
L’Orchestra Fuoritempo di
Martignano esce dal
Trentino. Sarà infatti
impegnata nel fine settimana
in due appuntamenti fuori
regione, il primo ad Onna, in
Abruzzo, e il secondo a
Roma, a Castel Gandolfo in
presenza del papa. 
I componenti dell’orchestra,
tutti ragazzini tra i 10 e i 15
anni, molti dei quali
frequentano anche il
conservatorio, sono partiti
ieri mattina alla volta di
Onna, dove oggi suoneranno
davanti alla chiesetta in
legno costruita dai trentini
dopo il terremoto.
Considerando amici e
parenti che hanno deciso di
accompagnare i giovanissimi
musicisti, sono un centinaio
i nostri concittadini che
partecipano a questa «gita
fuori porta». 
German Anegg, portavoce
della formazione musicale, ci
tiene a ringraziare a nome di
tutti i componenti, del
presidente Fausto Dauriz e
del vice presidente nonché
direttore Massimiliano
Rizzoli, la Provincia di
Trento nella persona

dell’assessore Lia Giovanazzi
Beltrami e la Protezione
civile per l’aiuto ricevuto.
All’orchestra infatti, che
voleva proporsi per suonare
nelle zone terremotate, sono
stati forniti i contatti
necessari per finalizzare
questo desiderio.
Il loro impegno però non
finisce qui. Tramite il
parroco di Martignano, che
ha contattato monsignor
Giulio Viviani, cerimoniere

pontificio e cappellano del
Corpo della Gendarmeria
Vaticana, i ragazzi hanno
ottenuto il permesso di
esibirsi a Castel Gandolfo,
davanti al papa, in occasione
dell’Angelus domenicale. A
immortalare questi
importanti eventi fuori
provincia ci penserà
Telepace di Trento, che
fornisce il suo supporto
tecnico all’orchestra durante
i concerti già da tempo.

Libri in «offerta» a un euroALDENO
Da lunedì il mercatino
per 5.000 titoli di interesse

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: S. Lorenzo, Mattarello,
Dall’Armi, Comunale 1, Villazzano,
Sopramonte, Roncafort.

CARBURANTI
AGIP - Via Ragazzi del 99
ESSO - Via Sanseverino, 155
Q8 - Fraz. Gardolo Sud

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Pio X, papa, che fu sacerdote in parrocchia e poi
vescovo di Mantova e patriarca di Venezia. Eletto, infi-
ne, Pontefice di Roma, si propose come programma di
governo di ricapitolare tutto in Cristo e lo realizzò in
semplicità di animo, povertà e fortezza.

auguri anche a
Natale
Grazia

e domani a
Andrea
Filippo

San Pio

MICHELE VIGANÒ

Quale periodo migliore del-
l’estate per dedicarsi ad un
buon libro e quale occasione
migliore per assicurarsene uno
al prezzo simbolico di un euro?
Tra narrativa, saggistica, enci-
clopedie e guide turistiche
ognuno potrà trovare il libro
ideale cercando, con un po’ di
pazienza e una buona dose di
curiosità, tra i cinquemila tito-
li che la biblioteca comunale di
Aldeno metterà a disposizione
nel mercatino del libro usato
che resterà aperto tutta la pros-
sima settimana a partire da lu-
nedì pomeriggio alle 14.
La vendita di libri usati è una
consuetudine per la biblioteca
di Aldeno, che la propose per
la prima volta nel 1995 (poi
emulata dalla biblioteca centra-
le di Trento che lo ripropone
ogni anno), poi nel 2003 e per
la terza volta quest’anno. «È un
luogo comune pensare che la
bontà di una biblioteca si misu-
ri col suo patrimonio librario,
ma non è così - spiega Cristina
Cont, che da 23 anni gestisce la
biblioteca del comune, affian-
cata negli ultimi anni dalla col-
lega Consuelo Ferraro - Uuna
buona biblioteca deve sapersi
rinnovare continuamente e mi-
surare il suo patrimonio in ba-
se alle esigenze dei lettori: ad
oggi abbiamo 17.000 titoli, qua-
si la metà vengono acquistati
su proposta degli utenti, ogni
anno ne selezioniamo circa 500
da scartare e ne acquistiamo
tra i 1.500 e i 2.000». È così che
dal 2003 ad oggi i libri messi da
parte sono diventati 5.000: usci-
ranno dalla biblioteca per arric-
chire gli scaffali dei lettori, che

