
Teatro e oratorio tirati a lucido
MARTIGNANO

Lavori finiti: nel weekend concerti
e l’ inaugurazione con Bressan

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

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 Benedetto Biscop Abate: andò cinque volte in
pellegrinaggio a Roma, riportando con sé in patria maestri
e molti libri, affinché nella clausura del monastero i monaci
li potessero leggere, con vantaggio di tutta la chiesa.

Auguri a

Bernardo

e Cesira

e domani a 

Ivetta

e Vivenzio
Benedetto XVI

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso
particolare del computer. Fi-
no al al 4 marzo, dal marte-
dì alla domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visita-
te le dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-

percorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini, via Manci, 27. 
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pi-
lati. Tutti i giorni con orario
10-18. Ingresso libero. Fino
al 10 gennaio.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia dedi-
cata alle sculture di Andrea
Malfatti. Orario: 10-18; chiu-
so il lunedì. Fino al 29 gen-
naio.
Palazzo delle Regione. Una
piccola mostra per dieci «Gi-
ganti», i missionari gesuiti -
tra cui anche il trentino Mar-
tino Martini - che nel corso
del XVII secolo portarono le
arti e le scienze occidentali
in Cina. Ad ospitarla, fino al
13 gennaio, è la Sala di rap-
presentanza della Regione.

In sette mesi, hanno risistema-
to tutto. Una bella tirata a luci-
do a Canonica, oratorio e tea-
tro parrocchiale, che dopodo-
mani riaprirà i battenti con una
serata in cui le varie realtà mu-
sicali e teatrali del sobborgo se
ne «riapproprieranno», e dome-
nica verrà ufficialmente inau-
gurato con la messa presiedu-
ta dall’arcivescovo Bressan.
«Siamo partiti a giugno ed è già
tutto pronto», - spiega don Ma-
rio Tomaselli mentre ci accom-
pagna a vedere i locali rimessi
in sesto di quella che ufficial-
mente si chiama sala polifun-
zionale ma che per tutti a Mar-
tignano è semplicemente il tea-
tro.
«Mancano solo i dettagli», pro-
segue mostrandoci le maestran-
ze al lavoro mentre lavorano di
trapano, martello e chiodi. Det-
tagli mica da poco: «Stanno ap-
pendendo il crocifisso».
Don Mario, parroco di Marti-
gnano e Montevaccino dal set-
tembre del 2007, è orgoglioso
dell’operosità dei suoi parroc-
chiani: «Qui non funziona mica
come con l’ente pubblico: sia-
mo un po’ più rapidi», scherza
sorridendo soddisfatto.
I lavori erano partiti a giugno
dal rinnovo dei locali interni di
oratorio e canonica, per poi
proseguire con la tinteggiatura
degli esterni e gli interventi al
teatro.
«Prima c’era un pavimento in
gomma che oltre ad avere su di
sé i segni del tempo, come an-

che le pareti, era difficile da pu-
lire. Ora c’ una pavimentazio-
ne molto più bella. Ed anche
l’impianto elettrico è stato ri-
fatto: tutta la sala adesso è mol-
to più luminosa».
I lavori hanno interessato an-
che la pavimentazione del pal-
coscenico, completamente ri-
fatta in parquet».
Sabato sera a partire dalle 20 lo
calcheranno la filodrammatica
«la Baraca», la corale Sant’Isi-
doro e il coro Monte Calisio, che
quest’anno proprio per i lavo-
ri durante le feste aveva dovu-
to traslocare con la sua tradi-
zionale rassegna di canti nata-
lizi in chiesa.
Domenica poi dalle 10.30 casa
parrocchiale e teatro verranno
inaugurati con la messa presie-
duta dall’arcivescovo, mentre
nel pomeriggio ci saranno labo-
ratori per bambini e il concer-
to dell’orchestra Fuoritempo.
Nel frattempo, a lavori finiti, sta
proseguendo la raccolta di fon-
di promossa tra gli stessi par-
rocchiani per l’autofinanzia-
mento delle spese: gli interven-
ti sono costati 41mila euro e so-
no già stati versati da singoli re-
sidenti, dalle associazioni del-
la comunità e da altri enti offer-
te per 30mila euro. I parrocchia-
ni hanno raccolto da soli - at-
traverso le buste distribuite in
chiesa durante il periodo dei la-
vori - quasi 10mila euro. Dal
mercatino natalizio dell’8 di-
cembre ne sono arrivati altri
3.600.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il palcoscenico
e le quinte
del rinnovato
teatro
parrocchiale
di Martignano
Sotto
il parroco
don Mario
Tomaselli
in sala
e a destra
l’esterno
della
casa
parrocchiale
ritinteggiato
durante
i lavori

