
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILI

Concerto con nuovo maestroMATTARELLO
Il Corpo bandistico
nelle mani di Gianluigi Favalli

Il santo del giorno
Antonio Maria Gianelli , di Chiavari. Sotto il nome
inconsueto di «Società Economica» diede avvio ad
un’istituzione culturale e assistenziale affidata «alle
cure delle Signore della Carità» per l’istruzione
gratuita delle ragazze povere.

Auguri a
Roberto
Geremia

e domani a
Fortunato
Guglielmo

A. Albanese

Il tradizionale Concerto di pri-
mavera del Corpo bandistico
di Mattarello ha visto il debut-
to ufficiale del maestro veneto
Gianluigi Favalli, subentrato a
Maurizio Peterlana che alla fi-
ne del 2009, dopo otto anni,
aveva lasciato l’incarico. Il nuo-
vo maestro, giovane e prepara-
to, dirige dal 2001 il Corpo ban-
distico di Malcesine e dal 2003
il Coro «Piccole voci» della stes-
sa cittadina ove risiede; dal
2002 al 2007 ha diretto il Corpo
bandistico della Valle di Ledro;
attualmente è insegnante pres-
so le scuole musicali di Riva del
Garda ed Arco.
Nel corso della serata è stata
presentata anche la nuova di-
rezione ed è stato festeggiato
il presidente uscente Iginio Cal-
liari che dopo oltre ventidue
anni di generoso impegno ha
voluto passare la mano. Callia-
ri è il più longevo dei presiden-
ti che si sono succeduti alla gui-
da della Banda, fondata nel
1898 e ricostituita nel 1981: pri-

mi presidenti furono Ezio Vaia,
Adriano Dematté e Flavio Va-
dagnini  e poi, dal 1988, Callia-
ri con il quale il Corpo Bandi-
stico di Mattarello, grazie an-
che alla collaborazione di bra-
vi maestri quali Luciano Barbe-
ri (1982-1998), Lido Gelmi
(1999-2001) e Maurizio Perter-
lana (2001-2009), ha conosciu-
to un felice periodo di stabili-
tà e di continuo potenziamen-
to dell’organico. Il complesso
conta oggi cinquanta suonato-
ri (e fra questi moltissimi gio-
vani) e dispone di un ricco re-
pertorio che spazia dal folclo-
re alla moderna musica per
banda, dai classici sinfonici ai
classici della musica leggera e
jazz. 
Per il prossimo triennio guide-
rà il Corpo andistico Giordano
Tamanini, suonatore di tromba
e bombardino, già vice negli
scorsi mandati; lo affiancherà
Gianluca Zorzi; Enzo Slomp è
stato riconfermato cassiere,
mentre ad Antonio Francescon

è stata affidata la segreteria; la
vice maestra, Valentina Dal-
sass, ed Anna Sartori saranno
le responsabili dei corsi musi-
cali; ad Alessandro Penasa il
collegamento tra la direzione e
il comitato tecnico, l’organo
che collabora con il maestro
nella definizione degli obietti-
vi formativi (Gloria Bertoldi, Ri-
ta Franceschini, Luisa Penasa);
a Tommaso Simone le pubbli-
che relazioni; a Rino Bridi, figu-
ra storica del sodalizio, è stata
riconfermata la responsabilità
delle sede, del magazzino e del-
la logistica per l’allestimento
dei concerti. A lui, suonatore
di corno, bandista da oltre cin-
quant’anni, è andato un rico-
noscimenti ufficiale della dire-
zione; attestato anche a Chia-
ra Franceschini, flauto, nella
banda da venti.
In apertura di concerto si è esi-
bito anche il Piccolo corpo ban-
distico, la promettente forma-
zione delle giovani leve diretta
da Valentina Dalsass. Ma.Bri.

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì
a domenica ore 10 - 18; chiu-
so il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del le-

gname dal Vanoi e Primiero
a Venezia. Orario: da marte-
dì a domenica ore 9 - 12.30;
14.30 - 18 (chiuso il lunedì)
dal 14 maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica.
Fino al 18 luglio.

Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperi-
menti». Orario: 10-12.30 e 17-
19.30 (chiuso festivi e lune-
dì). Fino al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la
promozione del dialogo tra

arte e scienza. È in questa
direzione che si iscrive «Cir-
ca diem», esposizione di Mo-
nica Condini (nome d’arte
Monique), Annalisa Filippi
e Sonia Lunardelli. Dal lune-
dì al venerdì (9-12.30 e 14-
17).
Ex convento Agostiniani. Le fo-
to di Giorgio Salomon docu-
mentano il viaggio in Siria
di un gruppo di quindici ra-
gazzi trentini all’interno del
progetto «Dialoghi in cam-
mino». Il percorso ha l’obiet-
tivo di promuovere l’incon-
tro tra giovani trentini, im-
pegnati nell’animazione so-
ciale e la realtà siriana che
offre una visione di integra-
zione tra culture e religioni
diverse. Fino al 13 giugno,
dalle 10 alle 19.

