
MARIA TOMASI

La  musica è una passione
che si trasmette volentieri e
quasi senza volerlo a tutti
coloro che ci stanno intorno.
E a Martignano ci sono due
signori, Massimiliano Rizzoli
e Fausto Dalriz, che da
sempre coltivano il loro
amore per la musica
suonando vari strumenti.
All’inizio dell’estate
dell’anno scorso,
nell’intento di animare la
vita del borgo nelle lunghe e
calde giornate, i due signori
hanno avuto la brillante idea
di raggruppare i ragazzi
della comunità presso
l’oratorio. L’obiettivo era
quello di stimolare in loro la
voglia e il piacere di suonare
e migliorare i loro saperi

musicali.
Hanno ottenuto molte
adesioni e subito si sono
messi al lavoro. Il lavoro
estivo è consistito
soprattutto nel provare e
riprovare le partiture più
adatte per un gruppo di
giovani e giovanissimi che si
sono trovati insieme quasi
per scherzo. Alla fine  -
grazie alla passione che i
due insegnanti hanno saputo
trasmettere - ecco la
decisione di costituirsi in
orchestra per la quale hanno
creato pure il nome di
«Orchestra fuori tempo».
L’orchestra fuori tempo si è
già esibita durante lo scorso
inverno in diverse occasioni
riuscendo sempre a creare
emozioni negli ascoltatori.
Concludere lì l’esperienza
sarebbe stato un delitto ed

ecco allora che l’«Orchestra
dei fuori tempo» prosegue la
sua «marcia».
Stasera si esibiranno in casa,
all’aperto, sul Piazzale
Canòpi di Martignano. E non
si tratterà di solo concerto,
per l’occasione si tratterà di
un vero e proprio spettacolo
fatto di musica e di parole
dal titolo «Alla ricerca della
nota perduta».
Loro, i ragazzi
dell’Orchestra fuori tempo,
invitano tutti i residenti
dell’Argentario a partecipare
e vivere con loro una serata
imperdibile.
L’appuntamento è per le 21
al piazzale Canòpi di
Martignano.
L’ingresso è libero. In caso di
pioggia lo spettacolo si
sposterà nel teatro
parrocchiale.

Rifatta la strada per il passoCIMIRLO
Lavori di allargamento nel 2012
Un milione di euro la spesa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060

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 UTILIIl santo del giorno

A Toledo, santa Beatrice da Silva Meneses fu
nobildonna al seguito della regina Isabella; poi,
desiderosa di una vita di perfezione, si ritirò tra le
monache di San Domenico, fondando l’ordine che
intitolò della Concezione della Beata Maria Vergine.

Auguri anche a
Enrico
Elia

e domani a
Elena
Leonardo

B. Borromeo

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011.  
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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri
veneziani che, dal Rinasci-
mento al Novecento, hanno
conquistato il mondo. Capo-

lavori rinascimentali dai mu-
sei veneziani, un carico di
perle e vetri cinquecenteschi
recuperati nei fondali mari-
ni croati, affascinanti colla-
ne di perle sono solo alcuni
dei magnifici oggetti che si
potranno ammirare in mo-
stra. Fino al 7 novembre, dal-
le 10 alle 18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la
promozione del dialogo tra
arte e scienza. È in questa di-
rezione che si iscrive «Circa

diem», esposizione di Moni-
ca Condini (nome d’arte Mo-
nique), Annalisa Filippi e So-
nia Lunardelli. Dal lunedì al
venerdì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì
10-13 e 16-19; sabato 10-13;
domenica, festivi e sabato
pomeriggio su appuntamen-
to.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì.

PAOLO GIACOMONI

Approvato in via definitiva dal-
la giunta comunale nella sedu-
ta dello scorso 26 luglio, il pro-
getto di messa in sicurezza del
tratto di strada Borino - Eremo,
primo lotto (pari al 70 per cen-
to), di quella che sarà la siste-
mazione definitiva della strada
che conduce al passo del Cimir-
lo. Un notevole impegno finan-
ziario per il Comune di Trento
(980 mila euro), che rientra nel-
le priorità segnalate da tempo
dalla circoscrizione.
Già strada militare a servizio
delle ormai dismesse (e colpe-
volmente abbattute), polverie-
re di Pramarquart, la Borino -
Cimirlo è passata a titolo gra-
tuito nel 1979 al Comune e da
allora, a causa dei molti resi-
denti ormai stanziali del Cimir-
lo e per i locali pubblici ubica-
ti nella zona, ha visto un’impen-
nata di traffico ormai insoste-
nibile per una careggiata stret-
ta con tornanti, curve con scar-
sa visibilità e raggio di curva-
tura ridotto, repentini cambi di
direzione. L’attuale sede stra-
dale infatti in alcuni tratti ha
una larghezza inferiore ai cano-
nici 4 metri e 50 e con pochis-
simi spazi di manovra.

