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FABIA SARTORI
Tre giorni di «lunga e partecipatissima festa di primavera»,
che schiude le sue porte al
sobborgo alle pendici del Monte Calisio, Martignano.
E ieri è stato l’ultimo giorno di
festeggiamenti, con la vera e
propria sagra, quella tradizionale, sentita, di paese, che rispecchia tutti i valori collegati a questa antica espressione
d’aggregazione della comunità: cibo, musica, senso d’allegria ed appartenenza, solidarietà e volontariato.
Non solo: «La forte identità di
Martignano - ha spiegato il sindaco Alessandro Andreatta,
sposando in pieno il pensiero
del presidente della circoscrizione dell’Argentario, Armando Stefani - incontra la dimensione culturale, attraverso la
creatività astratta dei giovani
che si tuffa nelle fasi storiche
dei Canopi, i minatori che
estrassero il prezioso argento
grezzo dai giacimenti del Calisio».
Gli stessi immortalati dal genio artistico di Lorenzo Valer,
Luca Pojer ed Ismaele Nones
nei tre pannelli murales inaugurati proprio ieri - sulle note
d’accompagnamento della
Banda di Civezzano - in occasione dell’ultimo giorno di festeggiamenti, frutto dell’adesione ad un progetto mirato
promosso dalle Politiche giovanili del comune, che diverranno parte integrante dell’arredamento urbano del sobbor-

Una comunità ancora unita
go. Per non dimenticare la storia, per mano dei giovani. E di
giovani si parla anche in termini di partecipazione che - come ha precisato il presidente
Stefani - è stata parecchio superiore alla media degli anni
precedenti: quasi duemila ragazzi hanno raggiunto il palatenda del Parco di Martignano, venerdì sera per lo spettacolo musicale All Ska, mentre
poco più di 1.500 si sono riuniti sabato in occasione dello
Schiuma Party, a richiamare
un manto nevoso, in netto contrasto con gli attuali profumi
e colori primaverili della collina.
Colpiscono anche i numeri della giornata appena messa in archivio: in 420 hanno preso parte alla 39ª Marcia dei Canopi,
tra famiglie, bambini, coppie,
appassionati, e un buon numero di partecipanti si è sfidato
sulla ben più competitiva Mezzamaratona del Calisio, giunta alla sua quinta edizione. Ancora arte e cultura, linfa vitale delle mostre del libro e di
pittura, un pizzico di sport e
salute, tradottisi negli insegnamenti al calcio e nella Gimkana Bike che ha avuto luogo nel
pomeriggio di sabato, per non
dimenticare i riti solenni, d’inseparabile connubio alla vita
della comunità.
Per chiudere con una nota
d’impronta enogastronomica,
come scordare l’ormai collaudata formula delle «locande»,
che tanto successo ha riscosso in questa e nelle precedenti edizioni?

Spini. Maffioletti: «Un fiduciario per il quartiere»

«Serve un ufficio Itea»
A Spini serve un ufficio dell’Itea. Lo chiede - con un’interrogazione in consiglio
comunale - Gabriella Maffioletti: «Itea spiega - si avvale per le proprie funzioni
delegate del supporto della cooperativa
Caleidoscopio che per le proprie mansioni ha tre uffici periferici: a Riva, Rovereto e a Trento sud. Ma Itea ha deciso di
ampliare gli uffici anche in altre zone del
Trentino: laddove esistono, questi uffici
svolgono un importante ruolo di raccordo tra le parti sociali (utenti) e l’istituto.
Sarebbe opportuno realizzarne uno anche a Spini, per ospitare il fiduciario per
Gabriella Maffioletti l’area di Trento nord».

Il santo del giorno
A Sínnada in Frigia, oggi in Turchia, san Michele,
vescovo, che, uomo di pace, favorì la concordia tra
Greci e Latini; relegato poi in esilio per il culto delle
sacre immagini, morì lontano dalla patria.
Michele Serra

Mart di Rovereto. Il Mart porta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900.
Una selezione curata appositamente per il nostro museo, con opere mai viste in
Italia di Monet, Cézanne, van
Gogh, Renoir, Gauguin, Courbet... Fino al 24 luglio. Orari:
lun-dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze naturali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del drammatico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotografo, cineasta e alpinista americano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 1018, fino al 12 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-

LE MOSTRE
rie di Piedicastello con il percorso espositivo «Storicamente Abc». Da martedì a domenica, orario 9-18.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti
and Beachballs», personale
degli artisti americani Brian
Belott, Brendan Cass, James
Benjamin Franklin, Taylor
McKimens: le opere di quattro giovani allievi del maestro americano Donald Baechler. Fino al 4 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vantini. «Tullio Garbari, il miracolo del colore»: 24 piccoli capolavori del grande pittore
trentino. Orario: lunedì-venerdì ore 15-19, sabato e do-

