
È Armando Stefani, eletto
nelle file del Partito
democratico, il nuovo
presidente della
circoscrizione Argentario.
Il neo presidente ha già
convocato i consiglieri per
la prima seduta in
programma per giovedì
prossimo alle 20 presso la
sala Mario Merz del Centro
civico di Cognola.
All’ordine del giorno ci
sono: comunicazioni del
presidente; costituzione
commissioni di lavoro;
nomina di presidenti e
vicepresidenti delle
commissioni; nomina dei
consiglieri componenti le
commissioni. 
Il nuovo consiglio
circoscrizionale è formato,
oltre che da Stefani, anche
da altri sette consiglieri del
Pd: Annalise Filz, Luisa
Dorigatti Vian, Andrea
Vilardi, Elisa Strenghetto,
Fulvio Marcolla, Francesco

Crepaz, Jacopo Pedrotti;
da 5 consiglieri dell’Upt:
Davide Condini, Fabio
Flolriani Marianna
Cognola, Valentina
Prezioso, Silvano
Fracalossi; da tre
consiglieri del Pdl: Nicola

Tomasi, Marco Dalponte,
Ferruccio Gazzola; da un
consigliere della Lista
civica Morandini: Paolo
Visintainer; uno del Patt:
Bruno Arnoldi; un
consigliere della Lega
Nord: Luca Boscaro.

In montagna con le famiglieMATTARELLO
La Sat propone escursioni
a misura di bambini

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869
Aperta anche la farmacia di
Sopramonte dalle ore 8.00 alle 20.00.

CARBURANTI
AGIP - Via Gocciadoro, 54
AGIP - Fr. Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca, 1

OSPEDALI
S.Chiara / Villa Igea 903111 
Visite: 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 8/16 Lun.- ven. 848/816816 

MUNICIPIO
Centralino 884111
Servizi sociali 884477

Vigili Urbani 916111 
884430 - 884431

Multe 884420/1/5/6
Canile 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
Valanghe 238939

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Emilia deriva dal latino Aemilius, cognomen di
un’antica stirpe di Roma e significa «cortese,
graziosa». L’onomastico è tradizionalmente
festeggiato in memoria di due sante, ambedue di
nome Emilia, martirizzate a Lione.

Auguri a
Erasmo
Eugenio

e domani a
Adalberto
Adamo

E. Campagna

LE MOSTREPalazzo Albere. Via Sanseve-
rino. «Collezione permanen-
te del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere.
Via R. da Sanseverino 45,
Trento. «Maestri trentini tra
’800 e ’900». Orario: da mar-
tedì a domenica 10-18. Fino
al 22 novembre 2009.
Museo diocesano tridentino
e Torre Mirana a Palazzo
Thun. «L’uomo del Concilio.
Il cardinale Giovanni Moro-
ne tra Roma e Trento nell’età
di Michelangelo». Orario:
9.30-12.30 e 14.30-18 (chiuso
il martedì). Fino al 26 luglio
2009.
Maso Cantanghel (Forte di Ci-
vezzano). «Vedere con mano.
La percezione della scultura
tra tatto e visione», sculture

di Gianfranco Della Rossa.
Percorsi al buio a cura del-
l’Unione italiana ciechi. Fino
al 31 agosto.
Arte Boccanera Contempora-
nea. Via Milano 128/130,
Trento. «Juan Carlos Ceci /
Lost Ways. Mostra persona-
le di Juan Carlos Ceci. A cu-
ra di Luigi Meneghelli. Ora-
rio: da martedì a sabato ore
11-13.00/16-19. Domenica, lu-
nedì e festivi su appuntamen-
to. Fino al 17 giugno 2009.
Museo tridentino di scienze
naturali di Trento. Via Cale-
pina 14, Trento. Mostra foto-
grafica «Gli scatti del clima».
Orario: da martedì a dome-
nica ore 10-18. Fino al 14 giu-

gno 2009.
Studio d’arte Raffaelli. Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchet-
ti,  Trento. «Artists from the
Rainbow Nation». Opere de-
gli artisti Jane Alexander, Wil-
lie Bester, Bob Bobson, An-
ton Kannemeyer, Zanele Mu-
holi, Jackson Nkumanda, Jur-
gen Schadeberg. Orario: 10-
12.30 - 17-19.30. Chiuso festi-
vi e lunedì. Fino al 3 giugno
2009.
Spazio Off. In via Venezia 5
l’associazione Rosa presen-
ta «Nuraghe contempora-
neo», un’esposizione di Pa-
squale Petrucci. Il lavoro si
compone di circa trenta ope-
re di grande e medio forma-
to, realizzate con pannelli fo-
tocomposti e tecniche miste.
Fino al 6 giugno 2009.

