
Anche quest’anno, in San
Martino si è levato alto il
calice, o meglio «el bicer»,
per brindare ai due nuovi
presidenti del «Club dei
redicoi, reversi e policarpi»:
56° presidente è stato
eletto, a sorpresa come
sempre, «El Fancazzista», al
secolo Massimo Faes; 34°
presidentessa Laura
Zandonella, in arte «La
Cilena» (nella foto).
Lo storico sodalizio, cuore
dell’altrettanto storico
quartiere di Trento,
continua dunque con la
tradizione dei presidenti
eleggibili una sola volta.
Secondo lo statuto
dell’insolito e anomalo
circolo, infatti, presidente e
presidentessa possono
rimanere in carica per un
anno una sola volta. E
questa è la regola in vigore
da oltre cinquant’anni e alla
quale nessuno ha mai osato
obiettare.
La nomina del Fancazzista e
della Cilena è avvenuta,
secondo consuetudine,
dopo una serata di bagordi,
con lauta cena e giochi vari.
La cena dell’elezione, per il

«Club dei redicoi, reversi e
policarpi» è un momento
importante per tenere alto il
baluardo della tradizione,
della storia di un
movimento ricreativo e
goliardico che è parte
integrante di un tessuto
sociale che rischia di
scomparire.
Al circolo non si va solo per
«bere un bicchiere» e basta,
ma per incontrarsi,
scambiare quattro
chiacchiere più o meno

serie, fare combriccola. Chi
entra conosce tutti ed è
conosciuto da tutti, come
una grande famiglia che
quotidianamente si ritrova
per stare insieme. Il club,
che ha un valore sociale
non indifferente, è una
pietra miliare del tessuto
sociale popolare di Trento.
In quell’angolo di città dove
comanda ancora la regola
del «bicerot» e delle
«ciacere» senza pretese di
cambiare il mondo.

Festa per i trent’anni del coroMARTIGNANO
Il gruppo Sant’Isidoro sabato
terrà un concerto di beneficenza

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

Nel monastero di Sant’Isidoro di Dueñas in Spagna,
san Raffaele Arnáiz Barón, religioso dell’Ordine Ci-
stercense, che, colpito ancora novizio da una grave ma-
lattia, con strenua pazienza sopportò la malferma sa-
lute confidando sempre in Dio.

auguri anche a
Simeone
Maria Antonia

e domani a
Gianna
Valeria

R. Paganini

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del Mu-
sée d’Orsay, icone della sto-
ria dell’arte tra ‘800 e ‘900.
Una selezione curata apposi-
tamente per il nostro museo,
con opere mai viste in Italia
di Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet... Fi-
no al 24 luglio. Orari: lun-dom
10-18, ven 10-21.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di scul-
tura lignea salvati dal terre-
moto che ha colpito L’Aquila.
Dal martedì alla domenica,
ore 9.30-17. Chiuso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso

espositivo «Storicamente
Abc». Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18. Lunedì chiuso.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio al Sass. «In viaggio ver-
so l’ignoto. L’archeologia fo-
tografata da Elena Munerati»
è il titolo della mostra che sa-
rà visitabile al Sass, lo Spazio
archeologico sotterraneo del
Sas (sotto piazza Battisti) fi-
no al 30 aprile 2011. Da mar-
tedì a domenica ore 9 - 13 e
14-17.30.
Museo degli usi e costumi di San

Michele all’Adige. «Carnevale
nel Tirolo. Fasnacht in Imst»:
maschere e documentazione
video e fotografica di uno dei
principali carnevali che si
svolgono nel Tirolo, a con-
fronto con le maschere dei
carnevali trentini di Coredo,
Romeno, Valfloriana e val di
Fassa. Da martedì a domeni-
ca ore 9-12.30 e 14.30-18 (chiu-
so il lunedì). Fino al 30 aprile.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti and
Beachballs», personale degli
artisti americani Brian Belott,
Brendan Cass, James Benja-
min Franklin, Taylor McKi-
mens. In una mostra colletti-
va, le opere di quattro giova-
ni allievi del maestro ameri-
cano Donald Baechler. Fino al
4 giugno.

IN BREVE
ALDENO: SOLDI
IN CANTINA
� Il servizio vigilanza e
promozione attività agricole
della Provincia ha concesso
alla Cantina sociale di
Aldeno un contributo di
55.195 euro per i lavori di
realizzazione di una platea in
calcestruzzo e l’acquisto di
attrezzature enologiche. La
spesa preventivata per
l’intervento ammonta a
157.700 euro. A carico della
Provincia c’è una quota di
finanziamento di 18.667
euro, pari al 33,8% del
contributo. Il resto è a carico
dell’Unione europea e dello
Stato.
MARTIGNANO: NUOVA
SALA POLIVALENTE
� Via libera dal servizio
polizia amministrativa della
Provincia al progetto per i
lavori di straordinaria
manutenzione del teatro che
si trova al piano interrato
della casa parrocchiale in via
Formigheta 13 a
Martignano. Se ne ricaverà
una sala polivalente che
potrà essere adibita alle
seguenti attività: concertini
musicali, proiezioni digitali,
attività teatrale con la
presenza di modeste
scenografie, trattenimenti
danzanti, conferenze e
riunioni.
MATTARELLO: CHIESA
ANCORA PIÙ SICURA
� Viene rafforzato l’impianto
di antifurto e di
videosorveglianza all’interno
della chiesa parrocchiale di
S. Leonardo a Mattarello.
Secondo il progetto
presentato dall’architetto
Cristina Mayr e dall’ingegner
Stefano Santini, verrà
installata una nuova
centralina d’allarme e un
nuovo videoregistratore
digitale con due ulteriori
telecamere. La Provincia
contribuirà con 4.741 euro,
pari al 90% della spesa
preventivata di 5.267 euro.

