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'Cantè e zughè a la briscola
ma senza ntavanarve,
sia veci. tosi efemene
vardè de sbampolarve:
i ani i passa e i va
come na s 'ciopetà.

NANE

Buona Sagra
Buona Sagra a donna Laura
che scegliendo il parlamento
provocato ha un quarantotto,
anzi meglio il Ribalton?
Buona Sagra.

Buona Sagra a Enrico G.
previsore d'elezioni
che opportuno ha ritenuto
al poter, ci sia un Galvan.
Buona Sagra.

Buona Sagra a Dalledonne (Fabio)
che devoto a tutti i santi
porta ex-voto a Santa Laura
perché il trono gli ha donato?
Buona Sagra.

Buona Sagra ai Semoloti
che non vincono più un Palio
e col Carro della Musica,
vansi in giro a consolar?
Buona Sagra.

Buona Sagra a doc Girotta (Luca)
che per una vita sana
ti consiglia i suoi prodotti,
del quattordici-diciotto?
Buona Sagra.

Buona Sagra ai Farinoti
((quei sioroti prepotenti"
che non vogliono mai perdere,
e lo chiaman nobiltà?
Buona Sagra con riserva (si vedrà).

Buona Sagra a Gie.ffe Schraffl
che qual Schrapnell del (18
egli è esploso all'elezioni,
co/14 percento?
Buona Sagra.

Buona Sagra ai Pizocheri
che crescendo sempre più
la !or banca hanno voluto,
e sul Corso ora ce l'han?
Buona Sagra .

.

Buona Sagra al Biesse fiere
che, mancando domatori,
su cavalli ed altre bestie,
ha dovuto ripiegar?
Buona Sagra.
Buona Sagra anche a Paterno
che da quando è ftgaroski"
procurata ha molta neve,
sì che l'chiama n ((padreterno"?
Buona Sagra.
Buona Sagra a Giorgio Caumo
che pel mucchio dei suoi voti
non dovrà l'Uesse Borgo
certo mai dimenticar?
Buona Sagra.
Buona Sagra alla Segnana
(Mariaelena)
già cantante assai pregiata,
che in consiglio con ((acuti"
si farà certo sentir?
Buona Sagra.

BUONA SAGRA D'ORO
per il cinquantenario della rubrica

Buona Sagra a Gabriella
ecco... s~ quella del Polo,
non del gelo, nord o sud,
ma del Polo d'istruzione (distruzione?),
che di ciò gode nomanza,
perché è fatto invero apposta
per distrugger l'ignoranza
e di scienza ancor ne avanza
per ((quegli altri" surclassar!
Buona Sagra con l'inchino
qui le augura il buon Gino.
NB. - Si noti l'assenza dei cognomi ed altri dati personali ad osservanza delle leggi sulla privacy.
(il consul.leg. E)

EL FRATE E LA MONEGA DA ZERCA
PERKAKAMAS

Buona Sagra pure a Renzo
(Massone*)
che da quando tien le chiavi
dell'hotel del Paradiso
lui chiamar si fa San Pietro?
Buona Sagra.
* Grosso Oriente della

Loggia massonica di Sella.

Buona Sagra anche a Vittorio (PAT)
che scopando con Maria
rende splendida ogni via,
anche senza i guanti usar?
Buona Sagra.
Buona Sagra anche alla Bissa
(Nom de piume)
che col dente avvelenato
mette il dolce ed il salato,
con del pepe al Prospereto?
Buona Sagra.

(Sti do' pori questuanti
van per strade e per boteghe
no ghe importa dele beghe
i voi solo bei contanti
per mandargheli ai toseti
che ve dà tanti baseti
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Via l o Boa le 17 - Borgo Valsugana
tel. 335 7558842 - 335 7558843

o

pitture interne ed esterne

o

restauri -decorazioni

o

sistemi di costruzione
a secco

o

soluzioni architettoniche
in cartongesso

di Rosso Giuliana

Via Ortigara, 14 - Borgo Valsugana

STUDIO FOTOGRAFICO
Francesco Dand r ea

MATRIMONI

Caffè del Corso

di Bruno Ferrai

Corso Ausugum
Borgo Valsugana
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di Lira Nadia

buoni

caffè~

piccoli ricami
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Via Brigata Venezia, 19
Tel. 0461 754152
0461 751312
BORGO VALSUGANA

La bellezza in linea
ISTITUTO DI ESTETICA EPROFUMERIA
far pei forni

RITRATTI
BOOKS

-=I~D
PHO TOS

si riceve qualsiasi
giorno della settimana
previo appuntamento

BIMBI
ELABORAZIONI DIGITALI
STAMPE SPECIALI

Via per Olle , 3
38051 Borgo Valsugana
04611754344
338/2911629

TUTTO DEVE CAMBIARE
PERCHE NULLA CAMBI
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BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi, 1O
AG. HDI
Tel. 0461 759990
Celi. 335 232005
e-mail: assromagna@akfree.it

IMPRESA COSTRUZIONI

N lA

info@ impresagu idobattisti .com
www.impresagu idobattisti .com

Lavoro sodo - lavoro bene
ma la domenega vo afe Desene

abbigliamento
VIA DELLA GORA, 57 - TEL. 0461 75391 O- BORGO VALSUGANA

Vendita e riparazione elettrodomestici· HI-FI- Telefonia - PC ·
Q)
N
N

ro
38051 Borgo Valsugana - TN
Via Puisle, 23 - Zona Art. www.elettrodpd.it
tel. 0461 753462 .. fax 046 1 7547 14
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Simoni

Via Gozzer, 8 - Borgo Valsugana (TN)
tel. 0461 753265 - fax 0461 759780

La banda dei mattoni e l'emporio degli ottoni

RINALDI
ABBIGLIAMENTO CAPPELLERIA
di

Michela

Valduga
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Corso

Ausugum - Borgo Va l sugana
tel . 0461 753166

Punto Fiore
di Fernanda Pontalti

con i suoi fiori
.
.
.r.orma
Via
Fratelh
trasJ'
. .
in un boulevard pangmo
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si trasforma in un cellulare mobile, fra circuiti di mille valvole, lui respira dell'aria cosmica, fa miracoli di elettronica

Via Fratelli
Borgo Valsugana

-~--------------------------------------------------

La Teresa più vispa che~ mai
se ne frega del via e del vai
va per Borgo col fido suo can
brontolando in todesco e talian
e da donna educata e perfetta
non trascura secchiello e paletta ..
s.a.s. di Baldi Andrea & C.

IMPORTAZIONE BIRRA
DISTRIBUZIONE BEVANDE
Via per Olle, 21
Tel. 0461 753269
Fax 0461 752836
BORGO VALSUGANA

Al Massimo ne bevemo 'na bira

AGAPE
ERBORISTERIA

38051 BORGO VALSUGANA
~Largo Dordi, 2- Te!. 0461.752905- Fax 0461.752282
• Chiu. o il pomeriggio di lunedì c mercoledì

erbe - preparati erboristici - integratori - alimenti biologici
prodotti dell'alveare - detersivi ecologici
cosmesi e prodotti per l'igiene personale
omnia propula propulorum

dall a$$o
Abbigliamento e filati

roberta

Piazza Dante, 25- Borgo Valsugana- teL 0461 753180
Viale 4 novembre
Borgo Valsugana
tel. 0461 751040

CENTRO STAMPA
GAIARDO 0. SNC

Ti inquadriamo
in un attimo

di Gaiardo Matteo &Angela

Borgo Valsugana (Trento)
Via Ortigara, 6
tel. e fax 0461 753576

Fioreria

"IL PETALO"
Borgo Valsugana
Via Roma, 2
di Annarosa Pasa

E-mail: goiordo@volsugono.net

Piazza Degaspen·
Borgo Valsugana

Gagliardi più che mai

bottoni ecerniere

METALLI ARTISTICI
COPPE - TROFEI
MEDAGLIE

Via XX Settembre, 77
Borgo Valsugana
per appuntamento:
0461 766 066
339 8697320

Cassa Rurale
Olle-Samone-Scurelle
Banca di Credito Cooperativo

coppe sportive,
coppe de porco
coppe de tete
la vita torna a sorridere
anca a Castarnovo

Sede di Borgo, Viale 4 Novembre- tel. 0461 788511
Filiali: Olle, tel. 0461 788551 - Borgo Corso Vicenza, tel. 0461 788561
Scurelle, tel. 0461 788571 - Castelnuovo, tel. 0461 788581 - Samone, tel. 0461 788591

