
FARMACIE DI TURNO
Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 112 0461/921034
Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Gardolo
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

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

IP Via Rosmini, 47
Q8 Via Fraz. Gardolo Sud
TOTALERG Loc. Centochiavi, Via Brennero

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

Mattarello festeggia oggi il
patrono San Leonardo al
quale sono intitolate la
chiesa e la parrocchia.
Conosciuto come Leonardo
di Noblat o de Noblac, è
spesso raffigurato nell’arte
quasi sempre con le catene,
simbolo della sua particolare
protezione per i prigionieri

carcerati ingiustamente.
Il momento religioso della
devozione è segnato, questa
mattina alle 10, dalla messa
alla quale seguirà la
processione con la statua del
santo portata dagli alpini
lungo via Poli, via don
Trentini, con sosta presso la
residenza San Vigilio, e
ritorno in chiesa. Nella
parrocchiale San Leonardo
era raffigurato con San
Vigilio su una tempera di
ampie dimensioni che fu
cancellata durante i lavori di
adeguamento liturgico al
Vaticano II effettuati fra il
1968-69.
Da oltre dieci anni le penne
nere di Mattarello hanno
rilanciato questo
appuntamento con una serie
di manifestazioni collaterali
(come abbiamo anticipato la
scorsa settimana, ndr), che
danno calore e movimento a
questa ricorrenza. Dopo il
concerto del Coro Bindesi
della Sat di Villazzano
venerdì sera e il concorso
canoro e lo spettacolo
teatrale «Terra di nessuno»,
proposto dal Teatro Instabile
di Meano di ieri sera, oggi

spazio alla tradizione: alle 11,
presso il centro civico, apre
lo stand gastronomico e, alle
12.30, in Sala «Alberto
Perini», viene servito il
«pranzo dell’Alpino»; alle
14.30 inizia lo spettacolo di
intrattenimento per bambini
(ingresso libero) con
Molletta Comic Show.
Nell’intervallo, alle 14, ci sarà
la consegna del premio
«Cittadino dell’anno»
promosso dalla
Circoscrizione.
Sotto il porticato del centro
civico gli «Amici del Colore»
hanno allestito una mostra di
quadri, mentre presso la Sala
della Meridiana fino alle
21.30 resta aperta la mostra
missionaria curata dal
Gruppo Donne Mattarello.
Il ricavato della sagra di San
Leonardo 2014 sarà devoluto
al progetto di solidarietà che
vede impegnata la Sezione di
Trento e tutti i gruppi Alpini
della provincia per la
realizzazione di un centro di
aggregazione per giovani a
Rovereto sulla Secchia il
centro del modenese andato
quasi distrutto dal sisma del
29 maggio 2012. Ma.Bri.

Emergenza furti e protestaMARTIGNANO
Almeno tre colpi in centro
e i residenti si mobilitano

Il santo del giorno
Teodoro è patrono di Rastiglione ed è identificato
con uno dei numerosissimi santi omonimi riportati
dalle fonti agiografiche, in particolare con il celebre
martire di Amasea ricordato nel Martirologio Romano
al 9 novembre.

Auguri anche a
Giorgio,
Enrico
e Agrippino

E domani a
Leone
e CostantinoT. Mammuccari

Oggi la processione e tante iniziative con gli alpini

San Leonardo, l’ora della devozione
MATTARELLO

Mattarello. Enrichetta Bianchi Carollo ha fondato la Piccola Opera

In ricordo della «piccola mamma»

Enrichetta Bianchi Carollo

Questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale, alle 14.30 con
la recita e del santo Rosario e alle 15 con una celebrazione
eucaristica, nel 28° anniversario della morte, sarà ricordata
Enrichetta Bianchi Carollo, conosciuta come la «Piccola Mam-
ma» (1898-1986) fondatrice, nel 1978, nell’ex casa Campolon-
go in via Poli 8, della Piccola Opera del Divino Amore, dal 1991
riconosciuta come Associazione laicale di diritto diocesano. 
Le finalità principali dell’Istituto sono l’atteggiamento di ado-
razione, unito alla preghiera e immolazione per la Chiesa e,
segnatamente, per l’Ordine sacerdotale. All’interno della ca-
sa si pratica l’accoglienza e l’apostolato spicciolo e occasio-
nale e si confezionano le particole per la diocesi e altre enti-
tà, si lava e stira la biancheria del Duomo, si inamidano cor-
porali e si esegue qualche lavoro di cucito per la chiesa.

