
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Mattarello
Via Catoni, 69 0461/945262

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

È arrivata finalmente, a due
anni e mezzo dalla richiesta,
la delibera comunale che
rilascia alla Sat la
concessione edilizia in deroga
per l’ampliamento e
l’adeguamento del Rifugio
«Pino Prati» ai Bindesi di
Villazzano. Una decisione
molto attesa che permetterà
l’inizio dei lavori dopo che il
rifugio verrà chiuso a fine
agosto per cambio gestione.
La struttura costruita nel 192,
a due passi dalla città, è
raggiungibile anche in auto e,
oltre a  rappresentare uno dei
«luoghi sacri» dell’alpinismo
trentino (nella vicina palestra
di roccia si sono allenati i più
forti arrampicatori locali) è
anche un apprezzato
ristorante gestito da 26 anni
da Anita Cagol che da
settembre si godrà la meritata
pensione. Un balcone sulla
città che è anche luogo di
ritrovo «scaramantico» per i
politici locali: ai Bindesi, fino
a qualche anno fa, era
tradizione festeggiare le
vittorie elettorali da parte di
Dellai e Pacher ed è ancora

vivo il ricordo della visita
molti anni fa addirittura del
Dalai Lama. 
La fine dell’apprezzata
gestione di Anita Cagol
coinciderà quindi anche con
un profondo rinnovamento
dei locali attraverso un
intervento edilizio che
prevede nello specifico di
ricavare uno spazio destinato
alla zona bar e cassa,
attualmente posizionata
all’interno della cucina, una
nuova ampia dispensa che

sarà accessibile sia dalla
cucina che dal bar e una
piccola saletta comunicante
con la sala da pranzo
esistente per recuperare
almeno in parte lo spazio
ceduto alla zona
accettazione/cassa. I nuovi
spazi saranno in parte
ricavati all’interno
dell’attuale struttura ed in
parte con l’edificazione di un
nuovo volume esterno sul
lato sud-est che va ad
occupare una parte del
cortile attualmente esistente.
Sempre all’esterno del rifugio
sarà anche ricavato un posto
auto riservato, che sarà
acquisito dalla Sat mediante
l’acquisto una nuova
particella fondiaria
appositamente sgravata
dall’uso civico per la somma
di 4.200 euro. 
I lavori inizieranno
presumibilmente nel tardo
autunno o a inizio 2015,
appena espletate le
procedure burocratiche e
concluso il bando di gara per
l’assegnazione dei lavori.

P. Gi.

Allarme incendio al «Nido»CANDRIAI
Corto circuito nella casa
vacanze: fiamme subito domate

Il santo del giorno
Alberto nacque a Trapani nel secolo XIII. Grazie alla
sua predicazione riuscì a convertire al cristianesimo
diversi ebrei, operando anche numerosi miracoli.
Carmelitano, divenne celebre per il suo amore per la
purezza e per l’orazione.

Auguri anche a
Donato,
Fausto
e Isabel

E domani a
Domenico
e Maria ElenaA.Tomba

Nella notte tra martedì e ieri i
vigili del fuoco volontari di So-
pramonte e il corpo permanen-
te provinciale di Trento sono
intervenuti per domare un in-
cendio verificatosi alla Casa va-
canze «Il Nido» in località Prà
del Boter a Candriai. 
La struttura è in buona parte
realizzata in legno (alternanza
tra legno e muratura ) e, quin-
di, potenzialmente pericolosa
per quanto riguarda il divam-
pare delle fiamme.
Fortunatamente l’episodio si è
risolto senza gravi conseguen-
ze: solo molto fumo sprigiona-
tosi dal cortocircuito che ha
interessato una ventola d’area-
zione di un bagno all’interno
dell’edificio, che con i suoi qua-
rantatre posti letto offre oppor-
tunità di sistemazione anche a
persone diversamente abili o
portatori di handicap. 
«Il materiale plastico incendia-
to ha liberato parecchio fumo
- dichiara il comandante dei vi-
gili del fuoco di Sopramonte

