
È mancata solo l’incursione
di qualche dispettoso
folletto del bosco per
completare degnamente la
magica serata di lunedì
scorso in compagnia della
musica celtica. Nella
splendida cornice del rifugio
Maranza, con vista
spettacolare sul Bondone e
sul gruppo di Brenta, si è
svolto infatti il prologo di
quella «Magia Celtica» in
programma dal prossimo 26

agosto a Pergine. La musica
celtica degli Aires con
diversi intervalli poetici e
recitativi e la coinvolgente
danza del gruppo Zivireed,
hanno intrattenuto per oltre
due ore sulla grande
terrazza del rifugio, un
pubblico attento e
numeroso offrendo momenti
di grandissima suggestione.
La piacevole frescura dei
mille metri ha poi
contribuito a far trascorrere

una piacevolissima serata a
chi ha trovato il coraggio,
lunedì sera, di scappare dal
piccolo schermo. Dopo le
difficoltà meteorologiche di
un luglio da dimenticare,
finalmente un po’ di respiro
anche per i nuovi gestori del
rifugio Maranza, che
offrendo serate come queste
possono tentare un
decoroso rilancio di una
struttura fino ad ora un po’
sottovalutata. P.Gi.

Emozioni di note FuoritempoMARTIGNANO
Un esercito di ragazzi uniti
dalla passione per la musica

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

Il santo del giorno
San Giorgio Limniota, monaco, che deplorò l’empie-
tà dell’imperatore Leone III per aver distrutto le sacre
immagini e bruciato le reliquie dei santi e per questo,
mutilato per suo ordine del naso e con il capo dato al-
le fiamme, salì martire al Signore.

auguri anche a
Bartolomeo
Emilia

e domani a
Ludovico
Erminia

G. Napolitano

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamenti
antipartigiani dell’estate 1944
tra Veneto e Trentino. Trami-
te un percorso fotografico e
cartografico sono state mes-
se in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e ope-
ranti nell’estate 1944. Con-
temporaneamente, l’atten-
zione si è concentrata sui re-
parti nazifascisti, sui singoli

militari, impegnati nell’inte-
ro ciclo operativo di rastrel-
lamento e sulla loro esperien-
za bellica, di fatto compiuta-
si sul fronte orientale e nel-
l’Italia centro-settentrionale
nei mesi precedenti. Orari:
dal martedì al sabato, ore 9-
18, fino al 28 agosto. Ingres-
so libero. 
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18,
fino al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-
l’arte in Trentino», mostra de-

dicata ai protagonisti trenti-
ni del Risorgimento, aperta
dalle 10 alle 18 (ingresso li-
bero, lunedì chiuso), fino al
9 ottobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica
fino al 4 ottobre: ore 10.30-
22, lunedì ore 17-22.
Fondazione Galleria civica. Mo-
stra retrospettiva dell’artista
Clemens von Wedemeyer: fe-
stival cinematografico in cui
ogni nuovo capitolo corri-
sponde alla presentazione di
un nuovo film dell’artista.
Orario: 10-18, chiuso il lune-
dì, fino al 28 agosto.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo»: cento scatti
di Andrea Pozza. Da martedì
a domenica, ore 10-13 e 14-
18, fino al 28 agosto.

FABIA SARTORI

Lunedì sera le note musicali ed
i momenti di intrattenimento
offerti dall’Orchestra Fuoritem-
po hanno allietato oltre 300 per-
sone in piazza Menghin a Mar-
tignano. Gli spettatori sono sta-
ti accolti dall’atmosfera avvol-
gente e coinvolgente che solo
anima ed impegno artistico con
cui i giovani si approcciano al-
la musica sono in grado di crea-
re. Davanti agli spartiti musica-
li hanno dato suono ai loro stru-
menti cinquanta ragazzi d’età
compresa tra i 10 ed i 16 anni,
il cui cuore e passione per la
musica sono il motore dell’Or-
chestra Fuoritempo. Il prologo
è stato curato da un quartetto
composto da due clarinetti, un
sassofono ed un contrabbasso:
«All’interno dell’orchestra - spie-
ga il direttore Massimiliano Riz-
zoli - si sono formati dei picco-
li gruppetti omogenei per età e
preferenze musicali, ma soprat-
tutto uniti da un profondo sen-
timento d’intesa ed amicizia».
Anche questa è una delle pecu-
liarità dell’Orchestra Fuoritem-
po: «L’armonia e la  sintonia tra
i suoi giovani componenti - pro-
segue il presidente dell’orche-
stra Fausto Mauriz - arricchisce
e conferisce ulteriore significa-
to all’emozione musicale
espressa». È stata poi la volta
dell’esibizione curata dall’Or-
chestra Fuoritempo Junior, i cui
componenti non superano i 12
anni, che ha portato in piazza
un ingresso scenico: ciascun ra-
gazzo si è diretto verso sedia e

