
I canopi sono soggetti artisticiSAN DONÀ
Inaugurata l’opera della frazione
Si conclude la Festa del villaggio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944
Aperta anche la farmacia di Madonna
Bianca dalle ore 8 alle ore 20

CARBURANTI
ENI - Lung’Adige Leopardi, 1
ESSO - Via Manzoni, 4
TOTAL - Loc. Piazzina

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

Il santo del giorno
Presso Assergi in Abruzzo, san Franco, eremita, che si
costruì una stretta cella in una grotta tra le rocce, dove
condussse una vita aspra e umile.

auguri anche a
Igor
Valeria

e domani a
Norberto
Grazia

Franco Battiato

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze na-
turali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del dram-
matico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotogra-
fo, cineasta e alpinista ame-
ricano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-

menica, orario 9-18.
Arte Boccanera. «Affinità elet-
tive», mettendo a confronto
quattro giovani emergenti
(Elena Monzo, Pierluca Cete-
ra, Valentina Miorandi, Stefa-
no Abbiati) con quattro mae-
stri storici Alighiero Boetti,
Bill Viola, Emilio Isgrò, Giu-
seppe Penone) intende evi-
denziare la migrazione di mo-
tivi, di ipotesi, di composi-
zioni tra l’ieri e l’oggi, tra
energie antiche e nuovi que-
siti. Fino al 30 giugno.
Galleria civica. «The Repeti-
tion Festival Show»: nella sa-
la interrata della Fondazione
di via Cavour fino al 27 ago-
sto verranno proiettati quat-

tro cortometraggi del tede-
sco Clemens von Wedeme-
yer, più o meno a cadenza
quindicinale, a parte la pelli-
cola che dà inizio alla mostra,
che girerà fino al 26 giugno.
Museo degli usi e costumi San
Michele all’Adige.«Dalla seta
alla porcellana. La via del lus-
so tra Oriente e Occidente»:
l’esposizione, allestita dal
museo in collaborazione con
il Centro studi Martino Mar-
tini, è dedicata alle grandi vie
di comunicazione tra Orien-
te e Occidente, ai prodotti di
lusso che le hanno caratte-
rizzate (seta, spezie e porcel-
lane) e agli scambi culturali
che esse hanno veicolato.
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30-18. Fino
al 5 giugno.

ANDREA BERGAMO

Il lavoro dei «canopi» sul mon-
te Calisio, è il soggetto del pan-
nello che dà un tocco di elegan-
za alla facciata della Rurale di
Trento a San Donà. L’ha realiz-
zato Giorgia Marinelli, classe
1990, studentessa dell’Istituto
d’arte vincitrice del concorso
promosso da Comune e Circo-
scrizione Argentario. L’inaugu-
razione è avvenuta ieri mattina,
nell’ambito della «Festa del vil-
laggio» che si conclude oggi.
Lo scopo del progetto che ha
portato all’installazione del-
l’opera, è quello di «recuperare
le radici della circoscrizione at-
traverso la freschezza e la sen-
sibilità dei giovani» ha ricorda-
to il presidente Armando Stefa-
ni. L’assessorato alle politiche
giovanili del Comune, prevede
che in ogni abitato dell’Argen-
tario venga realizzato un pro-
dotto artistico. Prima di ideare
il soggetto del pannello, Mari-
nelli ha effettuato una piccola
ricerca sulle miniere di argen-
to attive nel tredicesimo seco-
lo sul monte Calisio, sulle cui
pendici si trovano i paesi che
formano la circoscrizione. 
L’opera è divisa a metà: nella
parte superiore la giovane arti-
sta ha dipinto un sole stilizza-
to utilizzando colori vivaci,
mentre in quella inferiore le to-
nalità più scure servono a ren-
dere l’idea della fatica soppor-
tata dai lavoratori. Per realizza-
re le sagome, Marinelli ha uti-
lizzato malta e silicone. Il pre-

