
In prossimità delle festività
pasquali il Coro
Filarmonico Trentino,
diretto dal maestro Sandro
Filippi, si esibirà con la
toccante «Via Crucis» di
Franz Liszt per coro misto,
solisti e la versione con
organo. Appuntamento per
domani alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale di
Martignano e sabato alle
20.45 nella parrocchiale di
Romeno
Le parti solistiche sono
affidate a Isabella Pisoni
(soprano), Dania Tosi
(mezzosoprano), Doris
Zemmer (contralto), Sandro
Miori(tenore), Matteo
Amadori(baritono);
all’organo Simone Vebber.
Franz Liszt è quasi sempre
associato alla figura del
musicista di eventi
mondani della sua epoca,
tutta la produzione del
compositore ungherese è
stata influenzata da una
tensione al sacro, che
probabilmente preludeva a

quel misticismo che
caratterizzerà soprattutto
le sue ultime composizioni. 
Liszt cominciò la
composizione della “Via
Crucis” fra il 1878 ed il 1879
a Roma e la completò poi a
Budapest.
Questa è formata da un
prologo (Vexilla Regis….) e

di quattordici tempi brevi,
ciascuno rappresentanti
una stazione del percorso
sulla via del calvario.
Il lavoro è una riflessione
sulla Passione di Cristo
accompagnata da vera e
penetrante musica sacra
caratterizzata dalla
semplicità dei significati.

Vigili del fuoco fuori dal tunnelCOGNOLA
Progetto per mettere
in sicurezza la caserma

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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 
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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Costantinopoli, passione di san Giacomo, detto il
Confessore, che lottò strenuamente per il culto delle
sacre immagini e concluse la sua vita con un glorioso
martirio.

Auguri a
Elia
Agostino

e domani
Lea
Ottaviano

G. Poretti

IN BREVE
ACQUA DI CASA MIA
� Questa mattina alle 11,
presso il punto vendita  Coop
di Ravina, presentazione
della caampagna «Acqua di
casa mia». A partire da
Trento e Rovereto nei negozi
della Cooperazione saranno
esposti cartelli con
l’indicazione dei valori,
aggiornati quotidianamente,
della qualità dell’acqua.
L’iniziativa, promossa dalla
Cooperazione Trentina
assieme a Dolomiti Energia,
è finalizzata a sensibilizzare i
consumatori su un corretto e
consapevole consumo
dell’acqua. L’obiettivo
dichiarato è «quello di
contenere i costi ambientali
che gravitano attorno al
mercato dell’acqua in
bottiglia». È prevista la
presenza dei sindaci
Andreatta e Miorandi.
DISABILITÀ, FACCIO IO
� Domani e dopodomani
convegno sulla disabilità in
via del Pioppeto 24, a
Gardolo. Il Centro studi
Erickson propone la prima
edizione di «Faccio io!
Autonomie personali e sociali
nella disabilità». Si tratta di
un percorso ideato per
accompagnare i partecipanti
(insegnanti, genitori,
operatori sociali e psicologi)
alla scoperta dei metodi,
degli strumenti e delle
strategie per impostare
percorsi funzionali con le
persone disabili.
NUOVA SEGGIOVIA
� Martedì prossimo la
seduta del consiglio
circoscrizionale di Sardagna
- con inizio alle 20.30 - sarà
dedeicata in buona parte alla
discussione del progetto
definitivo di sostituzione
delle seggiovie biposto
«Cordela-Montesel», destra e
sinistra, con una seggiovia a
sei posti «ad ammorsamento
automatico». Il Comune
chiede un parere al consiglio.

FABIA SARTORI

La caserma dei vigili del fuoco
volontari di Cognola necessi-
ta di lavori. In particolare de-
ve essere messo in sicurezza
l’accesso riservato agli auto-
mezzi, che si affaccia diretta-
mente sul piazzale dell’Istitu-
to scolastico Comenius. Infat-
ti, la sede dei pompieri si tro-
va al piano interrato dell’edifi-
cio che comprende il plesso
scolastico. Va da sé che, al mo-
mento di una chiamata d’emer-
genza, tempestività e velocità
con cui gli automezzi dei pom-
pieri sono costretti a lasciare
la caserma siano di difficile
conciliazione con l’eventuale
presenza di studenti nello spa-
zio antistante la scuola. 
Una situazione, questa, indub-
biamente ad alto grado di ri-
schio e pericolosità. «Da anni
questa situazione comporta
parecchi disagi» afferma il pre-
sidente della circoscrizione
dell’Argentario Armando Ste-
fani. Ecco, quindi, che il consi-
glio circoscrizionale riprende
in mano la questione - già in-
serita più volte nell’elenco del-
le priorità di bilancio negli ul-
timi tre anni di consigliatura -
della problematica inerente la
caserma dei vigili del fuoco. 
La proposta dei firmatari Fran-
cesco Crepaz, Davide Condini
e Bruno Arnoldi è quella di
«ipotizzare un progetto unita-
rio destinato a risolvere i pro-
blemi di messa in sicurezza del-
la citata sede dei pompieri e
dell’accesso al teatro di Cogno-