spartito suonando il proprio
strumento. Infine, lo spettaco-
lo musicale dell’orchestra al
completo. «Per scelta - aggiun-
ge Rizzoli - non presentiamo i
brani musicali che verranno
proposti successivamente, ma
inseriamo una serie di momen-
ti parlati inerenti al tema appro-
fondito dai ragazzi che, per que-
sta stagione estiva, è l’immigra-
zione». 
Per tutta la serata, dietro il pal-
co sono state proiettate le im-
magini delle esperienze più si-
gnificative vissute dall’orche-
stra: dall’esibizione a Castel
Gandolfo di fronte al Papa alla
settimana formativa della mu-
sica con sede a Pralungo di
Montevaccino, dal concerto per
i terremotati di Onna agli elogi
ricevuti dalla principessa Astrid
del Belgio. «Il nostro obiettivo
principale - conferma il diretto-
re Rizzoli - è quello di far risco-
prire ai giovani il significato di
suonare uno strumento, ossia
suscitare emozioni nel pubbli-
co in ascolto». Inoltre, tiene a
sottolineare il presidente Mau-
riz, si fornisce motivo e stimo-
lo ad impegnarsi durante il pe-
riodo estivo in un’attività for-
mativa ed arricchente, evitan-
do di trascorrere i mesi di va-
canza in modo passivo. Senza
trascurare l’impegno sociale
dell’Orchestra Fuoritempo e dei
suoi componenti, le cui mete
d’esibizione seguono una linea
dettata da beneficienza e volon-
tariato. Domani avrà inizio l’av-
ventura belga nella città di Mar-
cinelle, ove l’orchestra si esibi-
rà al museo delle miniere.

Dalla musica degli Aires alla danza del gruppo Zivireed

Magia Celtica al rifugio Maranza
MARZOLA

San Pio X. Dal 10 ottobre posti a pagamento

Permesso sosta, i moduli

Via San Pio X

Dal 10 ottobre i parcheggi nella zona di
San Pio X saranno a pagamento (secon-
da corona verde).
I residenti potranno acquistare il permes-
so di parcheggio annuale.  Per richiede-
re il «bollino» è sufficiente compilare l’ap-
posita autodichiarazione e consegnarla
direttamente o trasmetterla tramite po-
sta ordinaria, all’ufficio permessi di cir-
colazione del comando di polizia locale
in via Maccani 148 o via fax (al numero
0461-889109), unitamente ad una copia
del documento d’identità. Al termine del-
l’istruttoria l’ufficio provvederà a contat-
tare il cittadino per il ritiro del permesso.

URGENZE
E NUMERI UTILI

ALDENO
Seconda variante
per valorizzare
l’ambiente urbano
Con l’obiettivo di
rivitalizzare le parti più
importanti del paese e di
conseguenza anche la vita
sociale, l’amministrazione
comunale ha comiciato a
realizzare importanti
interventi sulle
pavimentazioni e
sull’illuminazione pubblica
delle piazze di Aldeno.
I primi lavori sono stati
realizzati nel corso del
2006 e hanno riguardato
opere di  riqualificazione,
sistemazione e di finitura.
Nel giugno del 2009 è stato
poi approvato il progetto
esecutivo per il
completamento
dell’impianto di
illuminazione pubblica,
opera per cui sono stati
messi a disposizione
409.833,50 euro. 
Nel corso dei lavori, però,
si è manifestata la
necessità di apportare al
progetto esecutivo delle
varianti, destinate al
miglioramento dell’opera. 
La prima variante al
progetto, approvata dalla
Giunta comunale nel
novembre del 2010, ha
comportato un incremento
della spesa di circa
52.213,62 euro, un
aumento che è rimasto
comunque all’interno
dell’importo complessivo
impegnato.  
Grazie, però, alla
possibilità che si è
prospettata
successivamente di
introdurre altre variazioni
volte a valorizzare
ulteriormente l’ambiente
urbano , è stata presentata
nella giornata del 8 agosto
scorso una seconda
variante al piano. Questa
seconda variante non
comporta un impegno di
spesa superiore in quanto i
lavori previsti rimangono
all’interno del finanziato
ed è quindi stata
approvata nella giornata di
ieri dalla Giunta comunale.

Un’immagine
dell’emozionante
serata andata in
scena nei giorni
scorsi fuori dal
rifugio Maranza.
Si è trattato di
un’anticipazione
di quanto si
potrà vedere il
prossimo 26
agosto a Pergine
in occasione
dell’ormai
collaudata
manifestazione
«Magia Celtica».

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il mercato si svolge in via Fabio Filzi ogni mercoledì

(festivi esclusi) dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Nelle

bancarelle si potrà 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. 

www.trento.info.it

OGGI IL “MERCATO
CONTADINO 
SAN GIUSEPPE” IN VIA FILZI
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