Michele Nardelli -, ma vicino al-
la ventola che ha preso fuoco
non si trovavano oggetti infiam-
mabili: in tal modo le fiamme
sono rimaste circoscritte e ab-
biamo avuto modo di interve-
nire direttamente sulla causa,
senza successiva propagazio-
ne».
Non ci sono state nemmeno
problematiche dal punto di vi-
sta dell’inalazione di sostanze
nocive: «Nella casa vacanze
erano presenti circa trenta per-
sone adulte - spiega Nardelli -
che abbiamo radunato nel-
l’atrio della struttura: non è sta-
to necessario procedere con
alcuna operazione di evacua-
zione, anche sfruttando il fat-
to che i servizi igienici in cui è
avvenuto il cortocircuito si tro-
vavano esattamente in posizio-
ne opposta rispetto all’atrio in
questione». Insomma, solamen-
te un grande spavento risolto-
si al termine di un intervento
durato un paio d’ore.
L’allarme è scattato nella not-

te tra martedì e ieri, all’incirca
alle 2. Immediatamente una de-
cina di pompieri volontari di
Sopramonte si sono precipita-
ti sul posto con l’autobotte, se-
guiti in maniera tempestiva da
altrettanti uomini del corpo
permanente dei vigili del fuo-
co della Provincia che sono sa-
liti dalla città. 
«L’intervento ha richiesto
un’azione localizzata nel luo-
go in cui si è verificato il cor-
tocircuito - conclude Nardelli
-. Successivamente ci siamo
occupati di verificare che l’edi-
ficio non avesse riscontrato
alcun danno e fosse nuova-
mente fruibile in ogni sua stan-
za da parte degli ospiti presen-
ti». Da ricordare che la Casa
vacanze «Il Nido» è gestita dal-
la Fondazione Nido Federico
Traverso di Mamma Isa di Vol-
ta Mantovana e pone un oc-
chio di riguardo allo sbarrie-
ramento degli accessi per con-
sentire ampia mobilità ai disa-
bili. F.Sar.

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati.
Lettere, cartoline, pezzi di
diari, fotografie, disegni, qua-
dri e oggetti. E le mappe su-
gli spostamenti dei trentini:
dall’Italia alla Boemia, Mora-
via, Galizia, Serbia, Romania,
Russia, Siberia. Ingresso li-
bero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-
centrici al Castello del Buon-
consiglio. Fino al 2 novembre
la mostra racconta lo straor-
dinario percorso di questo

eccentrico pittore del Rina-
scimento. La rassegna pro-
pone una quarantina di di-
pinti che mettono a confron-
to le opere di Dosso e Batti-
sta con i grandi maestri del
Rinascimento. Ingresso a pa-
gamento: mar-dom 10-18 Lin-
guaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. Orario 10-
13 e 14-18, chiuso il lunedì.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio» è aperta fino al 29 set-
tembre 2014. «Infinito pre-
sente. Elogio della relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea di Kenjro Azuma, Mats
Bergquist, Lawrence Carroll,
Tullio Garbari, Anna Maria
Gelmi, Marco La Rosa, Mir-
co Marchelli, Hidetoshi Na-
gasawa, Mimmo Paladino,
Georges Rouault, Ettore Spal-
letti. Fino al 10 novembre.
Orari: lun mer gio ven: 9.30-
12.30 / 14.30-18; sab dom 10-
13 / 14-18.