A bbig lia mento e intimo da O a 8 8 anni
Uomo -D onna -Bambin o

CONSULENTE DEL LAVORO
Corso Ausugum - Borgo Valsugana
te l.

di Ferra i Bellucco Ale s sandra

046 l 7 54000

Corso Ausugurn, 60/66
Borgo Valsugana - tel. 0461 757275

CENTRO ELABORAZIONE DATI
PRESTAZIONE SERVIZI
DI CONSULENZA

Corso Ausugum - Borgo Valsugana

di Bruno Dalledonne tel. 0461 754000

Angeli c> Marco e Silvia
Demonio c> Giuliano

Gruppo Nord Petroli srl
Via per Olle, 40
Borgo Valsugana
tel. 0461 753159
fax 0461 753243
www.nordpetroli.it

Uno per tutti, tutti per uno
per noi i sinistri sono nessuno
or finalmente ai borghesani
comanderan Galvan-Beani.
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Gio... M.
Franzoi
PARRUCCHIERI

Hair stylist
DONNA&UOMO

Viale Roma, 10/b
Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 757255
ORARIO DI APERTURA:

martedì e mercoledì
8.30-12 14.30-19
giovedì: 11-22
sbato: 8.30-17

CONSIGLI DELLO ZIO PAOLO
"Donna mistero senza fine bello"
G. G.
Ma

tu, ragazzo, a capirla non forzarti,
prendila com'è e vedi d'adattarti.
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DALLA DONNA ADALLEDONNE
(Ancora due e facciamo poker)

LIBRERIA

IL PONTE
Via Cesare Battisti, 63 - Tel. e Fax 0461 752450
BORGO VALSUGANA

libri nuovi in Borgo Vecchio

CHEOPE COSTRUZIONI
Sede legale: Via per Telve, 17/a - Borgo Valsugana
Tel. e Fax 0461 752323
Ufficio amministrativo: Piazza Degasperi - Borgo Valsugana
Tel. 0461 757233
e-mail cheopecostruzioni@tiscali.it

Costruiamo dal tempo degli egizi

DALLE F~TTE
ENZO

PANE- LATTE- FORMAGGI

Corso Ausugum, 25 - Tel. 0461 752411
BORGO VALSUGANA

L'adipe del formaggio
è l'adipe del saggio

CORETTI

Via Paludi, 29 - Borgo Valsugana
Tel. 0461 754449 - Fax 0461 754511
alucap@cr-surfing.net
www.tr-alucap.com
Fao querci per re e paggi

ma el pensiero l'è i "tre faggi"
Via de Scopoli, 2
Borgo Valsugana
tel. 0461 753048

TV - ELETIRODOMESTICI
TELEFONIA - IMPIANTI SATELLITE
MATERIALE ELETIRICO

Mobili Dionisi
s.a.s. di Dionisi Adirano & C.

Via Temanza, 14 - BORGO VALSUGANA
tel. 0461 753416 - fax 0461 752667

CALZATURE UOMO DONNA BAMBINO
Corso Ausugum, 11 - Borgo Valsugana
tel. 0461 754754
A PASSO DI CORSO

Bastard son of Dionisi

A Borgo esiste da sempre una via che attraversa il paese. Per secoli questa strada ha rappresentato il centro pulsante del commercio e delle relazioni umane. La percorsero gli U nni e gli U ngari, i Visigoti e sopratutto i Goti, le bande di Romano D'Ezzelino e
i manipoli che repressero le rivolte contadine. N el XVII e XVIII secolo si edificarono palazzi lungo il suo corso, parallelo alla vecchia Brenta in un eterno rincorrersi che qualche volta li ha portati a toccarsi. Nell'epoca austroungarica, al culmine del suo splendore, si chiamò Via Imperiale e fu tutto un fiorire di botteghe di genti venute da ogni dove portando sulle insegne nomi che parlavano di Mitteleuropa e di lontane pianure affacciate ad est a sospingere il sole. Pian piano la storia mutò e mutò più volte e lo
splendore divenne meno fulgido finché nell'ultimo decennio del secolo scorso nuovi potenti e nuovi poteri avviarono silenziosi la
persecuzione. Si chiusero strade e piazze adiacenti e lentamente, ma inesorabilmente, si cominciò a percorrere quei luoghi velocemente senza potervi indugiare.
Si disse che era per il bene di tutti e che in quegli spazi albergavano squallore e malattie: un'estate la via fu sbarrata, vi potevano
passare solo i vecchi e gli storpi mentre, fuori di là, si edificavano nuove strade e splendidi complessi moderni verso cui la gente
accorreva stordita dalla luce e dall'opulenza. Dal Corso molti se ne erano già andati e coloro che rimanevano subivano vessazioni e soprusi. Molti di essi cambiarono il proprio nome e cercarono di rifarsi una vita lontano: per chi restava le umiliazioni aumentavano e le intimidazioni si facevano quotidiane. Il degrado la faceva ormai da padrone: i ratti apparivano numerosi. Le piume e
gli escrementi di piccione coprivano come neve d'inverno il lastricato della via e le facciate dei palazzi fatiscenti.
Al tramonto là dentro cala il buio e solo pochi disperati hanno l'ardire di entrare.
Un gruppo di reietti, abbracciati con tenacia alle loro millenarie tradizioni, resiste in un lembo di terra ormai isolata dal mondo:
sono forti dell'immortale saggezza dei loro padri, vivono nella luce della fede e non hanno più speranza. Aspettano rassegnati e
intrepidi la fine imminente ...
Dal Ghetto Ausugum uno sconvolgente reportages mette a nudo la carne e l'anima di questa umanità dolente che la sera di
SHABBATH accende le candele e stappa la bottiglia di teroldego sapendo che forse sarà l'ultima ...

Chaim Ciccio Formaggio
Nella piccola bottega vende povere cose che sanno di antico e di tradizione:
formaggio Vezzena e qualche michetta. E' dignitoso e forte, nasconde i suoi
stenti dietro un'apparenza florida e gioviale; nei suoi occhi la luce febbrile di
- una patria perduta. In ogni gesto una rabbia trattenuta e quando brandisce il
coltello sembra invochi la vendetta di Abramo mentre lo devasta il ricordo del
figlio Elia fuggito dal Ghetto per farsi inghiottire nell'anonimato dei Gojm
del basso Brenta.

Gli spezialiJacob e David Ballistha
Di origine italiana come mostra il languore mediterraneo dei loro volti, curano
con pozioni, tratte da sapienti ricette antiche, la sofferenza del popolo disperato. Il loro cognato Israel Ben Torell contrabbanda di notte pochi medicamenti
che alleviano il dolore di tanti. L'antica apoteca, foderata di legno di quercia,
parla di passati splendori e saggezza rabbinica. Il vero unguento sono le loro
voci distese nel canto della preghiera che sale dal retrobottega.
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Astuta merciaia sefardita di leggendaria bellezza. Negli anni della giovinezza era chiamata "la principessa del ghetto" Vende ancora scialli da preghiera e caffettani. I suoi occhi profondi brillano di sagacia e avidità. La sera talvolta fugge dal lurido quartiere e ancora affascina chi la vede danzare con gli
abiti multicolori sulle note di antiche musiche gitane e ai ritmi travolgenti dei
violini tzigani. La fuga serve ad alleviare il ricordo del tradimento del fratello
marrano Emanuel che vive lontano dalla tradizione nei quartieri dei gojm ed
è stato uno dei più feroci persecutori del ghetto nel governo Fronnerr.

Leon Levi Battain
Arrivato fanciullo da uno sperduto villaggio della Polonia, fu garzone di
David Ben Divin. Neppure per un giorno ha abbandonato il suo posto e quando i gentili attraversano il ghetto non comprendono perché quel bambino
invecchiato stia ancora sulla porta, simbolo di mansuetudine e insieme di
caparbia indomita fedeltà.
La bottega che ebbe antichi splendori è vuota e semibuia ma lui si fa avanti con
l'immutabile sorriso e per chi chiede cerca nei vetusti scaffali le risorse di un
colore che sappia illuminare il grigiore delle esistenze disperate.
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Elias Al-Berin
Il vecchissimo rabbino sefardita della comunità. Una leggenda del ghetto narra che ha
mille anni, taluni dicono che sia stato con Mosè sul Sinai e lo abbia aiutato a scolpire le
tavole della legge. Passa le notti nella preghiera e il giorno assorto in meditazioni mentre si aggira senza riposo ai confini del ghetto. Si dice che il suo unico sostentamento sia
una crosta di pane azzimo e l'acqua della pioggia: Possiede una sterminata saggezza e
tutta la sapienza dell'universo. Egli è la fiamma e l'anima fervida della tradizione e dell'indomito coraggio. La sua mano benedicente pratica miracoli taumaturgici, è noto a
tutti come sia immortale e a tutti trasmette la voglia di soprawivere.