Prezzi agevolati, skibus dalla città e per chi ama il relax, un tuffo al centro benessere a 5 euro

Da oggi si scia sotto le stelle senza svuotare il portafoglio
BONDONE

Il più grande spettacolo notturno pri-
ma del week end. 
Potrebbe essere ribattezzato in que-
sto modo l’evento «Happy Snow» che
a partire da stasera - e per sette gio-
vedì consecutivi fino al 23 febbraio
- animerà la candida neve del Monte
Bondone. 
Alle 19 e 45 di oggi è prevista l’inau-
gurazione ufficiale alla presenza del-
le autorità, tra cui dovrebbe presen-
ziare anche il governatore Lorenzo
Dellai. Immediatamente dopo si pas-
sa all’azione: la pista illuminata a
giorno verrà percorsa in prima bat-
tuta dai maestri di sci in fiaccolata.
Mentre poi, dalle 20 alle 22 e 30, sa-
rà il turno di tutti gli appassionati
sciatori - trentini e turisti - che vor-

ranno cimentarsi sulle discese Dia-
gonale Montesel e Cordel, oppure
esibirsi allo Snowpark. «Una vera
emozione per tutti - afferma la diret-
trice dell’Apt di Trento, Monte Bon-
done e Valle dei Laghi Elda Verones
-: non solo per chi dalla montagna di
Trento avrà modo di ammirare le lu-
ci della città, ma anche per coloro
che rimarranno a valle». Infatti, e la
prova generale avvenuta nella sera-
ta di lunedì lo ha dimostrato, l’illu-
minazione ad hoc rende visibile la
pista Cordela fin dalla piana rotalia-
na. Indubbi i vantaggi in direzione di
divertimento e miglioramento della
propria tecnica sugli sci. Senza scor-
dare l’esiguo peso sul portafogli: so-
lo per la serata inaugurale skipass e

noleggio attrezzatura avranno un
prezzo ridotto del 50%, pari rispet-
tivamente a 5 euro. «A partire da gio-
vedì 19 gennaio - aggiunge Verones -
il costo per ciascuno dei due servi-
zi sarà di 10 euro. Ovviamente, i pos-
sessori di skipass stagionali e pluri-
giornalieri nominali potranno utiliz-
zare il proprio abbonamento». Scia-
re, sciare, sciare. E chi non avesse
buona dimestichezza con questi «at-
trezzi» ai piedi? Sono disponibili i
maestri di sci per un corso della du-
rata di 6 ore, ovvero distribuito su 3
serate. «Una valida alternativa per
chi non ama cimentarsi sulla neve -
prosegue Verones - sarà certamente
il campo di pattinaggio presso l’Ho-
tel Montana oppure un bel tuffo nel

relax dei centri benessere di quest’ul-
tima struttura e degli hotel Alpine
Mugon e Le Blanc al costo agevola-
to di 5 euro». 
Non mancheranno le opportunità per
gli amanti della cucina: oltre all’aper-
tura garantita di ristoranti, pizzerie
e Skibar, saranno i prodotti tipici tren-
tini ad attrarre l’attenzione di molti
presenti sullo scenario innevato. Il
ritmo della serata sarà scandito a
suon di musica. E per agevolare i più
giovani, o comunque soddisfare
chiunque abbia un occhio di riguar-
do per la mobilità sostenibile, alle 18
una corriera di linea extraurbana par-
tirà dall’autostazione di Trento, men-
tre lo Skibus riporterà tutti a valle al-
le 22 e 30 precise. F.Sar.La locandina dell’evento di stasera
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