
Siete favorevoli alla decisione del sindaco di

Trento di avviare il bando di gara per

l’inceneritore di ISCHIA PODETTI senza

aspettare il nuovo piano provinciale dei rifiuti?

bisogna AVVIARE il bando dell’inceneritore

Motivazioni: ................................................................

...................................................................................

...................................................................................

bisogna SOSPENDERE la procedura

?

SÌ

NO

«Ritagliare questa scheda e spedirla al TRENTINO,
piazza Lodron 1, casella postale 381 - 38122 TRENTO»

Le schede raccolte, con l’esito del sondaggio, verranno

consegnate al sindaco Alessandro Andreatta in

occasione dell’incontro pubblico organizzato dal nostro

giornale al Ridotto del Teatro sociale di Trento

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE alle ore 17.30

ZT72

IL SONDAGGIO

o consegnarla a mano alla nostra redazione

 

TRENTO20 DOMENICA 18 OTTOBRE 2009 TRENTINO

 

VITA DI QUARTIERE 

E oggi saranno in 150 alla gita organizzata in Veneto, a Campolongo sul Brenta, con pranzo, lotteria e un cabaret

A Cognola nonne campionesse di briscola
Al torneo di carte del circolo anziani hanno dato una lezione ai colleghi uomini

COGNOLA. Chi l’ha detto che a carte vin-
cono sempre gli uomini? Al torneo di bri-
scola organizzato dal Circolo anziani «Le
Querce» di Cognola due anziane signore
hanno sbaragliato tutti gli oltre 40 parte-
cipanti, in massima parte uomini, a co-
minciare dal presidente della circoscri-
zione Argentario. Le campionesse sono
Pierina Miori e Carmela Pedrotti.

 

Tutto pronto per il porta a porta

Romagnano, successo
per il «ri-uso»

GLI UOMINI SI INCHINANO. Le vincitrici del torneo di briscola, da sinistra Pierina Miori e Carmela Pedrotti

ROMAGNANO. Successo al Centro
civico di Romagnano la giornata del
ri-uso. E non solo perché s’è verifica-
to parecchio scambio fra i censiti che
hanno portato (oltre agli oggetti tra-
dizionali anche sci, scarponi, macchi-
ne fotografiche) e quelli che si sono
serviti (preferendo libri, vestiario,
borsette) ma anche perché in matti-
nata ha funzionato lo sportello infor-
mativo sul nuovo sistema di differen-
ziata porta a porta. Un’operatrice del
Comune, la coordinatrice circoscri-
zionale Mariacamilla Giuliani e il
consigliere Alberto Coser, hanno
spiegato ai numerosi censiti come dif-
ferenziare. Diversi sono giunti da ca-
sa con dei sacchetti di carta plastifi-
cati all’interno, oppure con carta as-
sorbente, tubetti di dentifricio ed al-
tro ancora. Tutti hanno ricevuto ade-
guate risposte. “E’ importante che i

censiti ven-
gano a chie-
dere, magari
anche per co-
se banali - ha
detto da si-
gnora Giulia-
ni - questo si-
gnifica che
hanno inten-
zione di par-
tire da subi-

to con il piede giusto”. L’ex consiglie-
re provinciale Giorgio Viganò, da
sempre sensibile a queste tematiche,
ha fatto notare che su diversi conte-
nitori c’è anche scritto dove differen-
ziare. Sul tavolo informativo anche
il manuale pratico per il compostag-
gio domestico dei rifiuti organici ed
il depliant che sprona ad utilizzare
pannolini lavabili. Nel pomeriggio
poi, diversi bambini di Ravina e Ro-
magnano sono stati coinvolti dagli
animatori dell’Associazione Tandem
in giochi con materiali di recupero.

La giornata organizzata dalla Cir-
coscrizione e dal Circolo Le Fontane
(che ha allestito tre stand) è prosegui-
ta fino le 16.30, dopodichè sono inter-
venuti gli operatori della Dolomiti
Energia che hanno caricato tutti gli
oggetti che sono rimasti senza nuovo
proprietario.

Adesso lo sportello informativo a
Romagnano offre altri due appunta-
menti per la popolazione residente:
martedì 20 e giovedì 22 ottobre, dalle
15 alle 18. (g.m.)