Rebecca thom Ha sehel
La chiamano Zohar, giunta nel ghetto ancora bambina da un piccolo villaggio
dell'est vi ha aperto, nel lembo più estremo, una libreria che ancora esiste.
Bionda come il grano del suo paese, ha illuminato e ancora illumina con il suo
fulgido fascino la via più tetra del quartiere.
Donna di sterminata sapienza aiuta tutti sulla strada del sapere, i suoi scaffali si piegano sotto il peso di innumerevoli opere dell'antica cultura. Ha rifiutato con orgoglio le offerte di grandi centri commerciali e sfida il gelo dell'inverno e la canicola dell'estate per sollevare ogni giorno l'antica saracinesca.

Jeudha Fer Ha Hi
Merciaio sefardita discendente del leggendario mercante Arcadio, è confidenzialmente chiamato dagli amici " Monha" che significa l'affamato. La
buia bottega che ancora tiene aperta fu, agli albori del secolo scorso, la casa
di moda più prestigiosa della valle: la visitarono l'arciduca Rodolfo e la principessa Sissi. Eleonora Duse, in vacanza presso le terme di Roncegno vi
acquistò una cravatta per Gabriele D'Annunzio. Da quei tempi nulla è cambiato ma il merciaio non abbandona la speranza e tenacemente cerca il riscatto inseguendo la fortuna nelle bische clandestine del ghetto.

Gimpel Den Hart
Il pescatore del fiume all'alba sfidava la corrente impetuosa della Brenta per
catturare a mani nude specie ittiche fluviali e lacustri. Poi nel segreto della sua
bottega le trasformava sapientemente in pesci di mare. Molti ci credevano,
altri, i più rassegnati, fingevano credulità; ma tutti erano ugualmente grati
della sua presenza e delle povere cose con cui imbandiva i miserabili deschi
familiari. Qyieto al limite della rassegnazione guardava dritto negli occhi chi
visitava la sua pescivendoleria e narrava con voce stentorea antiche ricette
capaci di render buono anche il pesce più umile. Da alcuni mesi la serranda è
abbassata, forse è partito o forse anche lui si è arreso o forse ...

l --

Baruk Den Coholò
Tiene bottega nell'antico palazzo dove aveva sede la corte di Elias Al
berin. Lucida lenti e adatta montature per i pochi che ancora possono permettersi il vezzo degli occhiali a cui altri hanno da tempo rinunciato per
non vedere la decadenza e il tormento di quei luoghi. E' un maestro nella
sua arte e riesce, levigando per ore volgari pezzi di vetro, a ricavarne strumenti ottici di precisione. Corre voce che stia costruendo un telescopio di
inaudita potenza col quale scoprire nuove stelle. Spesso soccorre senza
chiedere alcun compenso i più poveri della comunità che magicamente
tornano a vedere.
Salomon Debhorah
Illuminata dalla fioca luce di una candela, la bottega offre ai clienti velocipedi
e cartucce insieme a canne da pesca in bambù e vetusti accessori per tutti gli
sport. Per anni i sensali di matrimonio gli hanno proposto sposalizi con fanciulle ricche che avrebbero potuto sottrarlo al suo misero destino: un matrimonio lo avrebbe portato lontano dai luoghi che ancora ama ed egli ha deciso di offrire la sua rinuncia alla memoria degli antenati per i quali durante la
Pasqua osserva un rigoroso, e strenuo digiuno. Debhorah nutre un'unica travolgente e ingenua passione che lo spinge su campi di terra battuta dove far
rotolare oggetti sferici per sfogare la fame e la rabbia di un destino crudele.

Ruth Val Dugah
Erede di un'antica e prestigiosa fortuna la giovane Ruth vive all'ombra degli
splendori di quella che fu la dinastia Rinaldi resa ricca, nel secolo scorso, dal
commercio di licenziose guepierre e peccaminosi reggicalze. La storia e la
povertà di oggi la spingono a vendere cappelli e casti mutandoni; solo qualche
vecchia passando davanti ai suoi cristalli abbassa lo sguardo per un antico, pudico vezzo. Dietro quelle vetrine non vi è più nulla di inverecondo e la fanciulla
caparbiamente, con l'energia della giovinezza, continua ad allestirle con un
amore ed una fantasia che altri non possiedono più lungo quella strada.

Micael& Hut
I due osti che ancora resistono in una delle taverne più antiche del ghetto dove
sul far della notte si affollano coloro che ancora amano quei luoghi abbandonati. Sono famosi per la loro vodka ghiacciata e per il toast kasher al pepe del
mar Morto. N ella loro enoteca teroldego della Galilea e marzemino di Gaza
che bevuti in grandi quantità spazzano via per qualche ora la triste realtà del
ghetto. Hut fu ciabattino in un vicolo interno e buio di quel quartiere e Micael
per lungo tempo si era nascosto nelle montagne per sfuggire alla persecuzione
finchè la nostalgia del sangue lo ha ricondotto negli antichi luoghi.

BORGO CITTA' D'ARTE (E DE LE ((arte su i pontesei'')
L'altro giorno andando a spasso
lungo il corso ed anche altrove
ho sentito molta gente
commentare cose vecchie,
commentare nuove cose.
Un per "bifore" s'incanta,
altro i "conci" a Casa Ceschi
trova "acconci" anche al cancello
che di fronte li vi stà.

La Juve c'è
Lui dov'è?

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 17
BORGO VALSUGANA
TEL. 0461 753029

Porsi su ai frati.
-No l'è nostrana, la g'à del foresto.
Tra eia e fioriere no gh' è proporsion!
l'é quele che stona, l'é for de question!

CALZATURE e PELLETTERIE
Via Scala Convento, 3
tel. 0461 753215
BORGO VALSUGANA

Con quel che le costa... s'avria podesto...
Messa eia sola, ma 'nte n'altro posto ...
La faria na figura varda ...

forniamo sandali anche ai frati

Ma a costo...
Il "bugnato alla diamante"
(e Ferrara se n'fa vanto)
un lo trova entusiasmante
(ché sta ad arco su un porton?).

de alzarla de peso...
'ndemo, seo mati!

Ma (ndove ndarala. Anca eia zo al mar?
Se 'nsieme là ghe fusse 'n boceta?

OROLOGERIA

Socoli ai pìe, a tracola l'ocheta...
Ma ora lascio le parole
testuali ai borghesani
che ad orecchio esercitato
lor "poetiche" saran.

Partì da Bibion, tornai semo al mar.

Restemo qua al Borgo e tremose al bar.
Seremo anca i oci, l' é mejo sognar.

- Corpo de baco zo_al ponte aie Vale
tra onde e pessati se fa confusion:
paleta e secelo, mpar sie Bibion.
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Corso Ausugum,32
Tel. 0461 753335
OREFICERIA BORGO VALSUGANA

~

Borghesani magnamanze.......
e che dis le so reson,
pissi pissi drio (n canton
ma se i ghe fa girar. .. le ... aie ...
i le scrive sul giornale.

-No bison a l'arte meterghe pali,
varda là al Roma che bela toseta,
l'è propio ben fata, 'sa vutu de più.

L

Piazza Martiri della Resistenza, 3
Bo~go V~ls~gana_- tel. 0461 752205
Chtuso 1/ g10ved1

MENEGHINI MARCO
& C. snc

MARMI- ARTE FUNERARIA E ARREDO
Via Puisle - Borgo Valsugana
Vi arrediamo anche per l aldilà

SPEDISCI LE TUE FOTO A

FOTO@TRINTINAGLIA.COM

- Braghete curte, sacheto, borseta
la ((marcia" via drita a ((naso all'insù".

i una macchina fotografica

digitale?

- Éla stada al mercà?

riANtO LE TUE

CON LA

MASSIM~ §)UALITA'

SU CARTA Kodak

l'l
-

da FOTO OTTICA TRINTINAGLIA
a BORGO VALSUGANA

Banca Popolare
Volksbank

DALLE FRATIE
SERG ID & c.s~c

hrgo Dordl, 8 • tel. 0461 753263 • C.C. l.e Valli • hrl. 0461 757351 .
Puoi portare qualsiasi tipo di supporto: ~
·

O/lo smart card della tua fotocamera a
direttamente ntuo apparecchio digitale
OJ La chiave USB oppure il CD· ROM
con le fotografie che vuoi stampare

Non~
1 tvoltfaHrll

';,,";:::::::::'
,., """,.,.,;

O)Puo/lnv lare l e tue foto CL1J'IH:
aJ..Jr:s:J,.iJ. v/a past a e lettronica all'Indirizzo:

FOTO@TRINTINAGLIA. COM
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BaJt Blanco
snc di Carlo Masina & C.

