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Il Bondone si è ritrovato
imbiancato grazie alle
abbondanti nevicate di Santo
Stefano e così esultano le
dodici strutture operative
che possono offrire 1600
posti letto, quasi tutti
esauriti fino al 6 gennaio.
Insomma, tutto bene? No,
perché la nevicata non
sarebbe stata affrontata nel
migliore dei modi. «La fase di
spalatura è stata gestita
molto male, soprattutto sulla
strada che da Vaneze porta
in Vason - commenta ai
microfoni di Radio Dolomiti
Stefano Zampol
dell’Associazione operatori
turistici del Monte Bondone -
Il 26 c’è stato un caos
incredibile ed è il secondo
anno di fila. È stato ridotto
l’utilizzo del sale, non so se
per questioni ecologiche o di
spending review. Non ci si
muoveva nemmeno con le
gomme da neve, per di più in
una giornata da bollino
rosso».
Una nevicata peraltro prevista
da giorni.
«Esatto. Per carità, non è che
in Bondone non nevichi mai.
Noi siamo abituati, ma i
turisti lo sono molto meno. E
giovedì non ci si riusciva a
muovere nemmeno con
l’attrezzatura invernale,
tanto era compatta la neve.

Come ogni anno, è un giorno
campale, visto che è quello
delle partenze dopo il Natale
e degli arrivi per Capodanno.
Per il futuro chiedo che si
intervenga in modo diverso,
più efficace».
L’Apt esulta per il tutto esaurito
di questi giorni.
«Sì, ma le tante prenotazioni
in questo periodo non sono
una novità. La vera sfida è
vedere come andrà dopo
l’Epifania. È vero che fino al 6
gennaio le strutture sono
quasi al completo, ma è la
norma. La vera riprova la si
avrà a gennaio, dove
speriamo che ci dia una
mano il turismo straniero.
Attualmente qui ci sono
quasi solo italiani che, se
prima si fermavano una
settimana, adesso si fermano

tre giorni, magari
suddividendo le ferie in due
tranche. Le difficoltà
economiche delle famiglie si
sentono e anche noi
dobbiamo calmierare i
prezzi».
Gli stranieri invece? 
«Loro arrivano a gennaio,
visto che in molte località
dell’est come Croazia,
Slovenia o dove si festeggia il
natale ortodosso, le vacanze
sono spostate in avanti di
qualche giorno. A gennaio
dovrebbero arrivare cechi e
polacchi. Poi a febbraio
dovrebbe esserci una nuova
tornata di italiani per il
Carnevale. Ma fare previsioni
è difficile perché ormai tutti
si affidano al last minute e
questo rende difficoltosa una
qualsiasi previsione».
Le piste in che condizioni
sono? 
«Sono convinto che in un
paio di giorni saranno
perfette. Verranno battute e
poi la parte sud della
montagna, che non è stata
raggiunta dalla neve
naturale, sarà imbiancata
con quella artificiale, visto
che è previsto l’arrivo del
freddo. Purtroppo le alte
temperature di questi giorni
unite alla nebbia hanno
divorato la neve che era
caduta. Se giovedì non ci
fosse stata quella nevicata
non so come avremmo
fatto».

Trilacum, un anno da ricordareVIGOLO BASELGA
Bilanci e premiazioni 
per atleti e calciatori

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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,beata Caterina Volpicelli, vergine, tutta de-
dita all’assistenza dei poveri e dei malati, fondò l’Isti-
tuto delle Ancelle del Sacro Cuore, in cui cercò di fare
sempre esprimere la carità cristiana in attività adegua-
te alle esigenze della società contemporanea.

Auguri anche a
Gaspare
Antonio

E domani a
Tommaso
Davide

Caterina Caselli

LE MOSTRE

Oltre 350 atleti tesserati, la par-
tecipazione a centinaia di ap-
puntamenti agonistici e l’orga-
nizzazione di alcune grandi ma-
nifestazioni, in primis il Cross
Valle dei Laghi, giunto alla 28ª
edizione, cui hanno partecipa-
to oltre settecento atleti. 
Sono il bilancio, come sempre
positivo, dell’attività 2013 del
Gruppo sportivo Trilacum trac-
ciato dall’infaticabile presiden-
te Ernesto Tonina nel corso del-
la recente premiazione sociale
tenuta nel Centro sportivo di
Vigolo Baselga. 
Alla presenza dell’assessore
provinciale allo sport Tiziano
Mellarini, di quello comunale
paolo Castelli, del senatore
Franco Panizza, del presidente
della Circoscrizione Sergio Cap-
pelletti e del presidente della
Cassa rurale Valle dei Laghi Elio
Pisoni, Tonina ha voluto ringra-
ziare atleti, tecnici e dirigenti,
riservando un riconoscimento
particolare alle famiglie che, nel
corso dell’anno, si sono distin-
te nel collaborare con la socie-
tà sportiva. 
I dati dicono che sono 200 cir-
ca gli atleti che - seguiti dai tec-
nici Franco Baldessari, Loretta
Resenterra,Cristian Riccardi,
Patrizia Baldessari, Gabriele
Bortolotti e Paola Zucchetto -
hanno partecipato a manifesta-
zioni di atletica leggera non so-
lo locale ma anche nazionale
della Fidal e del Centro sporti-
vo italiano.  
Come atleta dell’anno è stata
premiata l’allieva Chiara Depao-
li ma un premio speciale è sta-
to assegnato anche alla mezzo-