Pomeriggio di gioia per gli ospiti ma anche per le tante persone intervenute

Casa Serena, festa con malgari, alpini e cantori
COGNOLA

MARIA DEPAOLI

Bella come sempre la «festa
della famiglia» organizzata
dagli operatori e dai
volontari negli spazi della
Nuova Casa Serena di
Cognola sabato pomeriggio.
Per l’edizione 2010, il filo
conduttore è stato la vita di
malga. Ed ecco che,
oltrepassato il cancello
d’ingresso, gli onori di casa
te li fa un malgaro grande e
grosso, e con l’immancabile
grembiule azzurro, che
sbatacchiando un
campanaccio informa
dell’arrivo di nuovi
partecipanti alla festa. Nei
rispettivi recinti ci sono
vivaci caprette, pecore che
mangiucchiano l’erba del
prato, un asino che aspetta
carezze, galline di vari colori
e oche maestose.  Subito
dopo c’è la casa di legno del
malgaro, gerani rossi alle
finestre. E c’è un via vai
continuo di persone tutte col
grembiule azzurro,  perché il
lavoro nella malga è sempre

tanto. E mentre nelle
vicinanze c’è nientemeno che
il Coro della Sosat che si
esibisce in un eccezionale
concerto, c’è anche chi
intrattiene altri visitatori
offrendo assaggini di
formaggio di latte caprino. E
poi c’è Eleonora, segretaria
del centro di recupero della
Nuova Casa Serena, che
approfitta della pausa del
Coro e ringrazia per la
presenza l’assessore

comunale alle Politiche
sociali Violetta Plotegher che
a sua volta parla della sua
attenzione forte verso chi è
più fragile e ringrazia
operatori e volontari.
Dopo di lei, anche il sindaco
di Lavis Graziano Pellegrini e
il presidente della
Circoscrizione Argentario
Armando Stefani si
complimentano con gli
organizzatori e ringraziano i
tanti volontari, silenziosi

sostenitori del fare comunità
concretamente. Il Coro Sosat
riprende il suo concerto che
terminerà con la
«Montanara». Nel cortile le
donne della malga cucinano e
distribuiscono una serie
infinita di omelette, mentre il
fisarmonicista Domenico
Gianordoli comincia a
suonare in mezzo a un mare
di persone. Nel clima festoso
spuntano i cappelli alpini e
qualche berretto di vigile del
fuoco. 
Si fa sera. Il malgaro raccoglie
il popolo della malga, chiude
la casa e con il trattore, porta
un po’ alla volta gli animali a
dormire. Chiude anche il
ricco «pozzo della fortuna»,
grande calamita per tutto il
pomeriggio. Fra tanta musica
e tanto stare assieme è
arrivata l’ora di cena. Ed
eccoli gli Alpini del gruppo di
Cognola e i vigili del fuoco di
Pergine, che nel corso del
pomeriggio hanno preparato
polenta e spezzatino,
trasformarsi in perfetti
camerieri e portare a tutti il
piatto caldo e profumato.

Gs Solteri, festa con «Fair-Play»
Si è conclusa con una grande festa al campo Bonetti, in
località Centochiavi, l’annata agonistica del Gs Solteri. È
stata l’occasione per la consegna dei premi Fair-Play agli
atleti (foto) distintisi nel corso dell’anno. Eccoli. Calcio. 
Piccoli Amici 2003: Filippo Benuzzi; Piccoli Amici 2002:
Kleidi Bahaj; Pulcini 2001: Mattia Benuzzi; Pulcini 2000:
Alessandro Maffei; Pulcini 1999: Filippo Dallabona; Esor-
dienti: Gianluca Mazzucchi; Allievi: Niccolò Faccenda;
Juniores: Gabriele Decarli; Seconda categoria: Diletto An-
dreolli. Pallavolo. Under 13: Elisa Groff; Under 14: Eleo-
nora Cagol; Under 16: Sofia Nepi; Under 18: Chiara Rope-
lato; Prima divisione: Sara Cattoni; Serie C: Elisa Gentili.

Il nuovo direttivo del Corpo bandistico di Mattarello

Il maestro Gianluigi Favalli

Iginio Calliari e Giordano  Tamanini
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LLuugglliioo  ––  aaggoossttoo  22001100
TTrree volontari alle PPoolliittiicchhee  GGiioovvaanniillii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TTrreennttoo

I progetti di Servizio Civile Provinciale “x2mesi” si propongono di
far vivere a giovanissimi italiani (18 � 21 anni non compiuti al
momento della domanda) e a giovani stranieri (18 � 28 anni,
residenti in provincia di Trento da almeno due anni) esperienze di
impegno civico a favore della collettività offrendo loro opportunità
di crescita personale e professionale: "Giovani per un team
creaTtivo: animazione e sensibilizzazione a misura di bambin@ ".
La durata del servizio è di 2 mesi, da inizio luglio a fine agosto.
L’impegno settimanale dei volontari sarà mediamente di 30 ore
articolate su 5 giorni. Ai volontari in servizio civile spetta un
assegno di 433,80 euro mensili più buoni pasto.

SSccaaddeennzzaa  bbaannddoo  1144  ggiiuuggnnoo  22001100  oorree  1144..0000
Selezioni: 15 e 16 giugno 2010

IInnffoo::  wwwwww..ttrreennttooggiioovvaannii..iitt
PPoolliittiicchhee  GGiioovvaanniillii Via Roma 60
Tel. 0461 � 884836; federica_graffer@comune.trento.it

“2MESI x esserci” 
Progetti di Servizio 
civile provinciale

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

l'Adige20 lunedì 7 giugno 2010 Grande Trento