per una volta tanto non dovran-
no tenere sottocchio il temibi-
le timbro con la data di scaden-
za del prestito.
Il mercatino seguirà gli orari del-
la biblioteca: lunedì sarà aper-
to il pomeriggio (14-18) e la se-
ra (20-22), martedì e mercoledì
sia al mattino (8.30-11.30) che
al pomeriggio (14-18); durante
i primi tre giorni i libri verran-
no venduti ad 1 euro l’uno, men-
tre giovedì e venerdì pomerig-
gio (14-18) il prezzo sarà anco-
ra più «simbolico», 50 centesi-
mi.
I lettori di libri gialli troveran-
no di che saziare la loro passio-
ne, così come gli affezionati ai
«classici». Tra i titoli in vendita
anche libri di storia locale, com-
prese molte pubblicazioni del-
la Provincia che spesso vengo-
no mandate in più copie ad ogni
biblioteca. Chi poi volesse pia-
nificare o anche solo sognare
viaggi in terre lontane potrà sce-
gliere una o più mete tra le 150
guide Lonely Planet dismesse
dalla biblioteca: i lettori «viag-
giatori» dovranno però adattar-
si ad edizioni di 3 o 4 anni fa,
pur sempre valide. Chi, infine,
avesse in casa uno scaffale vuo-
to e volesse riempirlo con una
bella e corposa enciclopedia
potrà aggiudicarsene una «in
blocco» ad un euro al volume.
Il ricavato della vendita andrà
a finanziare le spese per una
nuova scaffalatura della sezio-
ne ragazzi che si sta espanden-
do in questi ultimi anni e per
l’acquisto di nuovi dvd nella vi-
deoteca che conta oggi 300 ti-
toli. In fondo, se tenuto con cu-
ra, un libro non può mai dirsi
«usato»: attende solo di essere
aperto per appassionare, infor-
mare, emozionare ogni volta.

I ragazzi dell’Orchestra Fuoritempo di Martignano

Protagonisti i ragazzini di «Fuoritempo»

Orchestra a Onna e Castel Gandolfo
MARTIGNANO

CITTÀ

Ecco l’elenco completo
delle edicole che
resteranno aperte nella
giornata di domani,
domenica 22 agosto,
nelle quali sarà possibile
acquistare «L’Adige».
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Laghi
Valentina - Gardolo-
Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Carfora Roger - Gardolo-
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9; Veber
Katia - piazza Cantore
14; Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Citroni
Martino - via Brennero
34-36; Chiogna Riccardo
- via Brescia 48; Preti
Manuel - via Degasperi
33; Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ianeselli Rosa - via
Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Fedrizzi
Gema Paolina - via
Mazzini 6; Tenuti
Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99 14; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro, 8;
Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Mosna
Anna Maria - via Saluga
2; Zeni Debora - via San
Bernardino 30/1; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Lucin Alessandro -
via Verdi 38; Fonsatti
Alessandro - viale dei
Tigli 3; Tambosi
Emanuela - viale Verona
29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Oggi contro MezzocoronaALDENO

In campo il Bayern under 15
Dopo i ritiri estivi in Trentino dell’under 17 e dell’under 19,
si concluderà domani il ritiro estivo a Trento dell’under 15
del Bayern Monaco, accompagnati dal loro nuovo allena-
tore Harald Cerny. Dal 16 agosto i giovani calciatori tede-
schi sono stati osputati a Cognola. Oltre ad allenarsi ogni
giorno due volte per due ore, i giovanissimi del Bayern han-
no effettuato gite alle Viote, sul monte Bondone, con visi-
ta al Parco Avventura, in valle dei Laghi per visitare Castel
Toblino e la centrale elettrica di Santa Massenza, in centro
storico a Trento e alle terme di Garniga. Oggi alle 17.30 il
Bayern under 15 disputerà un’amichevole contro i giova-
nissimi nazionali dell’Us Mezzocorona al campo di Aldeno.

L’interno della biblioteca di Aldeno: è tutto pronto per la vendita dei libri usati, che inizierà lunedì pomeriggio
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Questa mattina il mercato contadino sarà aperto nel listone

centrale di piazza Dante, sempre con orario 7.30 – 13.

Nelle oltre trenta bancarelle si può trovare frutta e verdura di

stagione, prodotti trasformati e produzioni zootecniche.

Il tutto consegnato utilizzando i sacchetti in mater–bi utili per

differenziare i rifiuti organici. 

Oggi mercato contadino
in piazza Dante
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it
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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 Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì 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 ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-

ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei ma-
gnifici oggetti che si potran-
no ammirare in mostra. Fino
al 7 novembre, dalle 10 alle
18.
Museo degli usi e costumi (San
Michele all’Adige). «Miti e riti
dell’orso nel grande Nord».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30 -18 (chiu-
so lunedì). Fino al 26 settem-
bre.
Torre Vanga. La quadreria dei
Cappuccini. Dipinti dal ‘500
all’800. Selezione dei dipinti

più significativi provenienti
dai conventi della Provincia
Tridentina di Santa Croce.
Orario: 10-13 e 14-18 (lunedì
chiuso). Ingresso gratuito. Fi-
no al 29 agosto.
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; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
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.

l'Adige32 sabato 21 agosto 2010 Grande Trento


