
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santa Chiara
Via Santa Croce, 57 0461/982457

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

Ultime settimane utili per
accaparrarsi i biglietti di
«Festa in banda», la lotteria
organizzata dal Corpo
bandistico di Mattarello per
finanziare l’acquisto delle
nuove divise sociali. Quelle
attuali, infatti, (completo di
giacca amaranto con
pantaloni e gilè grigi,
camicia bianca e insegna
appuntata sul petto) sono
«in servizio» da quasi venti
anni e ormai, vuoi per il
tempo trascorso, vuoi per i
numerosi cambi
nell’organico, non sono più
adeguate e il loro rinnovo è
diventato una necessità:
non si tratterà di una
rivoluzione (i colori a cui il
pubblico di Mattarello è
affezionato verranno
mantenuti), quanto di un
rinnovo e di un restyling del
completo. L’operazione è
onerosa, considerato il
numero elevato di
componenti (una
cinquantina) e la non felice
congiuntura economica, e
nonostante i contributi
offerti dalla Provincia di
Trento e dalla Cassa Rurale
di Aldeno e Cadine, ancora

una consistente fetta della
spesa resta a carico del
Corpo bandistico.
Ecco dunque l’idea della
lotteria che mette in palio
tredici ricchi premi (al
vincitore un viaggio del
benessere di quattro giorni
in val Gardena o val di
Fassa). I biglietti del costo
di un euro si possono
acquistare presso la sede
sociale in via Poli, presso le
sedi del Circolo pensionati
e anziani e del Gruppo
alpini e vari esercizi

commerciali che
supportano l’iniziativa. 
L’estrazione avverrà
venerdì 24 febbraio 2012 e i
risultati verranno pubblicati
sul sito http://www.corpo-
bandistico-mattarello.it
dove si trovano il
regolamento e l’elenco
completo dei premi. La
direzione, il maestro ed i
suonatori ringraziano
quanti vorranno
contribuire, in qualsiasi
forma, alla buona riuscita
dell’evento. Ma.Bri.

Piccola banda, grandi sogniMATTARELLO

La rapida ascesa dei giovani
del «Corpo» del sobborgo

Il santo del giorno
Nato a Kyoto nel 1556 in una famiglia benestante e
battezzato a cinque anni, Paolo Miki entra in un
collegio della Compagnia di Gesù e a 22 anni.
Arrestato per proselitismo, viene crocifisso su
un’altura presso Nagasaki.

Auguri a

Dorotea
Giovanni

e domani a

Egidio
Luca

P. Sorrentino

LE MOSTRE

Contributo per le divise sociali dei «suonatori»

Lotteria per acquistare divise nuove
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il Corpo bandistico di Mattarello a Laterina, in provincia di Arezzo

MARCO BRIDI

Quando hanno iniziato l’avventura
erano in tredici; oggi sono ventiquat-
tro e cresceranno ancora, perché il
gruppo dei piccoli bandisti nato nel-
l’ottobre del 2009 come formazione
giovanile dell’ormai ultracentenario
Corpo bandistico di Mattarello è in
continuo sviluppo e movimento.
L’idea venne direttamente dal diret-
tivo con l’intento di allinearsi alla
prassi di molte altre bande di avere
poter disporre di una formazione gio-
vanile interna che permettesse ai nuo-
vi allievi di cimentarsi nella musica
d’assieme per entrare poi nella for-
mazione dei grandi. Un progetto sti-
molante che vide un gruppetto limi-
tato di ragazzi unirsi sotto la guida
della giovanissima Valentina Dalsass,
che tuttora continua con entusiasmo
in questo suo impegno. Studentessa
di clarinetto presso il Conservatorio
Bonporti di Trento, si era accostata
alla direzione con l’aiuto dell’allora

maestro Maurizio Peterlana e, suc-
cessivamente, del maestro Lorenzo
Della Fonte e consegue da subito buo-
ni risultati: «Quando ho cominciato
a prendere in mano la bacchetta - rac-
conta Valentina - non avevo idea di
dove questa nuova passione mi
avrebbe portata. Quando poi nel 2009
è arrivata la proposta di dare corpo
a questo nuovo progetto ho deciso
di buttarmi dentro e di esserne pro-
motrice. Il lavoro con i ragazzini è dif-
ficile, soprattutto quando, come que-
st’anno, molti sono i piccoli, ma le
soddisfazioni che ti danno sono enor-
mi. Amo il loro impegno e la loro de-
dizione. Se continuiamo a lavorare in
questo modo credo che ben presto
potremo puntare ad un obiettivo un
po’ più alto, magari ad un concorso».
Benché giovane, il Piccolo corpo ban-
distico si è esibito in diverse occasio-
ni da solo o a fianco di altre forma-
zioni giovanili del territorio: nelle ras-
segne di Aldeno, «Bandinando in Val
di Ledro» e Zambana, a Pergine «A tut-
ta Banda», all’inaugurazione di Maso

