
Ladri in azione nelle scorse
notti a Montevaccino: una
banda di «topi
d’appartamento» ha colpito
in una villetta situata poco
fuori l’abitato di
Montevaccino di sopra, al
limitare del bosco (foto Dim).
Data la posizione piuttosto
defilata, i ladri hanno
potuto agire con tutta
calma, anche perché - molto
probabilmente a seguito di
appostamenti nei giorni
precedenti - sapevano che
l’abitazione non era abitata
stabilmente in questo
periodo. Si tratta infatti di
una casa utilizzata perlopiù
nei mesi estivi. Ad
accorgersi dell’intrusione è
stato il proprietario, salito
in paese ieri mattina per dei
lavori di manutenzione. In
precedenza era salito a
Montevaccino giovedì,
dunque il colpo può essere
stato messo a segno quella
sera stessa o l’altro ieri. I
ladri sono entrati in casa
dopo aver forzato la porta
d’ingresso. Fortunatamente
in casa non i ladri non
hanno trovato molto per
soddisfare i propri appetiti:

restano i danni, ingenti, alla
struttura. 
Si tratta solo dell’ultima di
una serie di scorrerie nel
sobborgo: pochi giorni
prima erano state colpite
altre due villette, questa
volta nella parte bassa del
paese, lungo la strada che
conduce a Martignano,
mentre un altro tentativo di
furto in un’abitazione era
stato sventato a pochi passi
dalla piazza principale del

paese, grazie all’efficace
entrata in funzione del
sistema d’allarme, seguito
all’arrivo sul posto dei
carabinieri.
Si tratta, dunque, di una
nuova ondata di
preoccupanti episodi dopo
quella che si era
manifestata in maniera
intensa - in paese come in
altri sobborghi - qualche
mese fa. Con i residenti che
ora hanno di nuovo paura.

Cassa rurale, 2 milioni di attivoALDENO
Il bilancio è stato approvato
all’unanimità. Più soci giovani

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Roncafort
Via L. Caneppele, 31 0461/422455
Farmacia Santoni - Piazza Pasi, 20
dalle ore 8.00 alle ore 22.00

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

CARBURANTI

ENI Fraz. Ravina - Via del Ponte, 29
ESSO Via Manzoni, 4
Q8 Via Valsugana, 39

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

Il santo del giorno
San Giovanni I. Papa dal 523 al 526 sostenne per
amore di Cristo e della Chiesa la persecuzione del re
Teodorico, che lo aveva inviato a Costantinopoli presso
l’imperatore Giustino I a perorare la causa degli
Ariani. Morì in carcere a Ravenna.

Auguri anche a
Felice
Martino

e domani a
Celestino
Maria

G.Trapattoni

ANDREA CASNA

Erano 1620 i soci che venerdì
sera nel tendone allestito nel
piazzale della chiesa hanno ap-
provato il bilancio della Cassa
Rurale di Aldeno e Cadine.
Grande partecipazione quindi
anche per la modifica dell’ar-
ticolo 33 dello statuto che re-
gola il limite dei mandati a 5
mandati di tre anni ciascuno.
Per chi passa da amministra-
tore a presidente, stando alla
modifica, non si considera il
mandato precedente. Il bilan-
cio, presentato da Pio Zanella,
direttore generale, è stato ap-
provato all’unanimità. Come
già anticipato sulle nostre pa-
gine, il bilancio 2013 ha visto
un attivo di 2 milioni di euro;
la metà rispetto al 2012, con
una raccolta complessiva di
737 milioni di euro e 530 milio-
ni di impieghi (questi in calo
del 6% rispetto al 2012). 
Nonostante la crisi e le difficol-
tà legate al credito, i 5422 soci
della Cassa Rurale di Aldeno e
Cadine (92% persone fisiche, il
7,1% società giuridiche. 66,6%
maschi e 33,4% femmine), pos-
sono stare sereni. È anche in
crescita la componente giova-
nile grazie alle politiche appli-
cate dalla cassa: le persone sot-
to i 30 anni possono diventare
soci con 80 euro e non con i 180
previsti. Questo ha comporta-
to un incremento di 80 soci in
più sotto i trent’anni. Per quan-
to riguarda le cariche sociali
sono stati confermati Roberto
Coser, Paola Zanotelli e Stefa-

