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Per chi ha avuto la forza di
arrivare indenne fino al
momento della chiusura di
«Ballarò», il noto talk show
settimanale di Rai3, vicino
alla mezzanotte avrà già
avuto modo di vedere e
apprezzare l’appendice
satirica: «Il Candidato -
Zucca presidente». Cinque
minuti di autentico (e
amaro) divertimento in cui il
bravo Filippo Timi
interpreta Pietro Zucca, ex
postino trasformato in un
improbabile «candidato
premier» da un gruppo di
spregiudicati e un po’
cialtroni «esperti di
comunicazione» (gli attori
Lunetta Savino, Bebo Storti,
Antonio Catania, Christian
Ginepro, Marina Rocco e
Flavio Furno). Una sit-com
perfettamente in linea ai
nostri tempi dove
l’impressione è che, per fare
il presidente del consiglio,
non servano capacità
politiche ma siano sufficienti
un’adeguata
«sceneggiatura», qualche

trucco, strampalate
promesse e ricette populiste
da proporre al sempre più
ingenuo
elettore/consumatore che
alla fine ci casca sempre. Vi
chiederete: che c’azzecca
Trento con tutto questo?
C’entra perché uno degli
sceneggiatori, nonché attore
in qualche episodio
(interpreta Rocco il
sondaggista), di questa
geniale striscia satirica è
Fabrizio Luisi 32 anni, che
può vantare nel suo già
importante curriculum
anche una mamma «poèra-
doc»: Gabriella Tomasi, nata
e residente a Povo fino ai
primi anni ‘70, dove ancora
vivono i suoi famigliari.
Fabrizio, oltre che
sceneggiatore ed attore,
insegna «Analisi della
serialità televisiva» e
«Scrittura creativa»
all’Università Iulm di Milano,
«Scrittura per i media»
all’Università Cattolica di
Milano, e «Ideazione e
sviluppo di prodotti web»
all’Università dell’Insubria di
Varese. Insieme a tre amici
qualche anno fa ha

costituito «La
Buoncostume», una piccola
agenzia indipendente che
realizza autonomamente
prodotti di fiction e di
intrattenimento per la
televisione e per il web.
Oltre a «Il Candidato» per Rai
Tre, ha collaborato con 98
episodi di Camera Café per
Italia1 e 119 episodi di Piloti
per Rai Due. Per il web le
serie: «Kubrick ? Una storia
porno»,  «Di come diventai
fantasma e zombi»,
«Faccialibro», «La deriva del
panda»  e «Pong». Una figura
emergente dunque nel
panorama televisivo
nazionale che meritava un
piccolo spazio anche sulla
stampa locale anche per il
suo legame che continua a
mantenere con il territorio
trentino. Non a caso in una
recente intervista, uno dei
suoi desideri più forti è
quello di «avere una baita in
Trentino per ritirarsi a
scrivere le sue cose». Per chi
si fosse perso qualche
puntata può recuperarle sul
Web: www.ballaro.rai.it/
oppure
www.labuoncostume.it/

Dal nulla spunta la piazzettaMARTIGNANO
Con la demolizione del muretto
in via don Leone Serafini

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale S. Donà
Piazza S. Donà, 3 0461/238706

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Regina di Portogallo, Eleonora disprezzò le ricchezze
terrene e beneficò l’Ordine Mercedario. Ornata della
santità della vita e famosa per i meriti migrò in cielo;
il suo corpo fu composto in un sepolcro vicino all’altar
maggiore nella chiesa di Sant’Antolino a Valladolid.