Ma.Bri.

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Emergenza furti a Martignano: lo scorso ve-
nerdì (l’altro ieri) i ladri hanno preso di mi-
ra via Sabbionare tentando di entrare o riu-
scendo a saccheggiare almeno tre abitazio-
ni disposte lungo la strada che costeggia il
centro storico del paese e passa davanti al
cimitero.
E i residenti sono innervositi ed esaspera-
ti. Tanto che Damiano F. (28 anni) di Mar-
tignano, uno dei derubati, è arrivato ad
esporre un cartello davanti al camposan-
to del sobborgo: «Questo pomeriggio ve-
nerdì 7 novembre dei ladri sono entrati in
casa mia - è il contenuto del messaggio - Vo-
glio avvisarvi della possibile presenza di
malviventi nella nostra via. Sono entrati an-
che al secondo piano, forzando una fine-
stra che si affaccia sul balcone. Grazie del-
l’attenzione».
«Voglio condividere la mia pessima espe-
rienza con la comunità - prosegue - I ladri
sono riusciti ad intrufolarsi dai balconi, for-
zando le imposte e le porte-finestre del pri-
mo e del secondo piano, senza quasi lascia-

re traccia di scasso». A detta di Damiano F.,
poi, i due piano rialzati in questione sono
difficilissimi da raggiungere. «Vorrei solle-
citare i miei compaesani a prestare atten-
zione sia a ciò che succede in casa loro e
nelle residenze dei vicini - termina - segna-
lando alle forze dell’ordine qualsiasi movi-
mento strano».
Nel sobborgo collinare serpeggia preoccu-
pazione riguardo le azioni dei malviventi.
«Venerdì sera rientravo da Milano per mo-
tivi di studio - racconta M.Z., un residente
diciannovenne che richiede l’anonimato -
Sul telefonino ho ricevuto la notifica del-
l’attivazione dell’allarme di casa». Al ritor-
no (ore 18.45 circa) il giovane ha trovato
alzata la tapparella di una finestra al piano
terra, e gli infissi della stessa scassinati.
«Ho avvertito le forze dell’ordine - dice - che
mi hanno messo in attesa in quanto impe-
gnate in altri interventi sempre in via Sab-
bionare».
M.Z. ipotizza che i malviventi fossero alme-
no in due: «Sul terriccio del giardino - di-
chiara - ho individuato le impronte di alme-
no un paio di persone». «Da un confronto
tra vicini di casa - riassume - è emerso che

in una sola serata sono stati tre gli appar-
tamenti presi di mira (compreso quello di
Damiano F., ndr)». La situazione non è cir-
coscritta all’ultima settimana. «Due mesi fa
- ricorda M.Z. - un’anziana signora che abi-
ta nella nostra stessa via è stata derubata.
Mi raccontò che i malviventi erano riusci-
ti ad entrare in casa, sottraendo gioielli ed
oggetti presenti sui suppellettili. Senza ro-
vistare nei cassetti». Qualche mese fa un
altro vicino di casa di M.Z. ha subito un ten-
tativo di furto, decidendo di installare una
serie di allarmi perimetrali. «Che a poco so-
no serviti - commenta - dato che un paio di
settimane più tardi i ladri sono entrati co-
munque a casa sua». M.Z. stima che nel cor-
so degli ultimi tre mesi siano almeno cin-
que le case «visitate» dai ladri lungo via Sab-
bionare. Ed invita a sua volta tutti i residen-
ti a tenere gli occhi aperti su movimenti fur-
tivi o sospetti, in particolar modo in rela-
zione alle abitazioni più isolate (lontane
dalla via principale) che sembrano essere
le più interessanti per i ladri. «Attenzione
a non uscire di casa spegnendo la luce e la-
sciando tapparelle alzate: per i malviventi
sono inviti ad entrare», conclude.