la». In effetti, anche quest’ulti-
mo nodo affligge da anni la po-
polazione residente in collina:
l’ingresso presso la struttura
che ospita il teatro non è op-
portunamente sbarrierata e
comporta problemi d’accesso
per portatori di handicap ed
anziani. «L’idea non è quella di
dare nuova sistemazione alla
sede dei vigili del fuoco volon-
tari. Non scordiamo che siamo
in periodo di forti ristrettezze
economiche - spiegano i firma-
tari del documento - È neces-
sario comunque garantire la
celerità di intervento dei vo-
lontari senza mettere a rischio
l’incolumità degli studenti».
Non a caso il progetto cui si ri-
feriscono i consiglieri compor-
ta la realizzazione di un tunnel
che vada a sfruttare l’uscita sul
lato est della caserma. 
Il tunnel sbucherebbe su una
strada laterale di via Ponte Al-
to. Al medesimo condotto via-
rio confluirebbe anche il traf-
fico in entrata ed uscita dal tea-
tro. «I due ingressi infatti - con-
clude il residente Stefani - so-
no disposti sullo stesso livel-
lo e distano una cinquantina
di metri l’uno dall’altro». Pare
che qualche tempo fa sia già
stato effettuato un sopralluo-
go da parte dell’assessore co-
munale Italo Gilmozzi e dei tec-
nici comunali con supervisio-
ne ed indicazioni da parte del
presidente di circoscrizione e
del comando dei vigili del fuo-
co volontari. Il progetto po-
trebbe essere, quindi, sulla
buona strada per diventare re-
altà.

Povo. Rassegna Nichelatti, domani sera

«Dalla nebbia alle nuvole»
È un po’ il sogno di molti ma non tutti possono permetter-
si di andarsene via per un anno, zaino in spalla, alla scoper-
ta del mondo. Ancora più difficile è decidere di farlo in bi-
cicletta, pedalando attraverso due continenti. «Dalla neb-
bia alle nuvole» (durata 50’) è il titolo del film per la secon-
da serata della rassegna «Andrea Nichelatti» della Sat di Po-
vo. 
È  la storia di una giovane coppia, Bernardo Moranduzzo e
Marcella Stermieri, lui fiorentino, lei modenese, che saran-
no presenti alla serata, che nell’ottobre 2008 da Modena
partono per un lungo anno in bicicletta verso l’Oriente at-
traverso Italia, Grecia, Turchia, Iran,Turkmenistan, Uzbeki-
stan, Tagikistan, Kirghizistan e, finalmente, l’altopiano del
Tibet e la Cina. Appuntamento domani al centro civico di
Povo con inizio alle 20.45. Ingresso libero. P.Gi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Appuntamento domani nella chiesa parrocchiale

Concerto del Coro Filarmonico
MARTIGNANO

LE MOSTREMuseo delle Scienze. Con «Pio,
pio, pulcini al museo» i visi-
tatori potranno far visita ai
pulcini, seguirne passo a pas-
so la crescita. La presenza co-
stante di uno zoologo condur-
rà i partecipanti alla scoper-
ta delle particolarità e delle
abitudini di questi piccoli ani-
mali. Dal martedì al venerdì,
dalle 15 alle 18, e il sabato e
la domenica (e 27, 28, 29 mar-
zo e 1 aprile) dalle 10 alle 18.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome del-
la rosa» svela immagini ine-
dite scattate dalla grande fo-
tografa trentina nel corso del-
la sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-
ne su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-
lerie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età delle
esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la sto-
ria delle competizioni e l’at-
tenzione all’evoluzione tec-
nica delle specialità nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un excur-
sus sui conflitti nel mondo.
Da martedì a domenica ore 9-
18 (lunedì chiuso).

Il Coro Filarmonico Trentino domani sera si esibirà a Martignano

La caserma dei vigili del fuoco di Cognola: problemi di sicurezza per l’accesso (Foto Piero Cavagna)
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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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