
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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
Non si sa molto di san Marcello papa perché le fonti
sono incerte. Ha il merito di aver ristrutturato le
parrocchie devastate dalla persecuzione di Diocleziano
e aver mostrato rigore verso chi pretendeva di essere
ammesso ai sacramenti penitenza.

M.Mastroianni

LE MOSTRE

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Dopo sette mesi di lavori, Martignano
può vantare una casa parrocchiale al-
l’insegna di risparmio energetico e do-
motica, senza trascurare una partico-
lare attenzione per l’insonorizzazione
delle varie stanze che la compongono.
La rinnovata struttura è stata restitui-
ta ieri alla comunità. A beneficiare dei
principali interventi di ristrutturazio-
ne sono state le sale presenti nell’in-
terrato, ovvero quello cui tutti i resi-
denti si rivolgono con l’appellativo di
teatro e la stanza ad esso adiacente
che attualmente ospita una mostra fo-
tografica centrata su costruzione ed
inaugurazione di oratorio e teatro. 
Con l’occasione, ad onor del vero, an-
che piano terra e primo piano hanno
ricevuto una bella risistemata, ad
esempio grazie alla sostituzione dei
serramenti interni. «Il tutto - precisa il
direttore dei lavori Tommaso Depao-
li - impiegando e valorizzando ditte ed
artigiani del sobborgo, per un totale
di circa 16 aziende locali coinvolte». 
Al termine della Santa Messa d’inau-
gurazione cui ha assistito una folla di
oltre 250 cittadini, è lo stesso don Ma-

rio Tomaselli ad illustrare i costi so-
stenuti per «l’esecuzione degli inter-
venti ad opera d’arte»: circa 361.000
euro, pari al 75% della spesa totale (po-
co meno di 485.000 euro), sono legati
ad un finanziamento provinciale. Men-
tre dall’otto per mille destinato alla
Chiesa Cattolica provengono 80.000,
una cui prima parte sono stati ricevu-
ti nell’anno appena terminato ed i ri-
manenti 40.000 arriveranno a fine 2012.
«Restano da coprire 41.000 euro - af-
ferma don Mario - che stiamo racco-
gliendo grazie alla generosità di par-
rocchiani ed associazioni». Per com-
prendere nel dettaglio le principali mo-
difiche e cambiamenti, basta ascolta-
re la breve relazione di Depaoli. Prima
di tutto, attenzione all’isolamento ter-
mico di tutto edificio: «Oltre alla com-
pleta sostituzione di serramenti e por-
toncini d’ingresso - dice il direttore dei
lavori - le pareti esterne ed il solaio so-
no stati rivestiti con un cappotto di
spessore pari a 10 centimetri». A tal
proposito non va trascurata l’isolazio-
ne interna della sala polivalente (o tea-
tro) al piano interrato, cui va il meri-
to di migliorare ulteriormente l’effi-
cienza energetica dell’immobile. «L’in-
tera struttura (circa 200 metri quadra-

Inaugurata dopo una ristrutturazione all’insegna del risparmio energetico. Coinvolte 16 ditte localiMARTIGNANO

Parrocchia
ecologica
e domotica

ti per piano) - prosegue Depaoli - sfrut-
ta la nuova installazione della macchi-
na per il ricambio integrale dell’aria
con recupero di calore: in tal modo
ogni locale ha al suo interno aria filtra-
ta e pulita, evitando l’apertura inver-
nale delle finestre». Sostituzione della
centrale termica e messa a norma del-
l’impianto elettrico hanno offerto un
ottimo assist per la realizzazione di un
sistema domotico: dall’ufficio del par-
roco possono essere gestiti riscalda-
mento e parte elettrica. Infine, piano
terra e primo piano ospitano, oltre al-
l’appartamento del parroco, una doz-
zina di sale insonorizzate per lo più
dedicate alla catechesi, anche se non
manca spazio per la corale Sant’Isido-
ro ed il gruppo di animatori parroc-
chiali.

L’ARCIVESCOVO. «Risponde alla 
necessità di incontrarsi e fare amicizia» Bressan: «È la casa della comunità»
Il presule 
ha
partecipato
all’inaugu-
razione 
dei locali
ristrutturati
assieme 
al parroco
don 
Mario
Tomaselli

Consolidare nuove amicizie e
crearne di nuove, crescere nel-
lo spirito e nella cultura, vivere
appieno le diversità che alber-
gano in case e famiglie diverse
pur all’interno della medesima
comunità. Il tutto all’insegna di
un’atmosfera salubre ispirata a
religione e fede. Ecco l’interpre-
tazione che monsignor Luigi
Bressan, durante l’omelia della
Santa Messa d’inaugurazione,
fornisce al «desiderio da parte
dei cittadini di convergere e fre-

quentare la casa parrocchiale,
che si traduce in una necessità
di incontrarsi in modo diverso
rispetto a quanto avviene per
strada, al lavoro oppure a scuo-
la». 
Non a caso, è quanto affermato
dall’Arcivescovo, l’oratorio è la
casa di tutta la comunità ove
non esistono muri o pareti di
ghiaccio, e tutti sono invitati a
partecipare. In effetti, il taglio
del nastro proprio sulla soglia
della sala polivalente interrata

e la Santa Messa d’inaugurazio-
ne e benedizione dei locali - non-
chè di tutti coloro che vi si re-
cheranno - sono stati davvero
molto partecipati. 
«Senza scordare il profondo si-
gnificato legato alla funzione
della casa parrocchiale in ter-
mini di punto d’incontro ed ag-
gregazione. Tanto più a Marti-
gnano dove le strutture dedica-
te all’incontro di giovani e bam-
bini, nonché della comunità tut-
ta, sono davvero esigue» è la va-

lenza che don Mario Tomaselli
attribuisce al teatro-oratorio,
oltre a considerarlo un luogo es-
senziale per l’insegnamento del-
la fede. 
A proposito di giovanissimi, la
celebrazione è stata accompa-
gnata dai cori di giovani e bam-
bini di Martignano. Mentre nel
pomeriggio la festa inaugurale
è proseguita con laboratori de-
dicati ai più piccoli e l’esibizio-
ne dell’Orchestra Fuoritempo. 

F.Sar.

Aufuri anche a

Giacomo

e Tiziano

e domani a

Antonio

e Giuliano

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.

La casa
parrocchiale è
stata
ristrutturata con
criteri attenti al
risparmio
energetico 
e con attenzione
all’uso delle
nuove
tecnologie
Nell’intervento
prestata
attenzione
all’economia
locale
coinvolgendo
numerose ditte
locali
Molta la gente
intervenuta per
l’inaugurazione
(fotografie
ALESSIO
COSER)
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