LE MOSTRENel segno del cavallino rampan-
te. Francesco Baracca tra mito
e storia al Museo Caproni al-
l’aeroporto di Mattarello. Il
cavallino rampante era lo
stemma araldico del «Pie-
monte Reale Cavalleria»,
presso il quale Baracca pre-
stò servizio ad inizio del No-
vecento. Lo volle come stem-
ma del suo aereo con cui vin-
se 34 duelli, prima di essere
abbattuto. Cimeli, curiosità,
pezzi di velivoli. Voli virtuali
per i bambini. Dal martedì al
venerdì orario 10-13/14-18;
sabato, domenica e festivi
orario 10-18.
Afterimage. Rappresentazioni
del conflitto. Alla Civica di via
Belenzani. La mostra fotogra-
fica si inserisce in Mart /Gran-
de guerra 2014. A cura di Va-

leria Mancinelli, Chiara Nuz-
zi, Stefania Rispoli la mostra
si misura con la relazione tra
immagini e conflitto nell’era
contemporanea. Orari mar-
tedi - domenica 10-13/14-18.
Lunedi chiuso.
I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.Alle Galleria di Pie-
dicastello. A cura di Quinto
Antonelli e del Museo stori-
co. Documenti e testimonian-
ze del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Ingresso libero: mar-
dom, 9-18; lun chiuso.
La Grande Guerra sul grande
schermo. Alle Gallerie di Pie-
dicastello fino al 24 giugno

2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri: martedì-domenica ore 9-
18. Lunedì chiuso (tranne nei
lunedì festivi).
Infinito presente. Elogio della
relazione al Museo diocesa-
no di piazza Duomo. Arte sa-
cra contemporanea fino al 10
novembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.
Gardolo e i suoi caduti nella se-
conda guerra mondiale a cura
di Alberto Mattedi e Mario
Moser, Sala corte Pedrolli, 10-
12, 16-20.

IN BREVE
VIA MACCANI, INCROCI
DA SISTEMARE
� Gli accessi sulla rotatoria
di via Maccani all’incrocio
con via dei Caduti di
Nassiriya sono pericolosi
perché possono provocare
incidenti. Per questo motivo
il Comune ha deciso di
correre ai ripari, prevedendo
una messa in sicurezza per
l’intera area. All’ingegner
Luca Cucino è stato affidato
un incarico per lo studio di
fattibilità dell’opera. È
prevista a bilancio una spesa
di 620,55 euro.
FURTI A GARDOLO,
«GIUNTA ATTENDISTA»
� L’ennesimo raid di furti e
rapine nella zona di Trento
nord e di Gardolo, di cui
abbiamo riferito nei giorni
scorsi, sarebbe «la cronaca
annunciata di una politica
immobilista della giunta
Andreatta». Questo il
commento della consigliera
comunale di Forza Italia
Gabriella Maffioletti a
seguito della nottata di furti
di mercoledì in via Giarette,
via Paludi e Trento nord.

Il cartello che avverte della possibile presenza di ladri (foto F. Sartori)
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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
�

DAL 1971
A

41
10

79
5

Oggi in piazza della Portela ed in via Roma

il mercatino della “Creatività Trentina –

Hobby Art”, l'iniziativa promossa dal

Comune di Trento e gestita

dall'Associazione Hobbisti Trentini. Le

bancarelle sono aperte dal mattino al

tramonto e propongono creazioni

originali, dal collezionismo tradizionale

al modellismo alla pittura su veri supporti

(ceramica, sassi, legno, tela), dalla

bigiotteria alle creazioni in stoffa e lana.

Hobby Art è in programma ogni prima

domenica del mese.

OGGI Hobby Art, 
il mercatino 
della creatività

l'Adige32 domenica 9 novembre 2014 Grande Trento