sidente della Cassa Rurale di
Trento Giorgio Fracalossi, ha
raccontato di aver accolto fa-
vorevolmente fin da subito la
proposta di installare il pannel-
lo sulla facciata della filiale di
San Donà. Fracalossi ha anche
colto l’occasione per chiedere
all’Amministrazione comunale
un luogo di ritrovo per la comu-
nità locale: «Attualmente il co-
mitato che organizza la sagra si
riunisce nel garage messo a di-
sposizione dall’Istituto di cre-
dito che io presiedo. Il centro
sociale che si trova in piazza va
ristrutturato, affinché diventi il
centro pulsante della comuni-
tà». All’inaugurazione dell’ope-
ra, era presente anche la diret-
trice della filiale Marisa Moser.
Come detto, la tre giorni di «Fe-
sta del villaggio» organizzata dal
comitato guidato da Diego Pe-
drotti si concuderà oggi. Ecco
dunque gli eventi della giorna-
ta: alle 9.30 sarà celebrata la
Messa sotto il tendone in piaz-
za (interverrà il coro dei «Mu-
sici cantori»), alle 11 è previsto
l’aperitivo e alle 12.30 inizierà
la distribuzione del pranzo. Al-
le 13 si terrà il concerto degli
ottoni del Corpo musicale «Cit-
tà di Trento», mentre alle 15
bambini e ragazzi potranno par-
tecipare alla gimkana presso il
parco. Dopo la cena a partire
dalle 18, alle 20 Fabio, Mirko e
Conny proporranno musica,
ballo e karaoke, ed infine alle
21.30 il prestigiatore Andrew
Basso ed i suoi allievi si esibi-
ranno in un grande spettacolo
di magia.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Nelle foto di
Piero Cavagna,
l’inaugurazione
del pannello
realizzato 
da Giorgia
Marinelli (a
sinistra),
installato sulla
facciata della
Rurale. In alto 
a destra, la
pittrice è ritratta
in compagnia
della direttrice
della filiale
Marisa Moser

Un’immagine dello spettacolo musicale «Sarabanda»

Riuscito il progetto di educazione musicale in collaborazione col corpo bandistico

«Sarabanda» per i bambini delle elementari
MATTARELLO

Gli alunni delle classi prime, seconde e ter-
ze della scuola primaria di Mattarello, a
conclusione delle attività laboratoriali op-
zionali, hanno allestito «Sarabanda», spet-
tacolo musicale articolato in una variega-
ta serie di recitativi e di pezzi strumenta-
li proposti con l’accompagnamento del
Piccolo corpo bandistico di Mattarello di-
retto dalla maestra Valentina Dalsass. L’isti-
tuto comprensivo Aldeno-Mattarello da
tempo ha avviato un percorso mirato al
potenziamento dell’educazione musicale
nelle proprie scuole, in particolare nella
scuola primaria di Mattarello e così, nel
corso degli ultimi anni, ha impegnato ri-
sorse umane ed economiche per realizza-
re percorsi strutturati, destinati agli alun-

ni di tutte le classi. Il progetto «Saraban-
da» merita una segnalazione particolare
perché è il frutto di una proficua collabo-
razione fra la scuola e il locale corpo ban-
distico, come hanno spiegato nella pre-
sentazione la dirigente Antonietta Decar-
li e il presidente del sodalizio musicale
Giordano Tamanini, nella consapevolez-
za, condivisa, che sia formativo per gli
alunni promuovere, tra scuola e territo-
rio, un interscambio significativo di espe-
rienze e cultura, di fare e di sapere. La mu-
sica, quindi, diventa filo conduttore per
intrecciare relazioni fra le persone, nella
convinzione che da questo legame ciascu-
no può conoscersi ed essere riconosciu-
to, sviluppare la propria identità e sentir-

si parte di un comunità. Il progetto, che
ha ottenuto un finanziamento provincia-
le ed è stato predisposto inizialmente per
i primi tre anni della scuola primaria, esten-
sibile, però, all’intero ciclo, si colloca nel
tempo extracurriculare-opzionale e utiliz-
za due ore settimanali per ogni classe coin-
volta.
Per animare i percorsi didattici sono sta-
ti chiamati tre giovani esperti: Beatrix Graf,
Tullio Garbari e Lorena Pedrazzoli che han-
no coinvolto gli alunni in lezioni teoriche
e pratiche. Alla fine, ai giovanissimi inter-
preti e al piccolo corpo bandistico che si
sono esibiti sul palco della Sala «Alberto
Perini», gremitissima, tanta simpatia e ap-
plausi. Ma.Bri.

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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Sport nel Verde è un’iniziativa del Comune di Trento, creata e
realizzata dal Servizio Servizi all’Infanzia, Istruzione e Sport,
che intende favorire e promuovere l’utilizzo degli spazi e delle
attrezzature sportive ubicati nei parchi e giardini del territorio
comunale in modo libero e gratuito da tutti, in particolare dai
giovani. Gli sport e le attività proposte sono molteplici:
baseball, bocce, pallavolo, beach volley, pallacanestro, street
basket, minibasket, calcio, corsa, rugby, gioco danza,
orienteering, volano, ping pong, tiro alla fune, scacchi, frisbee,
giochi da tavolo e di strategia, giochi con la palla e altre attività
ludico�sportive.
Il programma delle attività viene inviato a tutte le scuole e sarà
disponibile all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune,
nelle bacheche circoscrizionali, nei poli sociali e negli impianti
sportivi gestiti da A.S.I.S., oltre che su www.comune.trento.it.
Info: 0461 – 884175.
ufficio_istruzionesport@comune.trento.it 
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