Corso Ausugum, 39- Borgo Valsugana - tel. 0461 754184

FRUTTA E VERDURA INTERMODALE

BORGO VALSUGANA- Via Sacco, 2/A
tel. 0461 753099

BORGO VALSUGANA

SALONE
IVANA CELLA

Via Fratelli Via C. Battisti - Borgo Valsugana
Bianco il bar, variopinta la clientela tel. 0461 753631
E' un salone, non è una prigione
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del
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Rebus (7925)

N.B. -Te trovi le solusion dei sughi
rebaltae so in fondo al giornale

Rebus ( 2 71' 8 38)

!:iSEDilCEftTRO
---

l.t.l.

Stufe - Piastrelle
Termoidraulica - Edilizia
Arredobagno
BORGO VALSUGANA - Via E. Prati, 2
Tel. 0461 754241 - Fax 0461 751030
e-mail: info@edilcentro.eu

E' di centro... destra

BAR DEL BORGO
di De Concini Nadia

;...--<

Piazza Degasperi 6
Borgo Valsugana

alimentar-i T()MI()
WALT~l2 ~ IV()
Piazza Martiri, 1 - Borgo Valsugana
tel. 0461 753014
... ci stiamo attrezzando per comperare il Poli

•BANCHETTI
•CERIMONIE
• BUFFET PER OGNI OCCASIONE

....~ Cucina da asporto
tutta la settimana!

...fl-.

l

MARA E GIANCARLO 3
ricevitoria lotto, superenalotto,
tris, totip, gratta e vinci,
tabacchi, valori bollati
Borgo Valsugana, Via Ortigara 18
tel. 0461 751253
... vi da i numeri

Piazza Degasperi, 16
Borgo Valsugana
tel. 0461 754174

Via Fratelli 6
Borgo
Valsugana
tel. 0461
753693

• PRANZI e CENE JOCIAU

23

"

Borgo Valsugana - Via Roma 6 - tel. e fax 0461 751005
Punto vendita: Trento - Via Madruzzo 29 - tel. 0461 986463

~ · Luci~nJ'&c.snc
.

'

'

Via Puisle, i 7 - Borgo Valsugana (Trento) - Tel. 0461752742 - Fax 0461 759724
Corso Ausugum, 71 - Borgo Valsugana - Tel. 0461 759997 - Fax 0461 757188
www.mousedigonerandrea.it - E-mail: info@mousedigonerandrea.it

resuscito gli inerti

.
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Con il latte naturale
si guarisce ogni male
e chi beve il crudo latte
della crisi se ne sbatte.

Scala Telvana
Borgo Valsugana
S O C l E T A' C A T T O L l C A

Dl

A S S l C U RA Z l O N E

BAR TRENTO

vi assicuriamo il paradiso

Corso Ausugum 16 - Borgo Valsugana

GAIARDO

oh, che gioia
oh, che sollazzo ...
bere la birra
da Cappello e Pasquazzo!

di Enrico Gaiardo & C. S.A.S.

l'll1MSJb
~ mm;m:.

teknocostruzion i
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

Corso Ausugum, l
tel. e fax 0461 752359
Borgo Valsugana
otticadenicolo@virgilio.it

Via Ortigara, 8 - Tel. e Fax 0461 754640
e-mail: gaiardocentrocarta@tiscali.it
BORGO VALSUGANA (Trento)

ST U D I O OTTICO

'
DENICOLO

cartoleria scuola e ufficio - centro copie digitali
e grande formato - timbri - rilegature

BORGO VALS. (TN) • TEL. 0461/757364

STUDIO TECNICO
TEKNOCOSTRUZIONI 2001 srl
Piazza Degasperi
Tel. 0461 757364
fax 0461 752945

GEOM.

Piazza Degasperi, 5
Tel. 0461 754019
BORGO VALSUGANA

Specialisti nel
taglio murale e
nel carotaggio
HI.TECO S.r.l. Via Soprasasso, 25
GARDOLO (Trento)
tel. e fax 0461 93.30.97
info@hi-teco.it
www.hi-teco.it

ELENA FERRARI

Largo Dordi, 9 - tel. 0461 754465 - lunedì chiuso
DAL MASCHIO ANGIOINO

iornbo
Sempre a p
d' Borgo
nel baricentro t

Al Borgo semo stufi
basta corvi, basta gufi,
basta semole de sorgo
noi volemo esser
((FRIBORGO"
1\
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CARO ERMINIO BEN VENUTO
QUI AL BORGO A GOVERNAR
L~ERA ORA CHE DA PIEVE
TE VEGNESSI A COMANDAR

Datemi una ruspa
e in tre ore
vi spianerò l'acciaieria

A COSPARGER TUA SAPIENZA
SU NOE PORI BORGHESANI,
A CAVARNE DA LE GRANE
E A SALVARNE DAI MALANI
NB. - Referenze politiche:
- Senato della Repubblica
- Parlamento Europeo di Strasburgo
- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di Pergine
- Parlamento della Padania
- Sembra sia stato invitato a candidare
a sindaco di: Pieve Tesino, Castello Tesino,
Sfruz, Spiado, Pradellano, Civitanova Marche,
Pontida, Ponte di Legno, Canicattì,
Civita Castellana, Portoferraio,
Vallo della Lucania, Isola dell'Asinara,
Bosa Marina ecc.

,,.
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MILANO
BORGO VALSUGANA
Piazza Romani 7- tel. 0461 752175

serate live music e music DJ
chiuso la domenica
Musica, apertivi e giovani giulivi

Viale 4 Novembre
Borgo Valsugana

. ..·

Ha venì...
da comprar

Se tu avere male piedi
compra occhiali Zambelli
tuoi piedi ancora male
ma almeno tuoi occhi vedere bene

\

VADEMECUM
PER UN PARTO SICURO
IN VALSUGANA
L'Amministrazione comunale di Borgo Valsugana, dopo la polemica
chiusura del punto nascite, e considerato il cimento di alcuni illustri
concittadini che per questione di minuti non si sono trovati ad
improvvisarsi ostetrici lungo l'asse orografico del Brenta, ha deciso di
collocare alcuni punti nascite promiscui lungo il tracciato della SS 4 7
e dintorni. La grande opera, come la Muraglia Cinese, è visibile dallo
spazio e in esclusiva proponiamo un'immagine panoramica fornita
dalla NASA.
Segue descrizione sintetica delle caratteristiche dei diversi punti
nascita, per fornire ai futuri genitori delle indicazioni sul logo di sosta
da privilegiare anche in base alle proprie esigenze, per una nascita
sempre più a misura di bambino, mamma e papà.

Punto nascite no 1: SORAVIGO
Pro: paesaggio bucolico, che si confà alle più moderne tecniche di
ostetricia omeopatica. Possibilità di utilizzare il celebre "Balon" per
stimolare le contrazioni. Possibilità di pic-nic e bagni di fieno.
Aromaterapia garantita.
Contro: Deviazione necessaria rispetto all'asse viario principale, presenza di dossi e cunette incompatibili con gli stadi più avanzati del
travaglio.

·.
Punto nascite n°2: Bicigrill
Pro: luogo ideale per il futuro padre, costantemente seguito da personale altamente specializzato, per assecondare ogni esigenza di
tipo psicologico e fisico, con somministrazione senza soluzione di
continuità, di generi di
conforto, bevande calde
e fredde, cibi e fiori di
Bacco. Per le future
madri il privilegio di
poter partorire sulla vie
en rose, vista la vicinanza d i serre e vivai.
Contro: è possibile che
l'apporto del futuro padre sia prossimo allo zero, specie se lo stesso
ha eccessivamente indugiato nel cimentarsi
nei pro.

Punto nascite n°3: Laghi di Levico e Caldonazzo
Pro: parto in acqua, secondo le più aggiornate tendenze in materia.
Possibilità di noleggio pedalò per le madri più sportive. Se siete fortunati potete anche festeggiare con
anatidi e germani reali, per
ricondurre l'esperienza alla
più completa naturalità.
Significativo apporto di
omega 3 per l'alimentazione a base di pesce di lago.
Sostegno psicologico di

alto livello e incitazioni alla partoriente garantiti dai numerosi equipaggi di Dragon Boat presenti in ogni stagione.
Contro: oltre agli omega 3 non è infrequente l'assunzione di
Escherichia Coli e altri indicatori di contaminazione, soprattutto in
prossimità delle villette. Nei periodi con situazione meteo non favorevole può risultare difficoltoso il rientro a riva dopo il parto.
Fastidiose percussioni e urla belluine dovute alla presenza di numerosi equipaggi di Dragon Boat che infestano le acque in ogni stagione.