Il murales e gli autori Lorenzo Valer, Luca Pojer e Ismaele Nones

MATTARELLO

Ottimo il concerto per fare festa per il 40° anniversario dalla fondazione

Il Torre Franca con «Me compare Giacometo»
A far festa per i
quarant’anni del Coro Torre
Franca di Mattarello sono
convenuti il pubblico delle
grandi occasioni, caloroso e
plaudente, e poi il Coro
Valle dei Laghi e il
Männerchor di Ergolding
che tutti assieme, dalla
corte interna del San Vigilio,
era circa mezzanotte, hanno
alzato un possente quanto
divertente «Me compare
Giacométo». Non sono molti
i gruppi corali trentini che
possono vantare un simile
traguardo, i coristi di
Mattarello lo festeggieranno
nel corso del 2011 senza
enfasi ma con la voglia di
proseguire conservando
quel «clima di famiglia e la
voglia continua di
migliorare», garanzia di
serietà e maturità, che ha
segnato il loro cammino.
Ricordiamo i loro nomi:
(contralti) Alessandra
Demozzi, Francesca Tiecher,
Daniela Tomasi, Ilaria

Auguri a
Desiderio
Lucio
e domani a
Domenico
Giovanna

menica ore 10-13 e 15-19. Fino al 5 giugno.
Museo dell’aeronautica Caproni. «La sfida del volo»: aeroplani ed elicotteri inediti dalle collezioni del museo, che
vengono proposti alla visione del pubblico nello stato in
cui ci sono pervenuti. Orario: tutti i giorni ore 10-13 e
14-18. Fino al 5 giugno.
Ivan Zanoni. Omaggio a Torre
Aquila.L’artista indirizza la
propria attenzione sul mondo animale, realizzando le
proprie creature attraverso
un assemblamento di lamine
che sfrutta la concavità, la
convessità e il vuoto. Galleria d’Arte Il Castello via degli Orbi, 25. Orari 10 - 12.30 e
16 - 19.30 chiuso lunedì mattina e festivi.

Il coro Torre Franca di Mattarello festeggia alla grande i quarant’anni
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le parole. Parole per
ringraziare, soprattutto, i
maestri, i coristi, anche
quelli che non ci sono più, i
sostenitori, i presidenti: per
la prima volta nella sua
storia il Torre Franca ha per
presidente una donna,
Roberta Ferrari, eletta
all’unanimità da un
consiglio interamente
rinnovato e composto da
Giuseppina Pescador,
Stefano Tomasi, Nicola
Boniatti, Roberto Demozzi e
Marina Tiecher. E poi parole
per augurare un ancora
lungo buon cammino: a
nome dell’intera
municipalità sono venute
dall’assessore comunale al
decentramento Renato
Tomasi e dal presidente
della Circoscrizione Bruno
Pintarelli e poi dal sindaco
della città gemellata di
Ergolding Josef Heckner e
dal presidente del
Männerchor Fritz Schaller.
Ma.Bri.

Tamanini, Sarita Bridi,
Roberta Ferrari; (soprani)
Anna Damaso, Barbara
Lunardelli, Antonella
Zandonai, Daniela Berloffa,
Giuliana Coser, Lara
Santoni, Marina Tiecher,
Milady Meneghetti, Paola
Gabrielli, Giuseppina
Pescador; (tenori) Bruno
Cappelletti, Giulio Dematté,
Pietro Dalprà, Gabriele
Covella, Roberto Demozzi,

Stefano Tomasi; (bassi)
Lamberto Tamanini, Marco
Copat, Gianni Tonielli,
Giuseppe Campregher,
Mattia Tomasi, Mauro
Tamanini, Nicola Boniatti.
Dalla primavera del 2010 li
dirige il maestro Marco
Pisoni. Nel corso della
serata, condotta con brio da
Antonio Maule e Federica
Campregher, protagonisti
sono stati il canto ma anche

URGENZE
E NUMERI UTILI

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale via Veneto
Via Vittorio Veneto
0461/930163
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

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
SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

R1042803

17

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

112
113
117
115
118 e 233166

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo
Piscina e Lido Manazzon
Piscine Madonna Bianca
Stadio del ghiaccio
Piscina Levico Terme
Centro Sci Fondo Viote

956118
924248
390785
391854
700373
948032

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

G1021939

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085
G1052005

MARTIGNANO
Bilancio molto positivo
per la Sagra di primavera

lunedì 23 maggio 2011

AL LAVORO IN BICI
Ritorna anche quest'anno l'iniziativa “Al lavoro in bicicletta”,
per incoraggiare l'uso della bicicletta per gli spostamenti casa
– lavoro e dare un riconoscimento la chi utilizzerà nei mesi di
maggio e giugno. La novità di quest'anno è che la
partecipazione è aperta a tutte le aziende (amministrazioni,
istituti scolastici, ditte private, …) che abbiano sede
all'interno del Comune di Trento. Sarà sufficiente che le aziende
comunichino il loro interesse e il nome di un referente affinché
i propri dipendenti possano partecipare a questo “concorso”
che mette in palio ricchi premi. L'adesione dovrà essere
comunicata all'Ufficio Mobilità del Comune di Trento (tel. 0461
 884060 servizio_urbanistica@comune.trento.it). Le
modalità di partecipazione sono reperibili sul sito del Comune
di Trento www.comune.trento.it

