
Approdano a Vigo Meano le
selezioni per la
ventiduesima edizione del
«Music Village 2013», il
contest nazionale dedicato
alle band emergenti che avrà
luogo a Sestriere (To) dal 18
al 22 dicembre. Il prossimo
13 ottobre, dalle 15 alle 19,
gli esperti della casa di
promozione discografica
«Event Sound Promotion»,
che organizza la
manifestazione assieme
all’ente giovanile «Net4Fun»,
inizierà le audizioni per i
gruppi musicali di tutto il
Trentino presso la sede
dell’associazione Megaras,
nel nuovo centro civico
dell’abitato. L’obiettivo è
portare quanti più giovani
musicisti all’evento di fine
anno, dove avranno la
possibilità di confrontarsi
con più di cinquanta
formazioni artistiche
provenienti da tutta Italia,
partecipare a seminari
specifici ed esibirsi di fronte
ad una commissione di
operatori del settore
discografico.
«Siamo stati contatti dagli
organizzatori - ci ha spiegato

Massimiliano Betta,
dell’associazione che
gestisce il centro musica di
Vigo Meano - perché
avevano bisogno di una sala
prove dove effettuare le
selezioni. Abbiamo quindi
dato la nostra disponibilità
ad un ospitare un’iniziativa
di respiro nazionale. Al
momento, i gruppi
partecipanti sono circa una
decina».
La manifestazione si
propone di incentivare la

propensione artistica dei
giovani e permettere loro di
entrare in una rete di
professionisti, fornendo
l’opportunità di confrontarsi
con esperti, operatori e
«talent-scout». Ogni gruppo,
inserito in una categoria
specifica a seconda del
rispettivo genere, avrà modo
quindi di presentare il
progetto musicale ad una
commissione artistica, far
ascoltare il proprio demo e
ricevere consigli su come
migliorare la propria
performance in colloquio
dedicato di circa mezz’ora.
La partecipazione per le
audizioni è libera - i generi
previsti, comprensivi delle
sottocategorie, sono pop,
hip hop, rock, punk-ska e
metal - ed è riservata ai soli
artisti emergenti. Non è
richiesta una preparazione
tecnica di alto livello, ma
verranno valutate le
potenzialità di ciascuna
band. Ciascuna esibizione
verrà valutata a porte
chiuse; per prenotarsi, è
necessario compilare
l’apposito form online
(www.espromotion.it). L.B.

Area cani vicino al campettoMARTIGNANO
E nel giro di tre settimane
lo spazio sarà ingrandito

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
San Massimiliano, già venerato dai romani. È
patrono dei vescovadi di Passau (insieme a san
Valentino) e di Linz (fino al 1962) ed è forse lo stesso
personaggio che in Istria è venerato come vescovo di
Capodistria.
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FABIA SARTORI

Martignano non rimarrà sen-
za area cani: già oggi è possi-
bile sfruttare un piccolo spa-
zio provvisorio, le cui dimen-
sioni triplicheranno nel gior-
no di qualche settimana.
Recentemente i lavori di sca-
vo e sistemazione idrica per
la realizzazione dell’asilo ni-
do all’interno del parco del
sobborgo stesso hanno can-
cellato l’area cani: gli oltre cin-
quanta residenti che quotidia-
namente fruivano della zona
attrezzata per condurre e far
divertire i propri animali a
quattro zampe riscontrano
una pesante problematica in
tal senso. La circoscrizione
dell’Argentario si è così impe-
gnata per predisporre un’area
cani alternativa, in attesa del-
la realizzazione di quella de-
finitiva che - non prima della
primavera 2014 - sorgerà nei
pressi dei campi da tennis, vi-
cino al Centro di raccolta ma-
teriali (Crm). La quale sarà
perfettamente attrezzata e più
spaziosa rispetto alla dismes-
sa all’interno del parco.
Come annunciato, attualmen-
te è a disposizione una picco-
la area cani vicino all’ex la-
ghetto del parco di Martigna-
no, nei pressi dell’attuale cam-
petto da basket. «Vogliamo in-
formare tutti i cittadini inte-
ressati - spiega il presidente
della circoscrizione dell’Ar-