IN BREVE
SULLE VIOTE
� Sarà anche quest’anno la
spianata delle Viote del
Bondone, presso le caserme
della Forestale, ad ospitare la
«Festa della comunità» delle
parrocchie di Martignano e
Montevaccino.
L’appuntamento si svolgerà
domenica 7 giugno con il
seguente programma:
10.30, accoglienza; 11.15,
Santa Messa presieduta dal
parroco don Mario Tomaselli
ed animata dai cori giovanili
di Martignano e
Montevaccino; 12.30: pranzo
comunitario; 14.30: giochi
per bambini ed adulti; 16:
merenda insieme. Per
informazioni ed iscrizioni in
parrocchia (tel. 0461.
820349).
ARGENTARIO
� Si è deciso di estendere lo
sportello informativo sul
«porta a porta» nella
Circoscrizione
dell’Argentario. Le date e gli
orari sono le seguenti:
Cognola, presso gli uffici
della circoscrizione, via Julg
11, sabato 6 giugno dalle 9
alle 12, martedì 9 dalle 15
alle 18, giovedì 11 dalle 15
alle 18; Martignano, presso
la sala circoscrizionale di
piazza Menghin 5: martedì
16 giugno dalle 15 alle 18,
giovedì 18 dalle 15 alle 18,
sabato 20 dalle 9 alle 12.
FORUM IN GALLERIA
� Domani, mercoledì 3
giugno, alle 17.30 la galleria
bianca di Piedicastello
ospiterà il terzo forum
all’interno dell’«Officina
dell’autonomia». Il forum
sarà dedicato alla parola
chiave «progresso» e verrà
coordinato dal giornalista
dell’«Adige» Paolo Ghezzi.
Nel frattempo continua la
realizzazione del grande
murale, che ha il compito di
tradurre artisticamente le
discussioni che si svolgono
nel corso del forum.

IRENE VIOLA

Della famiglia e delle sue ne-
cessità si parla tanto. Rima-
ne il dubbio su cosa invece si
faccia di concreto. Anche nel-
le piccole cose di ogni gior-
no. Chi ha bambini piccoli si
trova sovente a dover rinun-
ciare a dei semplici piaceri
quotidiani, come ad esempio
una bella passeggiata tra i
monti. Un’esperienza che
permetterebbe ai più giova-
ni di muoversi in spazi aper-
ti, a contatto con la natura,
riprendendo capacità di
ascolto e visione che la mo-
notonia della vita in fondo-
valle inizia a rendere desue-
te, come riconoscere i segni
della natura e del territorio,
i canti degli uccelli, il suono
delle cascate. Anche le fami-
glie con bambini in montagna
è invece un’opportunità, po-
co conosciuta, che la SAT di
Mattarello offre da circa tre
anni ai soci e non. 
Pensata inizialmente come
un’opportunità da dare ai ge-
nitori soci di poter fare delle
uscite dedicate con i propri
figli, il progetto “In montagna
con le famiglie” è già giunto
al terzo anno e ha visto coin-
volte oltre un migliaio di per-
sone. «Una volta offerta la
possibilità, la voce si è diffu-
sa con il passaparola», rac-
conta Roberta Faes, respon-
sabile del settore alpinismo
giovanile della Sat di Matta-
rello, che cura il progetto con
il segretario Luca Tamanini e
il presidente Franco Tessa-
dri. Il progetto coinvolge
bambini da 3 a 13 anni. Le
uscite, tutte con il pullman,
hanno la frequenza di una do-
menica al mese, per tutto l’ar-
co dell’anno, ma soprattutto
sono pensate a misura di
bambino. «L’escursione in
montagna ha sempre una fi-
nalità di gioco che attrae e
coinvolge i bambini - spiega
ancora Roberta Faes  - ad
esempio viene offerta la pos-
sibilità di esplorare una grot-
ta con i frontalini, di percor-
rere vie in arrampicata con
l’imbrago o, più semplice-
mente, camminare in equili-
brio su vecchi tronchi d’albe-
ro e la costruzione di una ca-
setta sugli alberi». 
Tutto a “misura di bimbo” ov-
viamente, senza finalità ago-
nistiche, con il solo scopo di