fondista Carla Damin che, nel-
la categoria Amatori B, ha ot-
tenuto medaglie d’oro, d’argen-
to e di bronzo ai campionati ita-
liani su pista, su strada e di cor-
sa campestre.
Buona è stata anche l’annata
del settore calcio del Gs Trila-
cum, con oltre 150 atleti tesse-
rati nelle categoria Pulcini, Ju-
niores, Calcio a 5 maschile e
femminile e Seconda categoria
provinciale. In questi ultimi tre
campionati la società della val-
le dei Laghi ha chiuso il 2013 in
testa ai rispettivi tornei. 
Ma la Trilacum è società che si
è sempre distinta per la gran-
de attenzione verso il settore
giovanile. In questa direzione
vanno segnalati i corsi di avvia-
mento allo sport organizzati
per l’atletica leggere e la corsa
orientamento oltre all’intensa
attività nel settore Primi calci.

Martignano. Questa sera in chiesa dalle 20.45

Rassegna di canti natalizi
Questa sera la chiesa parrocchiale di Martignano ospita la
28ª Rassegna di canti natalizi e popolari. A partire dalle
20.45, sono tre le formazioni corali chiamate a prendere par-
te alla serata patrocinata dalla Federazione cori del Trenti-
no: oltre ai «padroni di casa» del coro «Monte Calisio», si esi-
biscono la corale «Sant’Isidoro» sempre di Martignano e il
coro «Città di Ala». Per quanto riguarda il coro «Monte Ca-
lisio» si tratta dell’ultima tappa dei festeggiamenti in occa-
sione del 45° anno di fondazione: nel 2013, infatti, il grup-
po canoro si è dedicato ad alcuni appuntamenti estivi co-
me i concerti svoltisi a Villa Taxis (Martignano), in Bondo-
ne e a Malga Tovre (Molveno), oltre al Festival internazio-
nale canoro «Praga Cantat», tenutosi nella capitale ceca in
ottobre. Questa sera il coro «Monte Calisio» si esibisce per
la prima volta insieme alla corale «Sant’Isidoro». F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Molte proteste per i disagi causati dall’ultima nevicata

«Pochi mezzi e niente sale: il caos»
BONDONE

Neve alle Viote del Bondone

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpen-
te». 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. 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 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.
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.
Galleria Civica. Fino al 2 feb-
braio 2014 «L’avanguardia in-
termedia. Ca’ Pesaro, Moggio-
li e la contemporaneità a Ve-
nezia 1913-2013». A cura del
Mart. Orari: Da martedì a do-
menica 10-13; 14-18. Lunedì
chiuso.

VASON
Troppa neve,
niente sciata
in notturna

Non si disputerà stasera
la prima sciata in
notturna sulle piste
Cordela e Lavaman e
sull’area snow park del
Monto Bondone. Lo
comunica la società degli
impianti Trento Funivie
spiegando che, a causa
dei danni provocati dalla
straordinaria nevicata
delle ultime 48 ore è
costretta ad annullare
l’apertura serale prevista
stasera dalle 20 alle 22.30.
Oltre 100 centimetri di
neve pesante e vento di
oltre 80 km/h, hanno
imbiancato piste e
panorama, ma hanno
anche provocato la
caduta di alcuni alberi e
danneggiato gravemente i
«palloni» che illuminano
le piste e lo snowpark del
Monte Bondone.
L’appuntamento con le
sciate in notturna è
perciò rinviato a giovedì 2
gennaio 2014, data per la
quale si confida di
ripristinare l’impianto di
illuminazione
quantomeno sulle piste
Diagonale Montesel e
Cordela.
Tutte le piste sono aperte
e ottimamente innevate
ed eccezione della «Gran
Pista» Rocce Rosse e del
relativo impianto che è
ancora fermo.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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Martedì 31 dicembre 

tutti i Centri Raccolta Materiali

rimarranno chiusi.

I CENTRI RACCOLTA 
MATERIALI CHIUSI 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE
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MEZZOCORONA (TN)
Via dei Camorzi, 4

Tel. 0461 605086 � Fax 0461 609875

Cell. 336 466880

lottogianni@virgilio.it
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