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LE FARMACIE DI TURNO
Oggi a Rovereto presta servizio la farmacia S.Marco-Soave, piazza Erbe, 17
(tel. 0464 421060); a Mori la farmacia Mori Vecchio, via Capitania, 7
(tel. 0464 665979); infine, la farmacia Taddei di Folgaria (tel. 0464 721143).

L’incidente Alessandro Dacroce,
originario di Castellano ma da anni
a Marco con figlio e compagna,
è morto mercoledì pomeriggio
in uno scontro frontale con un Tir
a poche centinaia di metri da casa

di Denise Rocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti felici
Alessandro Dacroce,
il giovane padre morto
a 37 anni in un tragico
schianto alle porte
del paese di Marco,
in due momenti di relax
e serenità: con la sua
cagnolina Zoe e mentre
conclude una gara
di corsa in montagna,
la sua grande passione

.

FOTONOTIZIA

Ieri gli operai erano al lavoro per rimediare ai danni (ingenti)
subiti dalla Cassa rurale della Vallagarina di via Baratieri a
Rovereto. Nei giorni scorsi i vandali si sono accaniti contro la
vetrata d’ingresso e contro una delle insegne. Si era pensato al
tentativo di una spaccata notturna, invece le telecamere
hanno registrato due ragazzi in vena di bravate. La
registrazione della videocamera è nelle mani dei carabinieri.

repertorio del teatro musicale
con particolare riferimento
all'opera lirica e all'arte del canto,
nonché alla musica strumentale.

L'associazione, fondata da
Eustachio Garofalo nel 1998, ha
l'obiettivo di approfondire la
conoscenza e la diffusione del

Sabato 14 gennaio alle 20.45
in Sala Filarmonica a Rovereto,
L’Associazione Amici dell’Opera
propone un concerto lirico con
musiche di Mozart, Rossini,
Verdi, Bizet, Puccini e altri grandi
autori. L’evento si intitola «E
lucevan le stelle...» e vedrà
esibirsi i corsiti della scuola di
canto «Voci all’Opera» della
scuola musicale Alto Garda
accompagnati dal pianista Enrico
Toccoli. La serata, oltre ad un
momento di musica e arte è un
omaggio alla memoria dei soci
sostenitori dell’associazione Ada
Martinelli e Angelo Marsilli.
L’evento è promosso dalla Cassa
Rurale Alto Garda Rovereto e
l’ingresso è libero.
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