Auguri anche a
Fiorenzo
Ernesto

e domani a
Giovanni
Goffredo

E. Mezzanotte

LE MOSTRENel segno del cavallino rampan-
te. Francesco Baracca tra mito
e storia al Museo Caproni al-
l’aeroporto di Mattarello. Il
cavallino rampante era lo
stemma araldico del «Pie-
monte Reale Cavalleria»,
presso il quale Baracca pre-
stò servizio ad inizio del No-
vecento. Lo volle come stem-
ma del suo aereo con cui vin-
se 34 duelli, prima di essere
abbattuto. Cimeli, curiosità,
pezzi di velivoli. Voli virtuali
per i bambini. Dal martedì al
venerdì orario 10-13/14-18;
sabato, domenica e festivi
orario 10-18.
Afterimage. Rappresentazioni
del conflitto. Alla Civica di via
Belenzani. La mostra fotogra-
fica si inserisce in Mart /Gran-
de guerra 2014. A cura di Va-

leria Mancinelli, Chiara Nuz-
zi, Stefania Rispoli la mostra
si misura con la relazione tra
immagini e conflitto nell’era
contemporanea. Orari mar-
tedi - domenica 10-13/14-18.
Lunedi chiuso.
I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.Alle Galleria di Pie-
dicastello. A cura di Quinto
Antonelli e del Museo stori-
co. Documenti e testimonian-
ze del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Ingresso libero: mar-
dom, 9-18; lun chiuso.
La Grande Guerra sul grande
schermo. Alle Gallerie di Pie-
dicastello fino al 24 giugno

2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri: martedì-domenica ore 9-
18. Lunedì chiuso (tranne nei
lunedì festivi).
Infinito presente. Elogio della
relazione al Museo diocesa-
no di piazza Duomo. Arte sa-
cra contemporanea fino al 10
novembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.
Gardolo e i suoi caduti nella se-
conda guerra mondiale a cura
di Alberto Mattedi e Mario
Moser, Sala corte Pedrolli, 10-
12, 16-20.

Il muretto di fronte al tabacchi-
no in via don Leone Serafini a
Martignano è stato abbattuto:
da qualche giorno ha preso il
via un intervento di sistemazio-
ne, che porterà ad una riorga-
nizzazione degli spazi al fine di
garantire una migliore fruibili-
tà della zona e un maggior de-
coro urbano. Ricordiamo che i
lavori in questione erano rima-
sti in sospeso per una causa ci-
vile tra il Comune di Trento ed
il privato cittadino proprietario
del muretto edificato su pro-
prietà comunale.
«Il progetto - spiega il presiden-
te della circoscrizione dell’Ar-
gentario Armando Stefani - pre-
vede l’installazione di panchi-
ne e la sistemazione dell’arre-
do urbano; sarà realizzata an-
che una piccola area verde». In-
somma, il centro storico di Mar-
tignano (di per sé non grandis-
simo) sarà valorizzato ed am-
pliato: l’abbattimento dell’ope-

ra muraria ha, infatti, consenti-
to di aumentare lo spazio a di-
sposizione dei residenti che fre-
quentano il paese. E la comuni-
tà gradisce molto: «Tra il tabac-
chino ed il bar (che si trova dal-
l’altro lato della strada) è cam-
biata completamente la perce-
zione di spazio - aggiunge - Tan-
to che molti cittadini hanno
espresso la loro soddisfazione
in merito all’intervento». Di più.
«Abbiamo ricevuto tante richie-
ste per l’eliminazione della fer-
mata - spiega - In questo modo
l’assenza di un vero e proprio
centro storico verrebbe com-
pensata dalla nuova ed ospita-
le piazzetta, senza l’appesanti-
mento legato allo stazionamen-
to dei mezzi di trasporto». In tal
contesto Stefani ricorda che so-
lo qualche centinaio di metri
più avanti si trova la fermata ac-
canto all’asilo nido, facilmente
raggiungibile da tutti coloro che
fruiscono di quella in via don

Leone Serafini.
Nel mese di luglio era stato il
Consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario a proporre un’in-
terrogazione con richiesta alla
Giunta comunale riguardo allo
stato di avanzamento del pro-
getto. Il percorso che caratte-
rizza la via, infatti, non è stato
per nulla semplice. «Già nella
scorsa legislatura le ammini-
strazioni comunale e circoscri-
zionale si erano attivate per la
sua sistemazione - conclude Ste-
fani - Tuttavia, il contenzioso
tra il Comune di Trento ed un
privato cittadino avevano bloc-
cato l’iter ai fini di accertare la
proprietà della particella su cui
sorgeva il muretto». Solo qual-
che mese fa la Corte d’appello
del Tribunale di Trento ha sta-
bilito che il terreno è di proprie-
tà comunale, con conseguente
abbattimento del muretto ed
inizio ufficiale dei lavori di si-
stemazione. F.Sar.