gentario Armando Stefani -
della possibilità di fruire per
lo svago dei proprio cani di
questo spazio di ridotte di-
mensioni». Ma le dimensioni
saranno minuscole solo per
breve tempo: nel giro di tre
settimane, infatti, la superfi-
cie dell’area in questione do-
vrebbe triplicare grazie ad un
intervento di rimozione di un
accumulo di terra attualmen-
te presente.
Ecco, quindi, che nonostante
la problematica d’accesso al-
la «vecchia» area cani deter-
minata dalla presenta del can-
tiere per la costruzione del-
l’asilo nido, i residenti di Mar-
tignano non dovranno privar-
si di un luogo tanto fondamen-
tale per il benessere dei pro-
pri amici a quattro zampe. Da
sottolineare che l’accesso a
quest’area provvisoria si ef-
fettua dal parco giochi riser-
vato a bambini e ragazzi.
«Nessuno si aspettava una
tempistica così dilatata tra la
chiusura definitiva della vec-
chia area cani - conclude il
presidente Stefani - e l’aper-
tura della nuova vicino al cen-
tro raccolta materiali: alla lu-
ce dei problemi riscontrati dai
cittadini, la circoscrizione ha
sollecitato l’amministrazione
comunale a muoversi in tal
senso per sopperire ai disagi
riscontrati dai proprietari dei
cani, la quale ha tempestiva-
mente fornito appoggio e so-
luzioni concrete».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Audizioni per le band alla sede dell’associazione Megaras

Le selezioni del Music Village 2013
MEANO

CITTÀ

Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Zucatti
Laura - piazza delle Erbe
3; Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Eccel
Antonella - via al Pont
dei Vodi 2; Pastore Rita -
via Bolghera 65; Zini
Daniela - via Brennero
320; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Preti Manuel
- via Degasperi 33;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Pisoni Laura
- via Oberziner 1; Cagol
Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Franzoi Ruggero -
via S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2;
Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro -
Viale degli Olmi, 2;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Per la strettoiaVILLAZZANO

Via Giordano, strada pericolosa
Ennesimo incidente l’altro giorno in via Giordano a Villaz-
zano a causa della strettoia. Non di rado i mezzi che la per-
corrono, non vedendosi a causa della curva e del cantie-
re per il nuovo teatro, sono costretti a brusche frenate nel
punto più stretto della via. Proprio in quel punto si trova
anche l’uscita della scuola materna, che negli orari di en-
trata e uscita vede un notevole passaggio di bambini e ge-
nitori in quel punto della strada dove lo spazio per i pedo-
ni si restringe fin quasi a sparire, tanto che al momento vi
si trova installata una segnaletica provvisoria che delimi-
ta un marciapiede virtuale.
L’altro giorno l’autobus è stato costretto ad una brusca fre-
nata a causa di un’automobile «sbucata» dalla curva ed una
passeggera in piedi in fondo al bus si è trovata per terra
vicino all’autista. Il risultato sono stati 10 punti in testa e
15 giorni di prognosi. Per questo il consigliere comunale
Claudio Cia ha presentato un’interrogazione per chiedere
al Comune di rendere più sicura la via, sia per i pedoni che
per gli autoveicoli.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Anche quest'anno il Comune sostiene le associazioni
di volontariato operanti sul nostro territorio
proponendo il tradizionale Mercatino di Natale del
volontariato e della solidarietà, che si terrà in via
Garibaldi dal 30 novembre al 30 dicembre.
Fino alle 12 di venerdì 18 ottobre le associazioni
interessate possono presentare domanda di
partecipazione, redatta su apposito modulo in carta
libera e accompagnata da una fotocopia del documento
d'identità del firmatario, all'ufficio Turismo (via
Belenzani n. 19).
La domanda può essere consegnata a mano, spedita
via posta ordinaria o posta elettronica all'indirizzo
cultura.comune.tn@cert.legalmail.it, riportando in
oggetto "Domanda di partecipazione al Mercatino di
Natale del volontariato e della solidarietà" e allegando
la scansione del modulo firmato e del documento di
identità.
Il modulo di domanda e ulteriori informazioni sono
disponibili su www.comune.trento.it, nell'area
tematica del turismo.

APERTE LE ISCRIZIONI
AL MERCATINO
DELLA SOLIDARIETÀ

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
dell’uomo. Ore 10-18 escluso
il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.
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