Grande Trento
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GARDOLO
Una passione diventata servizio
con tre stazioni e dati precisissimi
GIACOMO POLETTI
Che su internet ci sia la possibilità di informarsi sul tempo,
con webcam ed i siti più disparati, è cosa nota. Ma a Trento
tra i punti di riferimento c’è anche un sito amatoriale. Merito
di Daniele Toniolatti, 33enne
gardoloto d’adozione, appassionato di meteo, che con il suo
meteogardolo.it sta mietendo
successi.
Responsabile di linee di imbottigliamento, la passione per il
meteo lo ha portato dal 2006 a
mettere on-line i dati meteorologici di Gardolo e le immagini
delle sue due webcam, cliccatissime, una puntata sulla Paganella, l’altra verso sud, su
Bondone e Vigolana. La sua
«stazione», così vengono chiamati i sensori di rilevazione dei
parametri, è fra i vigneti, al bivio fra la statale e Meano, posizionata secondo le norme del
WMO, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Nel 2010 il sito fu persino protagonista di un servizio in tv.
Ma la passione di Daniele ha
portato nelle ultime settimane
una grande novità: tre nuove
stazioni professionali piazzate
in quota fra Trento e Gardolo,
dal costo non irrisorio per un
privato. Un monitoraggio della colonna d’aria della Val
d’Adige nato per pura passione, ma da far invidia agli enti
meteo pubblici. Ora le inversioni termiche o la quota delle nevicate sulla città non saranno più un segreto. La prima
stazione è arrivata ad ottobre,
ai 375 metri di Villa Warth, nei
campi con vista su Gardolo di

MONTEVACCINO

Francesco Moser. Pochi giorni
dopo, Daniele piazza un secondo blocco di sensori a 710 metri, nei boschi del Calisio. Ma è
del 18 dicembre la sorpresa,
persino per i tanti amici meteofili riuniti nell’associazione Meteo Trentino - Alto Adige (vedi
box a fianco): grazie alla disponibilità dei gestori, ecco arrivare i sensori alla funivia del
Montesel, in Bondone, a 1740
metri ed a 9,5 km in linea d’aria
da casa Toniolatti. Una distanza notevole, perché i dati vengono inviati da antenne wireless a pannelli solari, elaborate dallo stesso Daniele. Temperatura, umidità (per Gardolo,
anche radiazione solare, evapotraspirazione, precipitazione e vento) di tutte e 4 le stazioni sono visibili sul sito, aiutando gli appassionati a farsi il
quadro della situazione, specie durante momenti «critici»
come le nevicate «da scorrimento di aria mite» quelle, per
intenderci, che arrivano da sud
erodendo l’aria fredda e facendo spesso piovere a Rovereto
prima che a Trento.
Non è quindi un caso se anche
Christian, fratello di Daniele,
invii da Besenello le sue immagini ed i dati meteo al sito. Insomma, nessun fiocco di neve
sfuggirà mai alle webcam dei
vulcanici fratelli Toniolatti. Una
passione, quella per la neve,
che ha portato addirittura alla creazione di un cannone artigianale. L’idea è stata perfezionata in più step, tanto che
le foto del «cannone» da neve
in attività sono state riprese, il
27 dicembre scorso, in un articolo sulla home page del Corriere della Sera.

Trenta metereologi per hobby
Daniele Toniolatti è uno dei soci fondatori e vicepresidente dell’associazione Meteo Trentino-Alto Adige
(www.meteotrentinoaltoadige.it) nata da un’idea del giovane Filippo Orlando (presidente, nella foto), capace
di calamitare gli appassionati di meteo della regione.
Fondata nel settembre del 2010, conta oggi circa 30 associati e decine di
simpatizzanti che intervengono sul
partecipato forum on-line, dove viene monitorata la situazione meteo: nel 2011 ha visto ben 22.824 post, con
una media di 62 messaggi al giorno. L’associazione spera di incrementare la rete meteo e le webcam; si occupa
anche di didattica ed ha da poco avviato una collaborazione con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige - fondazione Edmund Mach, per diffondere i propri dati, visibili in diretta al link: http://meteo.iasma.it/meteo/
mappa.php

MATTARELLO

Come ormai da consolidata
tradizione, il Corpo bandistico di Mattarello ha festeggiato assieme al suo pubblico di
casa il Natale e il Nuovo Anno
con un applaudito concerto
tenutosi presso la palestra della scuola primaria e presentato da Dorotea Masè Pasqualini. Ad aprire la serata il Piccolo Corpo Bandistico, la formazione dei trentacinque allievi
dagli otto ai quindici anni, giovani apprendisti bandisti, diretti dalla maestra Valentina
Dalsass, che hanno introdotto i fratelli maggiori, «alla bacchetta» di Alessio Tasin, il nuovo maestro che il pubblico di
Mattarello aveva potuto apprezzare in occasione del suo
esordio, avvenuto durante il
«Concerto della tradizione» tenutosi il lunedì della Sagra dei
Santi Anzoi, il 5 settembre
scorso.
Diplomatosi presso il Conservatorio Bonporti di Trento in
Tromba nel 2000 e in strumentazione per banda nel 2009,
docente di ottoni per la Scuola di Musica di Borgo Valsugana, Alessio Tasin dal 2000 dirige la Banda civica di Borgo
Valsugana e il Gruppo giova-

Il santo del giorno
San Luciano di Antiochia Martire. Prete dotto e
discusso, morì martire a Nicomedia il 7 gennaio 312,
durante la persecuzione di Massimino. Esplicò in tutto
l’Oriente, con fulcro ad Antiochia, la sua opera
esegetica rivelando in ciò una estrema e tormentata
esigenza di precisione per i testi della tradizione.