coinvolgere e rendere emo-
zionante l’avventura. Insie-
me con i genitori i bambini
hanno anche la possibilità di
socializzare con i propri coe-
tanei, condividere esperien-
ze e, in futuro, se l’amore per
la montagna sboccia, conti-
nuare il loro percorso dentro
le associazioni giovanili del-
la Sat o comunque far tesoro
dei momenti vissuti all’aria
aperta in ambienti inconta-
minati per coltivare il rispet-
to per la natura e il territorio.
Ma non tutto fila sempre li-
scio. «L’iscrizione alle gite è
aperta a tutti, soci e non so-
ci, ma non per tutte le fami-
glie l’esperienza in montagna
si rivela entusiasmante». Con-
vertire alla passione per
l’escursionismo famiglie più
use a trascorrere le domeni-
che nei centri commerciali
potrebbe risultare gravoso
ma non impossibile. «Chi par-
tecipa alle gite è gente che co-
munque già aveva la passio-
ne per la montagna. C’è sta-
to anche chi ha voluto prova-
re per la prima volta, convin-
to dalla descrizione entusia-
stica di chi aveva già parte-
cipato».
Capita anche che qualcuno
declini “gita con bambini” co-
me un’uscita senza pretese e
non adegui all’ambiente ab-
bigliamento e calzature. «La
montagna è un luogo che, pri-
ma che amato, va conosciu-
to e interpretato - continua
Roberta Faes - per questo noi
organizziamo periodicamen-
te con i genitori degli incon-
tri informativi sull’ambiente
montano e sulle tecniche di
primo soccorso con l’ausilio
di esperti del settore». 
Dopo le uscite con le ciaspo-
le nei mesi invernali/prima-
verili, che hanno registrato
un picco di partecipanti (80
per una media di 50 persone
a uscita) le prossime uscite
si svolgeranno in val di Tires
(21 giugno, cima Volseggspit-
ze) in val di Fosse (26 luglio,
sentiero del latte) Presena e
Mandrone (22-23 agosto). Tra
i prossimi obiettivi del pro-
getto anche la possibilità per
le famiglie di trascorrere al-
cuni giorni in un rifugio d’al-
ta quota. Per ulteriori infor-
mazioni contattare: Cai-Sat
sezione di Mattarello, via Ca-
toni 77A Trento, tel./fax
0461/942022 oppure 328
0181714.
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Ecco il programma per la celebrazione del 63° anniversario di fondazione
della Repubblica Italiana.

Palazzo del Governo, C.so 3 Novembre
ORE 10.00: Alzabandiera davanti al Palazzo del Governo in C.so 3

Novembre
Inno d’Italia suonato dal Corpo musicale “Città di Trento”
Sfilata del Corpo musicale “Città di Trento” sino a Piazza
Duomo

Piazza Duomo
ORE  10.30: Esibizione del Corpo musicale “Città di Trento”
ORE 11.00: Cerimonia ufficiale con alzabandiera alla presenza delle

Autorità Civili e di reparti dell’Esercito, Forze dell’Ordine e
Polizia Penitenziaria, del Corpo Militare della C.R.I.,
Associazioni Combattentistiche. 

Auditorium S. Chiara
ORE 21.00: Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di musica “F.A.

BONPORTI” di Trento. Ingresso libero.

Oggi
Festa della Repubblica

In montagna con le famiglie: la Sat di Mattarello ha studiato gite adatte ad adulti e bambini

Giovedì il consiglio per la nomina delle commissioni

È Armando Stefani il presidente
ARGENTARIO

Armando Stefani quando organizzava le «Cene dell’altro mondo»

l'Adige40 martedì 2 giugno 2009 Grande Trento