Punto nascite n°4: Gallerie dei Crozi
Pro: Specifiche aree riservate al pronto soccorso, possibilità di assistenza da parte dei numerosi utenti che transitano lungo i tunnel. l più
fortunati, fra gli utenti, possono addirittura beneficiare della presenza
di un medico di passaggio. Anestetico naturale per via respiratoria.
La madre può godere di un piacevole stato di assopimento che raramente conduce alla morte.
Contro: illuminazione carente, rallentamenti dovuti alla presenza di
curiosi in entrambi i sensi di marcia, possibilità di code per poter usufruire del servizio.

Punto nascite n°5:
Piazza Venezia (Lavaman del sindaco}
Pro: location ideale per un parto scenografico, possibilità di parto in
acqua e ippoterapia per tutti. Assistenza 24 ore su 24 di personale
della polizia municipale. Ideale per caroselli di festeggiamento da
parte di nonni, zii, parenti ed amici.
Contro: possibilità di incappare in caroselli spontanei per festeggiamenti di vittorie sportive, viabilità estremamente vincolata.

PROTEZIONE
CIVILE

I~IZIATIVA I~TERATTIVA

CARGHI COME l ALBERI DE NADALE
Ricordiamo tutti la pregevole iniziativa
dell'Amministrazione comunale di Borgo in
occasione dello scorso Natale, allorquando
venne attivato il servizio SMS - con tanto di
pallottoliere elettronico - per scopi umanitari e solidali.
Ben prima dell'entrata in vigore del decreto
anti intercettazioni, il Prospereto si è attivato
ed è in grado di rivelare il contenuto dei
messaggi più significativi, dal quale emerge
uno spaccato eloquente delle dinamiche
sociologiche del Borgo.
Scorrendo i tabulati entrati in possesso della
redazione, procediamo all'analisi.
Accanto a quelli di contenuto scontato, ma
ampiamente condivisibile, quali
Floria Sindachessa in eterno (anche nella
variante Floria Sindachessa 4ever); Michele, me fetu do spritz veneti; Neeelson,
vien qua; Borgo belo, Borgo bon.

Singolare, per altro verso, la popolarità del
Paolo Meggio, frequentemente protagonista.
Compendiamo solo alcuni messaggi che lo
riguardano:
Paolo Meggio non mollare mai!

seguito da
No, invece, IO e Paolo Meggio 6msc (6
metri sopra il cielo, n.d.r.)
ciao papi Meggio
Segue il messaggio definitivo,
Scusa ma ti chiamo Paolo Meggio XD

Ne seguono alcuni per i quali la redazione
del Prospereto ha già avviato una istruttoria
interna; i riferimenti culturali degli autori/autrici dei messaggi collocano infatti le
date di nascita degli stessi in anni successivi al bagno del Cusso nella Brenta per la vittoria dei Mondiali dell'82, da considerarsi
quale terminus post quem.
lo e Paolo Meggio 3msc (3 metri sopra il
cielo, n.d.r.),

Gloria anche per un altro illustre
Borghesano, noto alla redazione:
Il mio nonno non è sprint come il Gino
Cappello
Il Prospereto lo leggiamo anke a Kakamas.

Apprezziamo vecchi motti oratoriani, tramandatisi di generazione in generazione e
ad oggi non caduti in disuso: per tutti,
el Degia ... se polo?
segue il greve: iiiiii, fora le vede/e
Non mancano SMS di contenuto prettamente adolescenziale, come
Ste, ti lo W o troPP_o, xò anke quando
baruffiamo

Ritratto-memoria
di Ferruccio Gasperetti
nova n tenne
Così lo vogliamo ricordare,
noi del "Prospereto", collaboratore impagabile
e portatore di gentilezza e bontà
fra tante malelingue.

Ferruccio ((bianco per antico pelo"
lesto è sul Corso come un giovanotto
lesto e spigliato dir, mi pare poco,
meglio dire che va come di trotto.
Saluta a destra e a manca, niun gli sfugge,
pronto al sorriso e all'incoraggiamento,
se qualcun vede che in cuore si strugge:
una pacca alle spalle, due parole,
una stretta alle mani e l'fa contento.
E via veloce che ti pare il vento.
E

Infine, seriamente, il messaggio a cui tutti
aderiamo, nel ricordo:
Ciao Ferruccio, ti sia lieve la Terra

Un bel giorno, guarda un po',
ai piloni d'un viadotto
son spuntati dei fus6.
Legno tinto, ben lisciato,
certo d'alta qualità
e con arte lavorato.
Chi lo sa chi avrà pagato?
Un mi dice: certo noi,
per lo sfizio di qualcuno
sempre pronto è il parco buoi.
Ma va là! lo non ci credo,
certo è per pubblicità
qualche abile artigiano
vuoi mostrar sue qualità.
Sarà ver, ma mi domando:
ore all'altri pilastro n i,
che lì tutti nudi vedo
non si ghiacciano i poponi*?
Faccian dunque una colletta
per comprar dei mutandoni
belli caldi e in tutta fretta
infiliamo/i ai piloni;
ed in più in modo spiccio
applichiam la par condicio.

P.S.- E se noi li abbiam pagati,
quanto ci saran costati?
* Poponi: organi che presiedono alla fabbricazione di
ormoni maschili che rinforzano il ferro ed il cemento
armato

Comunello&Co.
ABBIGLIAMENTO
UOMO DONNA

C.so
BORGO

Au s ugurn , 19
VALSUGANA (TN)

Te l . 0461
7 5 3
330
vvvvvv.cornune llo 1921 .com

GALVAN FRANCESCO

di Da/sasso Marilena
TABACCHI - GIORNALI
VALORI BOLlATI
RICEVITORIA LOTTO

Borgo Valsugana
Via per Olle
te/. 0461 752005

Borgo Valsugana -Via Roma, 3/c
tel. 0461 754763
All'edicola Da/sasso

PAOLO CAPPELLO
Piscicoltura
AZIENDA AGRICOLA "Fontane"
Via Zaccon, 21 - RONCEGNO (fN)
Tel. 0461 764550

Cicli - Motocicli - Accessori
Articoli per la pesca - Ornitologia
Viale Città di Prato, 29 - Borgo Valsugana - tel. 0461 754268

Su al mas
Per el sale 'ndé al de là de/a Brenta
de le fontane 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i

ABBIGLIAMENTO
GRANDI TAGLIE
Piazza Degasperi
Borgo Valsugana

Sole e pepe e pizze
di fronte al Pepe bici
separai dal ponte drito

ASSICURAZIONI
CRISTIANI
Borgo Valsugana - Via Xl Febbraio 1O
tel. 0461 753191 - assicurazionicristiani@fastwebnet.it

vi assicuriamo ordine e disciplina

di Renzo Dallaserra
Corso Vicenza- Borgo Valsugana
tel. 0461 753192

FERRAI PAOLO

abbigliamento
Corso Ausugum - Borgo Valsugana

DISTRIBUTORE

RIZZO N
MIRKO
Via Roma, 25 - Tel. 0461 757218
BORGO VALSUGANA

<E>

RIPARAZIONE
VENDITA GOMME
ACCESSORI E
RICAMBI AUTO

DALLE FRATTE
MARIANO
Visti gli ottimi risultati ottenuti nell'analisi ed eliminazione
delle polveri sottili (PM l O) viene rinnovato al Sig. Gino, noto
ecologista, l'incarico di occuparsene per altri dieci anni.
Lo rivedremo quindi al suo posto di lavoro con tutte le sue
nuove e potenziate attrezzature.
Al Sig. Gino buon lavoro da parte della Redazione.

FRUTTA
E COMMESSE
FRESCHE
Via Padri Morizzo
Borgo Valsugana
tel. 0461 754353

l
formaggi - salumi
specialità alimentari
COMIN SERAFINO & SOCI

BORGO-CASA
dltfu.e ~~ ~tiiro S.pA

Via Scala al Telvana 2
Borgo Valsugana
tel. 0461 757023
fax 0461 759655
info@borgo-casa.it
www. borgo-casa. it

Massoneria idraulica
con benedizione di San Pietro

s.n.c.