Ecco quindi la necessità di una
maggior sicurezza per veicoli
e pedoni attraverso alcuni in-
terventi di allargamento delle
curve, di modifica del traccia-
to, di costruzione di modeste
murature di contenimento e so-
stegno a monte ed a valle e di
adeguamento della massiccia-
ta e del fondo stradale, in mo-
do da ottenere una carreggia-
ta a doppia corsia di marcia con
una larghezza di 5 metri più gli
elementi accessori esterni.
Rispetto al progetto originario
sono state inserite alcune mo-
difiche chieste dalla circoscri-
zione (maggior raggio di curva-
tura del tornante di Borino), ed
accolti alcuni suggerimenti dei
proprietari che saranno inte-
ressati agli espropri oppure con
gli accessi alle proprie abitazio-
ni direttamente sulla carreggia-
ta.
L’inizio lavori, inizialmente pre-
visto per l’estate 2011 è slitta-
to al settembre 2012 fino alla
conclusione prevista alla fine
del 2013. Oltre un anno di «pas-
sione» per gli abitanti e gli eser-
centi di Cimirlo e Maranza, dun-
que, anche se durante i lavori
la strada non verrà completa-
mente chiusa al traffico veico-
lare. A quanto pare sarà istitui-
to un senso unico alternato.

Stasera esibizione dei ragazzi al piazzale dei Canopi

Le note dell’orchestra fuori tempo
MARTIGNANO

La strada da Povo a Cimirlo sarà allargata e sistemata a partire dall’autunno 2012

Per l’impatto acustico

«Barriere» da alzare
MONTEVIDEO

Realizzate da pochi anni, ora
dovranno essere completa-
mente riviste le barriere anti-
rumore sulla statale 45 bis
Gardesana Occidentale in lo-
calità Montevideo. In partico-
lare si dovrà procedere al lo-
ro completo innalzamento in
modo da garantire un’effica-
ce riduzione dell’impatto acu-
stico.
Lo ha deciso il Servizio Gestio-
ne strade della Provincia che
con una «determinazione» del
dirigente Stefano De Vigili ha
affidato l’incarico di coordi-
natore per la sicurezza in fa-
se di progettazione all’inge-
gner Ennio Bombardelli del-
l’Ata Engineering.
In realtà, già nel corso degli
anni 2005 e 2006 era stato pre-
disposto un progetto per la
realizzazione di una barriera
antirumore nella zona di Mon-

tevideo. Alla luce degli studi
acustici effettuati successiva-
mente, però, era emersa la ne-
cessità di migliorare la presta-
zione acustica dell’interven-
to, adottando una nuova so-
luzione progettuale che pre-
vede l’innalzamento della bar-
riera stessa.
Il problema è che il Servizio
Gestione strade - così scrive
il dirigente - è penalizzato da
carenze di organico e grava-
to da numerose incombenze
istituzionali. Dunque, solo ri-
volgendosi a professionisti
esterni all’amministrazione
sarebbe stato possibile velo-
cizzare la redazione degli ela-
borati riguardanti l’incarico
di coordinatore della sicurez-
za alla progettazione. Da qui
la scelta di affidarsi all’inge-
gner Bombardelli che per l’in-
carico otterrà 4.701 euro.

CANDRIAI
Le ex colonie
in gestione
alla coop Aerat
La cooperativa Aerat, che
da anni lavora nel campo
dell’educazione giovanile,
ha ottenuto in
concessione dalla
Provincia il compendio
immobiliare l’ex colonia
di Candriai (con
esclusione della parte
riservata ad autorimessa-
magazzino in dotazione al
Servizio Gestione strade
della Provincia).
Nell’accordo è previsto
che il compendio
immobiliare dovrà essere
utilizzato per lo
svolgimento di «periodi
formativi» diretti agli
studenti e agli insegnanti
del sistema educativo
provinciale e di altre
iniziative formative su
indicazione della
Provincia.
Aerat dovrà inoltre
ospitare iniziative
riguardanti la popolazione
trentina, organizzate da
soggetti pubblici che si
occupano di formazione,
aggiornamento o che
svolgono interventi in
campo educativo,
culturale, sociale e della
salute.L’atto di
concessione avrà durata
di sei anni.
Nell’accordo è previsto
che l’edificio sarà
concesso in uso gratuito
«affinché le attività da
svolgere all’interno dello
stesso vengano realizzate
con il minor costo
possibile a carico
dell’utenza, con
particolare riferimento
alla popolazione
scolastica e giovanile in
generale». In ogni caso
Aerat, prima di entrare in
possesso dello stabile,
dovrà costituire una
cauzione di garanzia,
mediante fidejussione
bancaria, per un importo
complessivo di 100 mila
euro.
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Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Da quando la carta d’identità ha una validità decennale e non più

quinquennale, viene apposto sul documento cartaceo il timbro di

proroga, mentre, per la carta d'identità elettronica, viene consegnato

un documento attestante la nuova scadenza decennale. 

Tuttavia un significativo numero di Paesi esteri non riconosce come

validi tali documenti così prorogati. Pertanto il Ministero dell’Interno,

nei giorni scorsi, ha chiarito che si può procedere alla sostituzione

della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con

una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla

data del rilascio. 

Operativamente, al cittadino che ne fa richiesta, potrà essere

rilasciato – senza richiedere il pagamento del doppio diritto � un nuovo

documento d'identità. In questo caso il costo della carta di identità

sarà di 5,42 euro per quella cartacea (consegnando anche tre

fototessere uguali e non anteriori a sei mesi) e di 25,42 euro per quella

elettronica. Si ricorda che chi è interessato a questa seconda tipologia

deve fissare un appuntamento telefonando al numero 0461.884329).

CARTA D’IDENTITÀ, SÌ ALLA
SOSTITUZIONE ANCHE DOPO
CINQUE ANNI
Decisione del Ministero dell’Interno perché diversi
Paesi non riconoscono la proroga cartacea

Grande Trentol'Adige 25martedì 17 agosto 2010


