PER LA RACCOLTA 
PORTA A PORTA DEI RIFIUTI

Grande Trentol'Adige 25mercoledì 18 dicembre 2013