Rai3, Fabrizio Luisi, autore degli sketch, ha origini in collina

Il segreto trentino del «Candidato»
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da questa seraMATTARELLO

Sagra di san Leonardo al via
Con il concerto del Coro «Bindesi» della Sat di Villazzano
presso la sala polivalente «Alberto Perini» si apre questa
sera la tre giorni di appuntamenti della sagra di San Leo-
nardo promossa dal Gruppo Alpini con il patrocinio della
Circoscrizione di Mattarello. Inizio alle 20.30, ingresso li-
bero.
Domani sabato 8 novembre, sempre presso il centro civi-
co con inizio alle 17 si svolgerà un concorso canoro «Mu-
sica attuale e del passato», mentre alle 20.30 la Compagnia
Teatro Instabile di Meano metterà in scena lo spettacolo
«Terra di nessuno» con il quale le Penne Nere intendono
commemorare il centenario della Grande Guerra. Ingres-
so libero. Presso la Sala della Meridiana il Gruppo Donne
Mattarello allestirà una mostra missionaria aperta doma-
ni dalle 16 alle 21.30 e domenica dalle 8.45 alle 12 e dalle
15 alle 21.30. Ma.Bri.

IN BREVE
A PIEDICASTELLO
FESTA DI S.MARTINO
� Il Comitato Feste
S.Apollinare assieme a tutte
le associazioni del rione e
all’associazione Donne in
Campo organizza per
domenica la 4° edizione di
S. Martino a Piedicastello.
Una festa per tutte le
famiglie e per i bambini, con
tanti laboratori di incontro
tra il mondo agricolo e la
città, un contatto diretto con
gli animali della fattoria e
con i prodotti della terra. Si
farà anche il mercatino delle
pulci.
GENITORI SEPARATI
A PIEDICASTELLO
� È in programma questa
sera alle 20.30 nella sala
circoscrizionale di
Piedicastello in via della
Verruca la conferenza dal
titolo «Quando i genitori si
separano. Dai figli non si
divorzia». L’ultima serata del
ciclo di conferenze sui
problemi della famiglia si
terrà il prossimo mercoledì
12 novembre sempre a
Piedicastello.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei
giovanissimi residenti un buono sconto pari a 115 euro per
l'acquisto di uno skipass stagionale sul Monte Bondone.
Potranno godere del buono comunale tutti i bambini e i ragazzi
che non hanno ancora compiuto i 19 anni. Ecco le tariffe già
scontate, invariate rispetto allo scorso anno: Cuccioli 59 euro
(nati dall'1/12/2006), Bambini 108 euro (nati dall'1/01/2004
al 30/11/2006); Ragazzi 140 euro (nati dall'1/12/1998 al
31/12/2003), Giovani 190 euro (nati dall'1/1/1996 al
30/11/1998). Particolari tariffe sono state studiate anche per
le famiglie, agevolando soprattutto quelle più numerose. Per
ottenere invece lo sconto ci si deve recare all'Ufficio Anagrafe
di Piazza Fiera o negli uffici circoscrizionali e ritirare il buono
del Comune fino al 9 gennaio 2015. Gli skipass saranno
acquistabili fino a domenica 11 gennaio. 

Info: www.comune.trento.it

Skipass scontati 
per i residenti
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MARTIGNANO (TN) -  Via ai Bolleri, 12/6
Tel. 0461/823663 - Cell. 320 4406353

RISTORANTE - PIZZERIA Specialità cucina indiana

l'Adige30 venerdì 7 novembre 2014 Grande Trento