Via Naie 15 - TELVE

tel. 0461 766097
fax 0461 766984

BAR BIRRERIA
TELVE
il locale più trasgressivo
della Valsugana
LAP DANCE· TRE SETTE STREAP
CAMPIONATO DEL MONDO DEL "DOBELON"

BORGO-SVIlUPPO
un passo aflanti

termoidraulica

Via della Stazione 100
Villa Agnedo
tel. 0461 780286
fax 0461 780411

s .r.l.

_-i~:!:ii!i

(chiavi idrauliche
del Paradiso in Sella)

'-

Via per Olle, 50/a - Borgo Valsugana
tel. e fax 0461 754155
celi. 333 799091 O - 339 7812176

Aut()t:ent~()

~®®®'"'
~

Piazza Degasperi no 12- Borgo Valsugana (Trentino)
Tel.-fax 0461 757031 - umbertostefani@enervals.com
www.enervals.com

'S€ÀQ TRENTINA s.r.l.
FC.WD/IZtf.JN' .:.-PE<:IAL I

VIa Uereato, 9• 38051 BORGO VALSUGANA(TN}
Tel. 046 .753995 ·Fax 0401.756454
Ing. Patrizio ferrai 349.05 25 898- Geo . Tomas Trenlin 349.05 2S m

CITRO~N

OFFICINA· ELETIRAUTO
GOMMISTA CON BANCO ASSETIO RUOTE
VENDITA AUTOVEICOLI NUOVI EUSATI
NOLEGGIO AUVEICOLI SIXT
CENTRO REVISIONI CONSORZIATO
ASSISTENZA CLIMATIZZATORI
RIPARAZIONI ESOSTITUZIONE PARABREZZA

Centro MotorSistem

Via Puisle, 27/A (zona art.)
Borgo Valsugana {TN)
Tel. 0461 754113 ·fax 0461 754502
info@autocentro3000. il
Sono il Marchionne della Valsugana vi
guido verso le vostre scelte automobilistiche

ULTIMISSIME
DALLO SPAZIO!

,.-.,

r

Ci giunge notizia da Marte che molte
compagnie minerarie russe, inglesi e
altre locali s'interessano allo sfruttamento della cava, dismessa dal pleistocenico, in località A cross the River,
dove di recente sono stati scoperti
ingenti giacimenti di minerali pregiati: iridio, cromo, cobalto, calcestruzzi precomposti e calcisterki
smembrati.
Sembra, alle acciaierie poco distanti
vengano le convulsioni per l'invidia,
vi siano anche filoni di acciai speciali al nichelcromo, con incorporati tondini in fibra di carbonio.
Sembra sia interessato persino il
regno delle Fate. Corre voce che
Neve-Bianca stia richiamando al
lavoro i suoi famosi nani minatori
esperti in tesori, ognuno fornito del
suo Scarabeo Adorato modello
Fo.Me.
Se da tutto ciò verrà qualcosa di
buono, lo vedremo nel prossimo
numero del Prospereto.
il vostro inviato speziale Inox

·.

Buona Sagra all'ing.Gosetti
i rifiuti 'ndo li metti
or che a Marter non si può?
Ma su Marte forse sì?
Buon viaggio spaziale

~~Cassa Rurale

~ di Roncegno

Ba n ca di C r e di to Co o pe r a tiv o

Ote1* •
"'Qtazt•Qne
*
*

alla

Cucinascelta
· Specialità trentine

' Banchetti per cerimonie
sale separate

Piozzo Montebello, 4 - Tel. 0461 764023

RONCEGNO TERME

Via Nazionale, 20- Marter di Roncegno - Tel. 0461 7731 72 - 0461 77311 2
celi. 339 4889524 - e-mail: info@hotelallastazione.it - www.hotelallastazione.it

l GOSl

Partner Service
l.ncalit.ì 1\roktti
_l8050 CJ;tdnuovo Valsugan:l ( T~ )
l d. 046 l 752(,(;4

di Braito Giovanni & C.

Località Broletti- CASTELNUOVO (TN)
Tel. 0461 - 752189 =- Fax 0461 759217
www. valsuganavetri. it
info@valsuganavetri. it

intriganti trasparenze

srl
IMPRESA DI COSTRUZIONI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE- SCAVI- FOGNATURE
ACQUEDOTII -STRADE- SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Via Angeli, 1
Marter di
Roncegno
tel. 0461 764232
fax 0461 771085
celi. 337 452851
celi. 348 2572799

ARREDO URBANO

TOMIO GIAMPAOLO

ARREDO URBANO - CASEITE IN LEGNO
GAZEBI-BACHECHE-TAVOLI-PANCHE
CESTINI - RIPRISTINI AMBIENTALI
PONT/LI- PALI TRATTATI
GRIGLIATI - RECINZIONI- FIORIERE- BAULI

CASTELNUOVO (TN) - Via Broletti, 16 - Tel. 0461 754084 - fax 0461 756563 - E-mail: arredourbanotomio@tin.it

~911or'f dt~ltt ~",e_. •• .
dt~ -ba; t~ t cl eHt aLt · • •.
("'vsica e p<~rolt. d; C. >~on
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Vinsnte Msrio
alimentari e bio agricoltura
Telve - tel. 0461 766076
SAPORI PER PASSIONE

www.fi lieraagroali mentaretrentina.it
prodotti del Crucolo

Dissuasori sessuali per lumachine e lumaconi
Preservativi e altri contraccettivi
p er pidocchi e animali nocivi.
Corsi prematrimoniali p er coccinelle

&

c. snc

STS
TRASPORTI SFUSI S.R.L.

Via per Ospedaletto, 20
VILLA AGNEDO (TN)
tel. 0461 780013
fax 0461 780034
e-mail: sts.trasportisfusi@tin.it
Ufficio FUMANE (VR)
tel. 045 6838308
fax 045 6834987

www.bauexpert.it

DE80RTOLI &UIDO

di Sergio

BICICLETIE - CICLOMOTORI
ARTICOLI SPORTIVI - CACCIA E PESCA

Corso Ausugum, 20 - tel. 0461 752275
Borgo Valsugana

Bici e baci ...... .

DIVINA BRUNO & C. s.n.c.

E' stato censito

Viale Vicenza, 26/b - Tel. 0461 753688 - fax 0461 756966
BORGO VALSUGANA

4~

suii'Armentera

Piazza Trento, 5
Castello Tesino
Corso Ausugum, 1O
Borgo Valsugana

ESSE~

Non vi lasciamo
a piedi scalzi

FARMACIA

CrENTrRJ\lrE S.A.S.
Dr.

P. e S. Ballista

Spezia/i
Speciali

Via sacco, 19 - Tel. 0461 752406
BORGO VALSUGANA

FERRAMENTA

5EGNANA DARI O
,

, ,

DI Segnana MauriZIO &

BOSCH

rnm

~~...1.:

C.

Know-how am bau
Costruire meglio

Materiali edili
Piastrelle
Sistemi costruzione a secco

Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 753208
Bressanone (BZ)
Tel. 0472 821818

Appiano (BZ)
Tel. 0471 662119

Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 1750500

Laces (BZ)
Tel. 0473 623603

Campo Tures (BZ)
Tel. 0474 686244

Brunico (BZ)
Tel. 0474 572500

Mori (TN)
Tel. 0464 917616

Via Temanza, 15- Borgo Valsugana - tel. 0461 753168- fax 0461 752828
e-mail: ferramenta.segnana@tin.it - www.ferramentasegnana.com

FESTOOL
Festo Tooltechnic

ZOTTA

di Zotta Giancarlo e Antonella

BORGO VALSUGANA
Via Temanza, 5
Tel. e fax 0461 753531
e.mail: mobilizotta@tin.it
www.valsuganastore.it

CENfROVUIDHA
AUTOft!ZlATO

~
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Nel solito immobile di via Temanza

~~OTTEGA

del
COLORE

GIANNI DMNA
&.. C. s.n.c.
BOTTEGA DEL COLORE
GIANNI DMNA & C. s.n.c.
Corso Ausugum, 43 - tel. 0461 753057
Via XX Settembre, 21 - tel. 0461 753726
BORGO VALSUGANA
Grandi pennelli
piccolo Beta

-- Carpentena
Utensileri~ elettrica
-Materiale elettrico
- Articoli tecnici
_Fai da te

MOBILI

COMBUSTIBILI -ANTINCENDI
ANTINFORTUNISTICA - RICARICA ESTINTORI
AFFILATURE LAME DA TAGLIO
Negozio: Via Roma, 15 - tel. e fax 0461 753600
Magazzino: Via dei Bagni, 11 - Borgo Valsugana (TN)

Vicino al futuro velodromo
con bici a tutto gas

Panificio Val1ugana

- - S.R.l

Vendita pianoforti
nuovi ed usati di
tutte le migliori
marche
STABILIMENTO SPECIALIZZATO NELLA COSTRUZIONE
permute - noleggi
E RIPARAZIONE DI ARMONIUM AD ASPIRAZIONE D'ARIA
riparazioni
GALVAN EGIDIO s.a.s.- Corso Ausugum, 112 - Borgo Valsugana (l'N) -lei. 0461 753114
fax 0461 753513- celi. 333 5756469- web: www.egidiogalvan.it- e-mail: info@egidiogalvan.it

Loc. Broletti
CASTELNUOVO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 753126

AUSUGUM
MACELLERIA
Via Padri Morizzo, 20
tel. 0461 752676
BORGO VALSUGANA
Abb~amo

VIAGGI & TURISMO
Piazza Romani - Borgo Valsugana
tel. 0461 757068 - fax 0461 759196

vinto lo scudetto (poche ciacere, tanti fati)
Pi.tta

G.