Sarà un anniversario importan-
te per tutto il sobborgo, ma non
solo: sabato prossimo, 30 apri-
le, alle 20.30 presso la chiesa
parrocchiale di Martignano si
festeggerà il trentennale dalla
fondazione del coro Sant’ Isi-
doro, gruppo polifonico porta-
bandiera dei martignanesi. Una
serata speciale, in cui la musi-
ca (con l’intervento anche di
un coro ospite) si unisce alla
solidarietà, nel ricordare quel-
l’ormai lontano 1981 quando il
gruppo si formò grazie alla pas-
sione per il canto di alcuni abi-
tanti del sobborgo ed al desi-
derio di creare momenti di ag-
gregazione che conservassero
l’identità del paese a fronte del-
la rapida espansione edilizia. 
Il coro Sant’Isidoro ha poi co-
struito una propria storia mu-
sicale ricca di impegno ma an-
che di gratificazioni in casa e
fuori, documentate nella pub-
blicazione allestita per il ven-
tennale. Oggi, nello spegnere
le candeline di una fiorente ma-
turità che ha ancora intero il
vigore e l’entusiasmo giovani-
le, la corale licenzia un nuovo
libretto che aggiorna ricordi,
cronache, ritratti, poesie, rac-
conti e foto, significativi di una
incessante attività, oggi con-
dotta per la concertazione da
Giacinta Dapreda e per la pre-
sidenza da Claudio Albertani.

Accanto alle parole scritte pe-
rò il momento più significativo
della festa non potrà che pas-
sare attraverso la musica: sa-
bato infatti facendo coincide-
re la 13° edizione della «Rasse-
gna dell’Argentario», il coro
Sant’Isidoro ospiterà il coro
Sant’Ilario di Rovereto, compa-
gine maschile di spicco nel pa-
norama locale, esibitasi anche
sul palcoscenico del Teatro Ari-
ston in occasione del 57° Festi-
val di Sanremo. Il Sant’Isidoro
si presenterà con un sunto del
proprio variegato repertorio,
dal brano tradizionale allo spi-
ritual, alla pagina moderna di
autore trentino, alle rivisitazio-
ni del sacro in chiave argenti-
na facendosi coadiuvare dal
pianoforte di Stefano Andreat-
ta e dalla fisarmonica di Andrea
Bampi. 
Il concerto presenta anche un
importante risvolto solidaristi-
co: il ricavato infatti andrà a
sostenere il centro Mama Mu-
xima della Diocesi di Luanda
in Angola, che accoglie bambi-
ni da 0 a 18 anni abbandonati
durante la guerra civile che ha
insanguinato il paese fino al
2002. Un’occasione, dunque,
per trascorrere una serata pia-
cevole, per ricordare quella
parte di storia del sobborgo le-
gata alla musica e per dare un
aiuto a chi è meno fortunato.

Neo presidenti sono «El Fancazzista» e «La Cilena»

«Redicoi e reversi», eletta la coppia
SAN MARTINO

La presidentessa è Laura Zandonella, il presidente è Massimo Faes

Bondone. Fondi raccolti a «Sciare col cuore»
All’Admo vanno 4.600 euro
«Sciare col Cuore», manifestazione sportiva di beneficen-
za, ha raggiunto il proprio scopo anche nel 2011, conse-
gnando nelle mani della responsabile della sezione trenti-
na dell’Admo Ivana Lorenzini un assegno da 4.600 euro.
Una quota maturata nel corso dell’intenso fine settimana
di inizio aprile, quando la città di Trento e le piste del Mon-
te Bondone hanno ospitato grandi protagonisti del Circo
Bianco e dello sport azzurro per aiutare chi davvero ne ha
bisogno.
Dal campione olimpico Giuliano Razzoli alla principessa
europea dei tuffi sincronizzati Francesca Dallapè, dall’inar-
restabile Kristian Ghedina al padrone di casa Davide Si-
moncelli: solo alcuni dei grandi personaggi che tra il Gala
benefico del sabato sera e l’avvincente giornata di dome-
nica hanno contribuito a sensibilizzare appassionati del-
lo sci e semplici turisti verso la causa della donazione di
midollo osseo.
Impegno che ha sicuramente dato i suoi frutti, come testi-
monia la donazione effetturata nei giorni scorsi dalla idea-
trice della manifestazione, Dody Nicolussi, che non nascon-
de la propria soddisfazione e prenota l’appuntamento per
il 2012, con un nuovo capitolo di «Sciare col Cuore».

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Cappella Vantini, antica cappella di palazzo Thun, è un luogo

intimo, cornice ideale per accogliere la mostra "Tullio Garbari.

Il miracolo del colore". C'è quasi un’affinità elettiva tra il

contenitore e i lavori esposti del pittore trentino che, nei primi

decenni del Novecento, ha saputo distinguersi per la sua

originale cifra stilistica e la sua personalità nel panorama

artistico nazionale. Ventiquattro piccole raffigurazioni,

immagini, segni e colori, che parlano del mondo di Garbari. 

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 5 giugno, nei

seguenti orari: mdal lunedì al venerdì: ore 15�19 / sabato e

domenica: ore 10�13/15�19. Ingresso libero.

TULLIO GARBARI,
IL MIRACOLO DEL COLORE

l'Adige24 mercoledì 27 aprile 2011 Grande Trento