La foto che pubblichiamo qui a
fianco riassume bene il finale di par-
tita: gli uomini (da sinistra Remo
Nattivi, Remo Decarli, Raffaele Catta-
ni, Piero Bortoli, Giovanni Pegoretti
e Enrico Pegoretti) non hanno potu-
to far altro che inginocchiarsi e com-
plimentarsi con le due campionesse.
Che a suon di assi e tre hanno dimo-
strato di non avere rivali. Erano par-
titi in oltre 40, tra loro anche il presi-
dente della circoscrizione Argenta-

rio Armando
Stefani, eli-
minato al pri-
mo giro.

Alla fine le
vincitrici so-
no state loro:
Carmela e
Pierina, che

nella foto sorridenti fanno il segno
della vittoria a fianco dei loro compa-
gni di briscola.

Una soddisfazione, anche se prima
di tutto viene il divertimento di pas-
sare tutti insieme piacevoli pomerig-
gi di gioco e divertimento, lontani
dalla solitudine che è di tanti anzia-
ni.

Dopo il torneo di briscola, il circo-
lo «Le Querce» rilancia oggi con un-
’altra iniziativa, una gita fuori porta
in terra veneta. Destinazione Campo-
longo sul Brenta. Partiranno in 150 a
bordo di tre pullman e con loro ci
sarà anche il presidente Stefani.

Dopo una visita di Campolongo, il
programma della giornata prevede
un banchetto luculliano e, nel corso
del pomeriggio, una lotteria e intrat-
tenimento con spettacolo di cabaret
prima di fare rientro a Trento in se-
rata. Ma c’è da scommettere che nel-
la domenica veneta ci sarà spazio an-
che per qualche mano di briscola e
sarà lì che Pierina Miori e Carmela
Pedrotti potranno dimostrare ancora
una volta tutta la loro stoffa di gioca-
trici provette.

(ch.be.)

 
Carmela Pedrotti
e Pierina Miori
hanno spiazzato tutti

 

Iniziativa rivolta ai giovani

Incontro a Povo
per il «Treno

della memoria»
TRENTO. Parte anche que-

st’anno “Il Treno della Me-
moria”, per non dimenticare
la guerra ed i lagher, che pre-
vede anche un viaggio in tre-
no a Cracovia, Auschwitz e
Birkenau. Il progetto, finan-
ziato dalla Provincia è gesti-
to dall’associazione Terra
del Fuoco in collaborazione
col comune di Trento. Posso-
no aderire al progetto giova-
ni tra i 17 e i 24 anni, residen-
ti a Trento, che non abbiano
già partecipato ad altre edi-
zione. Il contributo a carico
dei partecipanti è di 60 euro.
Gli interessati possono pre-
sentare domanda per aderire
al progetto entro il 26 otto-
bre. Un incontro informati-
vo si terrà lunedì 19 ottobre
alle 20 presso il Centro Aper-
to Kaleidoscopio di Povo.
Mentre altre informazioni e
la domanda di adesione sono
disponibili sul sito delle poli-
tiche giovanili: www.trento-
giovani.it.

La piccola banda in azione

 
MATTARELLO

Piccola banda musicale per avvicinare i giovani
MATTARELLO. Oltre alla normale e vasta attività, il Cor-

po bandistico di Mattarello punta a far nascere anche un
“Piccolo corpo bandistico”. L’obiettivo ha spiegato il presi-
dente del direttivo Iginio Calliari è stimolare i giovani ad av-
vicinarsi alla musica. La piccola banda che nascerà si esi-
birà in occasione di due dei tre concerti ufficiali della Ban-
da: Natale e Primavera, con la speranza di arrivare già dal
prossimo anno ad annotare un repertorio tale da permette-
re un’esibizione autonoma in occasione di rassegne con al-
tre “bandine” del territorio. A coordinare il progetto sarà
Valentina Dalsass, che da un paio d’anni ha cominciato ad
approcciarsi alla direzione bandistica guidata dal maestro
Maurizio Peterlana. Giornata di prove il giovedì, dalle 19 al-
le 20, nell’attuale sede del corpo bandistico (l’aula magna
della scuola elementare) durante tutto l’anno, da settembre
a giugno, con sola pausa natalizia ed estiva. Chiunque fosse
interessato può contattare il Corpo nelle serate di prove, lu-
nedì e venerdì, 20.30-22.30, o al termine dei concerti. (g.m.)
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