S.

Benedetto

Labre 16

tel. 0461 753213
BORGO VALSUGANA

di Hueller Rosanna & Sandri Giuliana

servizi floreali - matrimoni - corone

I>Jtc:

E' prevista
la ripavimentazione
di via dei Forni

piante e fiori
Faxi Flora- Fiori in tutto il mondo
esclusiva Lampe Berger
Idee regalo
Corso Ausugum - Borgo Valsugana
tel. 0461 754737

ELETTRODOMESTICI - TV - RIPARAZIONI

?INOCClfiO
M.O'DA. BIM.BI
Corso Ausugum, 7 - tel. 0461 751131
BORGO VALSUGANA

Salone Unis
BACl MASCH\Ll
E BACl FEMMlN\Ll

di Spago/la Enzo

Corso Ausugum, 27/29
Borgo Valsugana

tel. 0461 753572

LENZisRL

macchine agricole industriali

Corso Vicenza, 13/c - Tel. 0461 753534

Borgo Valsugana

Filiale: TRENTO -VIA BOLZANO, 1O - TEL. 0461 992631 - FAX 0461 993346

!il!%%a !IIJEJ?M_Ilfft'

te! 0461 7S3t7cf
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BAI{ TR..ATTOI{IA

ALPINA
di Giuliana Colla & C. snc

Via Volpi, 1 - Olle di Borgo
Tel. 0461 753706

di Livio Compagno

LISTE NOZZE - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO
BORGO VALSUGANA (TN)- VIA BAGNI, 4- TEL. 0461 754507
FAX 0461 754576 - www.lenzitrattori.it - info@lenzitrattori.it

!Ylar !ilfa:~tkcerkz

Corso Ausugum- BORGO VALSUGANA

un iride di idee

VIA SPAGOLLA 5 - BORGO VALSUGANA
TEL. 0461 753231
Eruttazioni di scarpe di ogni tipo

-------··---------------------------------------------------
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Periodico saltuario occasionale della Magnifica comunità di Strigno

Dopo Corea, Vietnam, Panama, Afghanistan e Iraq

Missili intelligenti!
Anche Strigno fra gli Stati canaglia?
IERI

OGGI

DAL NOSTRO INVIATO. Partito all'inizio degli
anni Ottanta dall'incrociatore battente bandiera autonomista "Ciclaminer", è stato avvistato nei cieli di Strigno uno sciame di missili intelligenti apparentemente
sfuggito al controllo degli artiglieri, negligentemente
distratti da una mano di belota. I bolidi, dotati di sofisticati apparati di guerriglia psicologica (pernacchioni e risate con sfumature dileggiatorie), forse a causa
di una incipiente obsolescenza, hanno deviato dagli
obiettivi assegnati per rivolgere l'ogiva stellalpinata
verso la terga del Feldzugmeister Heinz Von Zanghel e
dell'intero suo quartier generale, ripresi entrambi nella
straordinaria sequenza riportata in esclusiva in questa
pagina mentre sopportano gli oltraggi, i sassi e i dardi
dell'iniqua fortuna.

Ultime (?) dalla variante
Finalmente il progetto definitivo

·.
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Stalin l'aveva predetto

Abbeverano i cavalli alla fontana della chiesa!
Cosacchi in massa da ]acuzia, Cita, Kamchatka
e da tutti i territori più strani e impronunciabili del Risiko
Dopo la conquista del potere, l'esercito del popolo ha
istituito il Comintern e lanciato il guanto di sfida all'imperialismo di Armando Floriani e al capitalismo
scurelato. Tra le prime innovazioni politiche e sociali
introdotte, spiccano il piano quinquennale, la conquista dei terreni edificabili, il divieto del gioco della belata al Nazionale, l'interdizione perpetua dello zio Flavio
dai pubblici uffici e l'istituzione di corsi obbligatori
per imparare a dipingere con l'ago.

·.
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Vi ttorino s.r.l.
Sede: Piazza Municipio, 24 - tel. 0461 762166- STRIGNO
Magazzino- Punto vendita: Loc. Ensegua, 9 -Tel. e fax 0461 763394- SCURELLE

Piazza Municipio,22!B
Tel. 0461 782080
STRIGNO

SFAMO
l FAMA/

Studio di Architettura
Tomaselli - Broccato

mobili Tomasellisrl
via Roma 18 38059 Strigno TN t. 0461 762007 f. 762363
www.tomasellimobili.com info@tomasellimobili.com
L'IKEA HA IMPARATO DA NOI

Arch. Andrea Tomaselli
Arch. Alberto Tomaselli
Arch. Katiuscia Broccato

38059 - Strigno (TN) - Via XXIV Maggio, 24
Te/. 0461 782062 - Fax 0461 1860180 - email studiotomasel/i@gmail.cor

V IA M ARCONI ,
S TRIGNO

27
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Silvia Cazzola. Consigliere comunale dal2005 al2009. Noto esponente di lista semaforica dalla simbologia incerta e lampeggiante.
Meteora nella scena politica, dove verrà ricordata per. .. per. .. ecco ...
dunque ... boh!
Franco Bertagnoni. Scomparso dopo le elezioni. Avvistamento non
confermato in tenuta mimetica con nuova divisa dragonbaic.
Rodolfo Pasquazzo, segnalato in una colonia di pinguini
di Pao Pao.
Zanghellini Tito Carlo, potenza di Facebook.

~
~

Comunità di Valle
, "'! O fil:!").

l ; ";

. ''

NOMI, SOPRANNOMI, PATRONIMICI
VOlPE
Luisa Pedron. Mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Canidae.
Animale estremamente adattabile che predilige gli incroci con la provinciale.
La sottospecie TBSOD dimostra una forte predilezione per la birra e i Bastarci
Sons of Dioniso.

TITO
Carlo Zanghellini. Uomo politico a capo della Repubblica Jugoslava dalla fine
della seconda guerra mondiale fino al 1980. Noto anche per la teoria della
maglia al contrario e per il "GotiBus". Flagello di Facebook.

PAlETTA
Giancarlo Zanghellini. Da non confondere con Tito. Uomo politico e partigiano
italiano. Deve il soprannome a trascorsi giovanili rivoluzionari. Organizza le
fila della Resistenza della terza età.

TORTA
Franco Tomaselli. Prodotto da pasticceria, generalmente di forma rotonda,
utilizzato per festeggiare ricorrenze particolari. Ottima nella versione flambè,
possibilmente in divisa di casermaggio. Accompagnare con estintore a
idrocarburi alogenati del '77. Da assaggiare nell'antica ricetta golpe Pro Loco.

CICmO
Roberto Tomaselli. Nome proprio di orsacchiotto, pupazzo di pezza o di
peluche a forma di orso, nato negli Stati Uniti agli albori dello scorso secolo
e appassionato del mondo dei motori. Noto nei paesi anglofoni con il nome
di Teddy Bear. Staziona del CDA della Casa di riposo per la gioia degli ospiti
grandi e piccini.

SOGliOlA, pr. sciogliola
Fabio Osti. Pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia dei soleidi. Adagiato
part-time sulle rive del Chieppena. È dotato di spiccate doti mimetiche,
soprattutto in treno.

PASTIGliA
Luigi Borsaro. Piccolo disco composto di zucchero o sostanze medicinali.
Dedito allo spaccio di costosissimi principi attivi più o meno efficaci e ai raid
nel deserto. Ama spostarsi a bordo di improbabili mezzi di locomozione.