corre l’intera vicenda dell’ARMIR dall’invasione della Russia nell’estate 1941 allo scenario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Dal 19 novembre fino al 30 settembre 2012.
Palazzo Trentini, via Manci, 27.
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pilati. Tutti i giorni con orario 1018. Ingresso libero. Fino al 10
gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello.
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Rete Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

I fondi raccolti si uniranno a quelli della Provincia e della Rurale di Aldeno

Una lotteria per le nuove divise della Banda

Ultima uscita

LE MOSTRE

Auguri anche a
Virginia
e Crispino
e domani a
Massimo
e Severino

stagione della ricostruzione.
Orario: 9-18.30; chiuso lunedì. Fino al 31 gennaio 2012.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Exceptions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio 2012.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:
mostra fotografia dedicata
alle sculture di Andrea Malfatti. Orario: 10-18; chiuso il
lunedì. Fino al 29 gennaio
2012.
Palazzo delle Regione. Una piccola mostra per dieci «Giganti», i missionari gesuiti - tra
cui anche il trentino Martino
Martini - che nel corso del
XVII secolo portarono le arti e le scienze occidentali in
Cina. Ad ospitarla, fino al 13
gennaio, è la Sala di rappresentanza della Regione.

Alessio Tasin, maestro del Corpo bandistico dall’estate scorsa
nile della stessa; dal 2009 dirige la Banda sociale di Tione;
subentrato a Gianluigi Favalli di Malcesine dopo soli due
anni di direzione, ora ha iniziato la sua collaborazione
con la Banda di Mattarello:
fondato nel 1898, il complesso, che con la presenza di tre
generazioni di suonatori, integra tradizione e rinnovamento nei valori, nello spirito
e nelle interpretazioni musicali, conta oggi cinquanta suonatori e dispone di un ricco
repertorio che spazia dal tra-

URGENZE
E NUMERI UTILI

dizionale folclore alla moderna musica per banda, dai classici sinfonici ai classici della
musica leggera e jazz, per finire con le colonne sonore dei
migliori film del momento.
Con il concerto di dicembre è
iniziata ufficialmente la nuova campagna tesseramento
per l’anno 2012: oltre un centinaio di persone hanno offerto il proprio contributo per
sostenere le iniziative del sodalizio musicale, che oltre a
garantire un vitale apporto al
prosieguo dell’attività confer-

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92
0461/913593
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
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20/8
dalle 8 alle 8
continuato
915809

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni

118
800070080

DAL 1971

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

Piscine Madonna Bianca

390785

Stadio del ghiaccio

391854

Centro Sci Fondo Viote

948032

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085

L1123108

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
Multe
0461/884420/1/5/6
Canile
0461/420090

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

ma il forte legame tra la banda e la comunità.
La novità di quest’anno è il
lancio di una lotteria che sommandosi ai contributi messi a
disposizione dalla Provincia
e al generoso aiuto della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
andrà a finanziare il rinnovo
della divisa del Corpo Bandistico. Scrive il presidente Giordano Tamanini: «Molti anni sono passati da quando la Banda si è permessa una nuova
divisa, la prima, dopo anni,
che avesse una dignitosa vestibilità. I tempi sono cambiati e si rende necessario l’acquisto di uniformi che possano vestire adeguatamente
ogni singolo suonatore. Naturalmente i tempi non sono dei
più felici; confidiamo però di
farcela». Tredici i premi in palio (al vincitore un viaggio del
benessere di quattro giorni in
Val Gardena e Val di Fassa), sicuramente un’ottima occasione per dare una mano al Corpo Bandistico nel far fronte ad
spesa impegnativa (per chi
vuol saperne di più può accedere al sito della Banda).
Estrazione dei biglietti vincenti il 24 febbraio 2012. Ma.Bri.

AZ-DETECTIVES
Trento, V. Grazioli 100

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

M2010606

Nata nel 2010

L’ASSOCIAZIONE

Si è conclusa ieri pomeriggio - con un concerto per le vie
di Montevaccino - la «stagione» 2011/12 dei «Pastori del Calisio», il complesso vocale diretto da Giuliano Ravanelli che
ormai da sei anni durante le feste porta attraverso le sue
esibizioni itineranti i canti della tradizione in giro per tutto il Trentino. Un’avventura nata goliardicamente da un’idea
di alcune voci già attive in altri cori dell’Argentario, ma che
ha riscosso nel tempo sempre più successo: solo quest’anno spiccano le performance del 10 dicembre scorso sotto
la grande cometa di Piazza Bra a Verona e l’apertura - il 22
dicembre all’auditorium S.Chiara - del concerto di Antonella Ruggiero. I «Pastori» torneranno l’anno prossimo con
l’arrivo delle Feste.

Museo delle scienze. Etruschi
in Europa: L’esposizione sarà visitabile fino all’8 gennaio 2012. Completamente multimediale, la mostra si avvale della tecnologia anaglifica
(occhialini bicolore) per consentire agli utenti di fare
esperienze 3D dei principali
siti archeologici, ricostruiti
con puntualità così come sono nei siti originali.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di manifesti». Le dolomiti rappresentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scorso. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo 2012.
Le gallerie di Piedicastello. «Ritorno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unione Sovietica. La mostra riper-

27

Toniolatti, l’uomo del meteo

Il saluto dei «Pastori del Calisio»

L. Ligabue

sabato 7 gennaio 2012
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