Colombin a Montagne, qui in paese,
in apertura dei concerti del Corpo
bandistico, durante il recital di fine
anno della scuola primaria e infine,
applauditissimo, durante la Sagra di
San Leonardo. «Credo che la bellez-
za e la forza di questo gruppo sia la
sua varietà - continua la maestra -
L’ensemble, infatti, è formato da ven-
tiquattro allievi e la loro età spazia
dagli otto ai sedici anni; alcuni suo-
nano da un anno o poco più e sono
alle primissime armi, altri sono più
esperti, altri sono già componenti del
Corpo bandistico di Mattarello».
Significativa, infine, la collaborazio-
ne intrapresa con la scuola dove dal-
l’anno scorso è attivo il progetto «Sa-
rabanda», voluto per avvicinare i
bambini alla musica e al fare musica
insieme. Quanti fossero interessati a
questa esperienza possono presen-
tarsi presso la sede sociale del Cor-
po bandistico di Mattarello in via Po-
li, dove i piccoli bandisti si ritrovano
ogni venerdì dalle 19 alle 21 per le
prove.Il Piccolo corpo bandistico di Mattarello. In primo piano la maestra Valentina Dalsass

Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può am-
mirare un’esposizione av-
vincente tra prospettive,
mappamondi e planisferi at-
traverso le opere e la ricer-
ca del grafico Emilio Frisia,
che coniuga una raffinata
esperienza fotografica con
un uso particolare del com-
puter.
Fino al 4 marzo, dal marte-
dì alla domenica, ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa
particolare forma di lavora-
zione, utile in molte prepa-
razioni, soprattutto medici-
nali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18. 
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cen-
to anni di manifesti». Le Do-
lomiti rappresentate su ma-
nifesti, depliant e brochure
del secolo scorso. Lunedì
chiuso.
Fino al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-
1943». La guerra degli italia-
ni in Unione Sovietica. La
mostra ripercorre l’intera
vicenda dell’Armir dall’in-
vasione della Russia nel-
l’estate 1941 allo scenario
finale che inghiotte 100 mi-
la soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiu-

so. Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Pae-
se. Il Landlibell trentino-ti-
rolese del 1511»: esposizio-
ne di documenti e materia-
le rappresentativi. Orario:
dal materdì alla domenica
ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini.
«Trento né ieri né domani»:
mostra fotografica di Adel-
fo Bayr. Orario: dal lunedì
al venerdì ore 9-18, sabato
ore 9-12.30.
Fino al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein.
Special event dedicato a
Pierluigi Pusole. Orario: dal
lunedì al venerdì ore 10-13
e 16-19-30.
Fino al 29 febbraio.

Ieri mattina con autorità e un folto pubblico

Cent’anni di sport, aperta la mostra
MONTEVACCINO

È stata inaugurata ieri matti-
na nelle sale del centro socia-
le del sobborgo la mostra
«Montevaccino sportiva». Da-
vanti ad un centinaio di per-
sone, il taglio del nastro del-
la retrospettiva è stato affida-
to al presidente della circo-
scrizione Argenatario Arman-
do Stefani.
La mostra offre una rassegna
fotografica e documentale
che parte dagli inizi del 1900
per arrivare sino a giorni no-
stri in cui è testimoniata la
passione per lo sport della
gente montese. Oltre a reper-
ti d’archivio degli ultimi de-
cenni (locandine, ritagli stam-
pa, circolari) in mostra anche
immagini recenti di residen-
ti che in passato e ancora og-
gi coltivano la sana passione
per lo sport: dal calcio al pat-
tinaggio su ghiaccio, dal ka-
rate allo sci nordico, dall’hoc-
key su ghiaccio all’atletica
leggera.
Non mancano inoltre testimo-
nianze fotografiche delle va-
rie gite in montagna e delle
«Disfide dei Canopi», delle «za-
terade» e dei mitici incontri
fra scapoli e ammogliati, dei
corsi di nuoto e di ballo, dei

corsi di educazione fisica e
dei tornei di calcetto e di tut-
to ciò che ha permesso una
sana attività motoria ai mon-
tesi all’insegna di un fitness,
magari casereccio, ma vissu-
to all’insegna della spontanei-
tà e della convivialità. Insom-
ma, una sorta di «Facebook»
di casa nostra, che accoglie
gli sportivi di ieri e di oggi in
un’ottica non solo di cono-
scenza: emerge infatti lo spi-
rito di aggregazione ed inte-
grazione che caratterizza la
comunità che conta attual-

mente poco più di cinquecen-
to residenti.
Lo spazio espositivo non enu-
clea la corposa attività del-
l’Unione sportiva Montevac-
cino a cui sono state dedica-
te ben due edizioni della mo-
stra con cui è stato ricorda-
to il decennale della ricosti-
tuzione.
La mostra sarà visitabile fino
a domenica 11 marzo con
questo orario: domenica dal-
le 11 alle 12, mercoledì dalle
19 alle 22 e venerdì dalle 16.30
alle 18.30.

Le sale del centro civico di Montevaccino

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Puoi avere Informazioni:

roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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