no Fadanelli. Confermati anche
il sindaco effettivo Mauro Gen-
tilini e Mauro Di Valerio sinda-
co supplente. Cinque sono sta-
ti i soci premiati per la loro plu-
riennale fedeltà alla cassa ru-
rale dal 1963: Bruno Gottardi,
Vito Cont e Palmo Prada, Ezio
Malknecht. Festeggiata Emilia-
na Coser in pensione dopo 40
anni di lavoro in cassa rurale.
I ragazzi del progetto «summer-
job 2013» hanno presentato al
pubblico la loro esperienza in
cassa rurale fatta di due setti-
mana di lavoro retribuito, e una
pari quantità di tempo di atti-
vità gratuita sotto forma di vo-
lontariato nelle realtà associa-
zionistiche.
Molte sono state le attività
messe in campo dalla cassa ru-
rale nel corso del 2013, come
l’educazione finanziaria all’in-
terno delle scuole con la par-
tecipazione dei genitori e dei
ragazzi. Forte anche l’interven-
to nel campo del sociale attra-
verso il sostegno con l’eroga-
zione di euro 541.553 alle 207
realtà associative che operano
nel campo dello sport, della
cultura e del sociale.
Fra le novità anche il motivo
che ha portato la cassa rurale
a dare vita ad Alca immobilia-
re srl: l’azienda è nata per par-
tecipare alle aste immobiliari
al fine di tutelare il credito del-
la rurale Aldeno e Cadine. Una
iniziativa nata per evitare che
l’ex ristorante Castello di Ra-
vina (valore di mercato di due
milioni di euro) venisse battu-
to all’asta per un importo infe-
riore a 500 mila euro.

Cadine. Successo del percorso «ad anello»

Dal Forte al Sorasass

Il gruppo di escursionisti ieri

La passeggiata lungo il per-
corso ad anello che parte dal
Forte di Cadine ed arriva al
Sorasass per poi tornare al
medesimo punto d’inizio ri-
scuote un gran successo: ie-
ri erano circa trenta le per-
sone che hanno deciso di
prendere parte all’escursio-
ne. Decisamente soddisfat-
ti i partecipanti, in partico-
lar modo riguardo al magni-
fico panorama su Trento che
si può ammirare dalla som-
mità del Sorasass. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Almeno quattro i casi solo questa settimana

Furti in casa, nuova ondata in paese
MONTEVACCINO

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla lu-
ce alcuni dei suoi tesori, fino-
ra mai esposti al pubblico, e
li presenta all’interno di due
nuovi allestimenti permanen-
ti dedicati alla storia aeronau-
tica e al volo nella storia del-
le arti. Dal martedì alla dome-
nica 10-13 e 14-18 (chiuso il
lunedì)
Mart di Rovereto. 
A partire dalle proprie ricchis-
sime raccolte, il Mart ha spes-
so presentato in prospettive
tematiche, con focus di ap-
profondimento di nuclei cir-
coscritti. Il traguardo dei die-
ci anni è occasione per co-
struire un panorama più este-
so ed aperto sulla collezione,
permettendo al pubblico di

esplorarla nella sua integrità
ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata. «La
magnifica ossessione» è una
mostra per la quale il Mart ri-
corre in toto alle proprie pro-
fessionalità interne. Dal mar-
tedì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì chiu-
so.
Museo Diocesano.
«Arte e persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Trento
(1545-1563) e le arti figurati-
ve. Orari fino al 31 maggio:
lun, mer, gio, ven, sab: 9.30-
12.30 e 14-17.30; dom 10-13 e
14-18; chiuso tutti i martedì.
Castello del Buonconsiglio. 

«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Cappella Vantini, Palazzo Thun. 
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari della
Biblioteca di Trento di Giove-
dì. Orari: dal martedì al vener-
dì 14-18; sabato e domenica
10-18; apertura straordinaria:
2 giugno (chiuso il lunedì).
Museo Diocesano. 
La città e l’archeologia del sa-
cro con il recupero dell’area
di Santa Maggiore. Fino al 25
maggio con orario dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.30. Giorni di chiusura: tut-
ti i martedì.

CLARINA

Carità in ricordo
di don Cadrobbi
Si è tenuta ieri mattina
la cerimonia di
intitolazione alla
memoria di don
Riccardo Cadrobbi del
magazzino di mobili
usati della San
Vincenzo de’ Paoli, in
via Clarina.
La San Vincenzo è la
più longeva
associazione caritativa
trentina (i suoi primi
gruppi furono fondati a
Borgo e Levico nel
1863) e da un paio
d’anni a questa parte
ha ripreso a gestire una
delle attività che la
hanno resa
particolarmente nota e
amata tra i trentini,
proprio quella della
fornitura a famiglie
bisognose di mobili
usati in buono stato.
Alla cerimonia di ieri
hanno preso parte il
vicario del vescovo,
monsignor Lauro Tisi e
numerose altre
autorità. La struttura di
via Clarina è stata
intitolata non a caso a
don Cadrobbi: nato nel
1924 e scomparso nel
2009, fu parroco in San
Carlo tra il 1971 e il
1984 e nella parrocchia
poco lontano da dove si
trova il magazzino la
sua figura è ricordata
ancora oggi con
riconoscenza e
nostalgia, proprio per il
bene che fece operando
nella comunità.
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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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Sono in distribuzione gratuita ai residenti

nel Comune i modelli 730/2014 per la

dichiarazione dei redditi. Il modello può

essere ritirato presso: 

• il Servizio Tributi, piazza Fiera 17, 2°

piano, dal lunedì al venerdì dalle  8 alle

12, giovedì dalle 8 alle 16

• l'URP � Ufficio per le relazioni con il

pubblico, via Belenzani 3, dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 16.30.

• presso le circoscrizioni, negli orari di

apertura

Il modello 730 
è in distribuzione

l'Adige24 domenica 18 maggio 2014 Grande Trento