Sì del Comune alla concessione edilizia in deroga

Rifugio Bindesi, via libera ai lavori
VILLAZZANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’ingresso dell’edificio dove è scattato l’allarme incendio a Candriai

IN BREVE
SPORT DA SCOPRIRE
A OLTRECASTELLO
� Ping pong, calcio, volley,
basket. Sono questi alcuni
degli sport che saranno
presentati oggi pomeriggio
al giardino Oltrecastello, a
partire dalle ore 15.
L’iniziativa ricade nell’ambito
di incontri organizzati per
consentire ai più giovani di
stare in compagnia. Il
progetto si rivolge infatti
bambini e ragazzi che
saranno divisi per età: tra i 6
e i 10 anni, tra 11 e 14 anni
e tra 15 e i 18 anni.
Attrezzatura necessaria:
abbigliamento comodo
Informazioni Referente
attività: Sergio Paoli, tel.
0461/935873 
www.appm.it - email:
larea.skambio@appm.it
MONTE BONDONE
DA SCOPRIRE
� Domani escursione alla
scoperta del Monte Bondone
per ragazzi dai 10 ai 15
anni. Ritrovo alle ore 9.30 al
Malgone di Candriai.

Il rifugio Pino Prati ai Bindesi

Concerto domani sera

Notte bellica in musica
MARTIGNANO

Domani sera il giardino di Villa Taxis a Martignano ospiterà
la «Notte in musica»: in occasione del centenario dallo scop-
pio della Grande guerra l’orchestra «Fuori tempo» e il coro
«Monte Calisio» si uniscono dando vita a un particolare pro-
getto, pensato per ripercorrere a grandi linee le tappe del-
l’esperienza vissuta da migliaia di trentini. I quali, al tempo,
erano soldati dell’Impero austroungarico.
La serata ruoterà attorno alla «storia di un soldato», a parti-
re dal breve diario di Agostino Dalla Giovanna di Bolentina
(una piccola frazione di Malè in val di Sole) che a 38 anni fu
chiamato sotto le armi e inviato sul fronte della Galizia al
fianco dell’esercito dell’Impero austroungarico: austriaci
contro russi. Era l’agosto del 1914. «Il dramma privato dei
nostri soldati s’intrecciò con quello del popolo russo - affer-
ma Fabio Floriani del coro Monte Calisio - che proprio in que-
gli anni vide il crollo dell’Impero Zarista e l’affermarsi del re-
gime comunista». Immagini, voci e musica sono la sostanza
di questo innovativo progetto: le voci narranti del narrato-
re, di Agostino Dalla Giovanna e di Giuseppe Faitelli (parti-
to presumibilmente alla fine del 1916 insieme a dodici com-
pagni con destinazione Vladivostok: il soldato del primo reg-
gimento cacciatori di Dro fece ritorno a casa dopo anni al
termine di un viaggio «planetario» che lo portò dall’estremi-
tà orientale della Russia, attraverso l’oceano Pacifico fino a
San Francisco) si intersecano con gli interventi musicali cu-
rati dai due gruppi diretti da Massimiliano Rizzoli (Fuori tem-
po) e Giuliano Ravanelli (Monte Calisio).
Da sottolineare che l’intera vicenda narrata prende il via nel
1914 a Sarajevo con l’assassinio dell’Arciduca Francesco Fer-
dinando, erede al trono dell’impero austroungarico, e della
moglie Sofia e si conclude nel 1992 sempre a Sarajevo, con
l’inizio della guerra per l’indipendenza di Bosnia ed Erzego-
vina. F.Sar.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Appuntamento questa sera alle 21.30 nel

cortile interno di palazzo Thun con le

proiezioni sotto le stelle di Cinema in

cortile. 

Zoran, il mio nipote scemo: un film di

Matteo Oleotto. Con Giuseppe Battiston,

Teco Celio, Rok Presnikar, Marjuta Slamic,

Roberto Citran. Commedia, durata 103 min.

� Italia, Slovenia 2013.

I biglietti (intero euro 5, ridotto fino a 15

anni euro 3) saranno in vendita a palazzo

Thun a partire dalle 20.30 fino ad

esaurimento posti.

Questa sera 
cinema in cortile 
a palazzo Thun
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Ristorante EL FILÒ 
SPECKSTUBE
Molveno (TN) - Piazza scuole 3
Tel. 0461 586151

Grande Trentol'Adige 23giovedì 7 agosto 2014