CIPPI
Nello Osti. Da "ceppo", anche "ceppà', ma anche "cippo": pietra che delimita
aree private e pubbliche, soprattutto ai Pellegrini.

1E7AJizio taxi

c/fn9efi

Roncegno (Tn)
tel. 0461 764232
celi. 348 2572798
celi. 337 452851

ESTETICA BIJOU
.... 1000 soluzioni per il tuo benessere e per la tua bellezza, con
consulenza ed il chek-up gratuiti ... chiama al più presto per il tuo
appuntamento
Estetica Bijou v. XXN Maggio- no 25- STRIGNO
te!. 0461 782057

BORTONDELLO
SERRAMENTI
costruzioni tecnologiche
di p.i. Vito Bortondello
Strigno, Via Roma 39
teL 0461 762130
fax 0461 782714

La mappa dei Tacaboton
tra parentesi la specialità,
fonte cartografica: LUZZthansa
l Rosso (viabilità/feste fronte bar)
2 Busna (porchetta/feste)
3 Schegarela (alpini/pensionati/citazioni)
4 Gigi Parigi (viaggi)
5 Africa (patria/bandiere)
6 Dottor Fumo (politica astratta)
7 KGB (cooperative)
8 Giorgio Paternolli (centraline)
9 Oca (finanza rurale)
lO Walter Caramelle (protezione civile/Malossini)
11 Zirilla (variante)
12 Zio Livio (minoranze frazioniste)
13 Cepena (bande)
14 Brunetto (maggioranze frazioniste!Pro Loco)
15 Cicetto (casa di riposo/motori)
16 Paul Newman (la dolce vita)
17 Tito (birra/focebookltransumanze)
'18 Bressanini Legno (minoranze frazioniste)
19 Renato dei Cavasini al bar (birra per tutti)
20 Sciogliola (il temuto ritorno a tempo pieno)
21 Berlanda, Toby e Patata al bar (sesso esotico)
22 Vito al campo (archeologia snoblmanieri)
23 Giovanni (arditi)
24 Raffa (crisi del commerciolrally)
25 "El volto" (maggioranze frazioniste)
26 Boso al bar (biliardo)
27 Conci (cartellonisticalpiscina/Pro Loco)

MENZIONI ED ENCOMI
Moreta: sempre più cazòla dietro le quinte.
Flavio: la càzola reversa.
Gazzola:?
Ciclamino (Cyclamen europeum): pianta estinta,
per ammirare l'ultimo esemplare conservato in
aceto ( 'ndà in asè) chiedeie al Nazionale.

OroscoPaiT

gli

Affari del Pa IT

L assoluta casualità nella compilazione degli oroscopi
ha un suo fondamento. La Voze del Palt ha studiato
a fondo il problema e raggiunto la seguente conclusione: dato che il futuro non può essere determinato
in alcun modo da stelle, galassie, nebulose e sistemi
planetari, riteniamo più probabile che a influenzare
le nostre esistenze contribuiscano eventuali orbite e
lune storte di amici e conoscenti.
Toro (Silvano da Tomasei). L umore non è esattamente alle stelle per problematiche inseminative bovine.
Da approfondire i risvolti bioetici. Organizzate una
cena relativista.
Leone (sempre da Tomasei). Giornata influenzata
dalla luna della moglie del Conte che in presenza
dell'allineamento con la figlia vi sovraccarica di lavoro. Amore: come al solito ... una birra.
Gemelli (Dino e Ezio). I gemelli si distinguono per
alcuni piccoli dettagli: uno ha gli occhiali, l'altro ha
una moglie. Lamore promette bene a metà, l'altra
metà è in pausa di riflessione. Lavoro: in entrambi i
casi bilancio così così.
Vergine (Mario Poletto). Il segno della Vergine è
uno dei più seri dello Zodiaco. Il pianeta dominante
è il dragonbaic, ascendente Finstral. La Vergine ama
portare a termine i propri compiti nella maniera più
precisa e affidabile, possibilmente senza spese. Amore: speriamo bene!

volto bilocale con annessi e connessi. Rivolgersi alla cazòla dietro le quinte. Immobile
gravato da usufrutto perpetuo in favore di Pastiglia e
Fulvio mobilificio. Astenersi Zambiasi e Livio.
Causa futuro cambio
pavimentazione REGALASI cubetti in porfido.
Rivolgersi a Brunetto
Finanza.

Importante istituto di
credito CERCA sede atta
a ospitare importanti
istituti di credito. Solo
chiavi in mano.

CERCASI sede per anonimo circolo locale in posizione panoramica con saletta strip poker, ampia
metratura, dotato di cucina automatica e distributore
di vino a 30 centesimi, sauna, biutifarm e filippina al
seguito.

Rinomato istituto di credito CERCA nuovi amministratori per ricambio
generazionale. Richiesta
bella presenza in assemblea e fine oratoria del
più e del meno. Astenersi
Oca e KGB. Ricca indennità, rinfresco, spilletta e
pacco dono del Crucolo.

AFFITTASI poliambulatorio/ distretto sanitario
vista Sogiane. Ampiamente areato e umidificato a pioggia. Solo referenziati con impermeabile.

VENDESI ampia raccolta di progetti per variante
provinciale 78. Astenersi
bienati.

CERCASI bar per apertura domenicale pomeridiana e serale. Solo
referenziati non residenti.

Prestigioso istituto di
credito SELEZIONA ex
militari con esperienza
per testare percorso di
guerra con trabocchetti
Vi et Cong all'entrata
della sede. No ex combattenti e reduci e Briatore.

REGALASI terreno di
riporto con riflessi fosforescenti per serate glamour, ampia disponibilità, consegna a domicilio
previo recupero stradale.
Rif: Cela & Cippa.

AVVISO. A causa dell'introduzione della nuova viabilità
sperimentale, chi percorre via Renato Tomaselli dovrà pescare una carta dagli "imprevisti" e sperare di poter passare dal
Via senza finire in prigione, in caso contrario dovrà percorrere via Pretorio contromano, via Castelrotto in retromarcia
e via Salesai in volo senza invadere lo spazio aereo dei due
Franchi (Torta e Dragonbaic).

DALLE STORIE DI -MESSER ITO

~ !~ a,!.~~rR~Te~~~s~~ !si'
ç,ewt.eP_ee- teP.. 0461 7()0117
DELLA CUc

SERVIZIO CATERING

~A:?

"Più bone del pan"

Zona Artigianale Ensegua, 1O - Scurelle
tel. 0461 762052 - fax 0461 762212
www.ilserramento.info - info@ilserramento.info

Lotto snc - Loc Asola (Z. Industriale) - Scurelle
tel. 0461 762446- fax 0461 762477
www.lotto-catering.it- info@lotto-catering.it

con un primo ed un secondo fai un terno al lotto
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Via Poltacchini 21 - Scurelle

Anse
li Camillo & c. snc
scavi - movimento terra

tel. 0461 780139 fax 0461 780647
www.edilmenon.com - info@edilmenon.com

~ !Ql!t~~~~l~L!Y.18J!!,Q
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IMPIANTI ANTI INm USJONE · PROGETTAZIONE E CONSULENZE

pp..\_?P.. scos

MARIO TOMASEW

335 6841380

Via Angeli , l - Fraz . Marter
38050 RONCEGNO (TN)
tel. 0461 .764232 -celi. 337 .4528 5 1

A far l'amore pensateci voi
per costruire il vostro nido, ci pensiamo noi.

Sede legale:
38050 VILLA AGNEDO (TN)
Via delle Re le. 7

sE.

Sede amministrativa:

38050 SCURELLE (TN)
loc. Lagarine. 8

Tel. ufficio: 0461 780007 - Fax 0461 780528
E-mali: info@tomasellimario.com

------------ - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- -- - -
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Banca
di Trento e Bolzano
Bank
furTrient und Bozen
Borgo Valsugana- Piazza Dante, 7- tel. 0461 753010- 0461 754431

di Dellagiacoma Gabriele & C. snc

VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO

Gruppo Intesa
Via Padri Morizzo, 18

POTENZA
AMERICANA

PastorelloAuto
+

Tel. 0461 752037

· ente
pesca el terno vmc

BORGO VALSUGANA

STILE
ITALIANO

Mo~aV\d uzzo
o r ef i ceria

orologerta

di Maurizio e Claudio Moranduzzo

CONCESSIONARIA UFFICIALE CHRYSLER DAL 1999 E FIAT DAL 1980
· TRENTO Via Oegasperi 73- Tel. 0461.284000

www.pastorelloauto.it

Corso Ausugum, 23- Borgo Valsugana

un samba di ori e argenti

