
S.Giuseppe-S.Chiara. Sabato primo spettacolo

Teatro per piccoli attori

Si va in scena

A novembre la commissione cultura del-
la Circoscrizione S.Giuseppe - S.Chiara,
propone un ciclo di teatro per bambini
nell’auditorium di via Perini 2/1. L’ingres-
so è libero. Si comincerà sabato 7 novem-
bre alle 16.30 con la compagnia Iride di
Lavis che rappresenterà: «La volpe e il lu-
po». Il 14 novembre sarà la volta della
compagnia «La casa degli gnomi» con
«Storie di un albero»; il 21 novembre i bu-
rattini di Luciano Gottardi, in doppia rap-
presentazione alle 15 e alle 16.30, con «La
fata Morgana»; infine il 5 dicembre il Bi-
bliobus presenterà «Bandus, i narratori
raccontano: storie di Natale».

MARIA TOMASI

«Gli anziani come risorsa e le
risorse per gli anziani»: è
stimolante il titolo che la
presidente della commissione
circoscrizionale per le
politiche sociali Annelise Filz 
(nella foto) ha voluto dare alla
14ª edizione del «Convegno
sulle problematiche della
terza età» programmato dalla
Circoscrizione dell’Argentario
in collaborazione con i Circoli
anziani di Cognola,
Martignano, San Donà,
Villamontagna e
Montevaccino, tutti attivi
sulla collina dell’Argentario;
insieme i cinque Circoli
raccolgono un numero di soci
che supera di gran lunga le
1500 unità. L’annuale e
importante avvenimento è
stato capillarmente
pubblicizzato con l’invio a
tutti i soci dei vari Circoli di
un volantino contenente il
programma dettagliato.
A ben leggere, gli argomenti
che verranno trattati nel
corso del convegno sono due
e ben distinti. In pratica, il
primo, «Anziani come

risorsa» seguito dal secondo
«Le risorse per gli anziani»,
vanno ad affrontare un tema
di forte attualità. E se per il
primo, Annelise Filz,
responsabile
dell’organizzazione del
Convegno, ha già anticipato
la propria linea di sostegno
del mondo degli anziani,
scrivendo sul volantino
parole gratificanti per
evidenziare il sempre  utile
operato lontano e vicino degli
anziani nella comunità e
formulato una reale
interpretazione dei rapporti
che esistono fra nonni, figli e
nipoti nelle famiglie del terzo
millennio,  per il secondo
sarà interessante ascoltare
ciò che dirà nel suo
intervento l’assessore

comunale alle Politiche
sociali e pari opportunità
Violetta Plotegher.
Il programma del convegno
prevede anche gli interventi
del vicepresidente del Circolo
anziani di Martignano Mario
Battistata che parlerà di
solidarietà fra anziani e del
presidente della benemerita
Associazione Telefono
d’Argento Marco Depaoli che
relazionerà sull’attività del
gruppo di volontari. È
previsto pure uno spazio per
gli eventuali interventi del
pubblico.
Il «XIV Convegno sulle
problematiche della terza
età» avrà luogo domenica
prossima, 8 novembre, negli
spazi del Centro di
formazione di Candriai.
L’inizio è previsto alle ore
8.45 con la celebrazione della
messa e con il saluto ai
convenuti del presidente
della Circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani.
Gli interessati a partecipare
possono ottenere ulteriori
informazioni alle sedi dei vari
Circoli anziani o negli uffici
della Circoscrizione.

Gotarda, no all’ampliamentoMATTARELLO
Anche il Comune di Aldeno
contro il progetto della Provincia

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni 0461/239805

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Sant’Elisabetta moglie di Zaccaria, che nel vangelo
di Luca viene descritta come madre di Giovanni
Battista. Il nome deriva dall’ebraico Elisheba; il suo
significato è «Dio è perfezione». Ma vi sono
comunque tante interpretazioni del nome Elisabetta.

auguri anche a
Zaccaria
Guido
e domani a
Leonardo
Beatrice

Elisabetta Canalis

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante
iniziative organizzate in cit-
tà per festeggiare i vent’an-
ni dell’ente culturale. Alla
sede di via Cavour l’orario
dell’esposizione è dalle 10
alle 17 (chiuso il lunedì), al
Castello del Buonconsiglio
invece dalle 10 alle 18.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, ter-
remoti». Orario: dal marte-
dì alla domenica 10-18. Chiu-
so i lunedì non festivi. Chiu-
so il 25 dicembre e 1 genna-
io. Fino al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
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 martedì a
domenica 10-18. Fino al 22
novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori
inediti incentrati sul concet-
to di connessione e di rete.
Attraverso l’uso di materia-
li naturali che si intreccia-
no le opere richiamano il pa-
rallelismo esistente tra le
connessioni tecnologiche,
date da internet e dall’infor-
matica, con le connessioni
tra uomo e natura. Orario:
dal lunedì al venerdì 8.30-

12.30 e 14-17. Fino al 4 mar-
zo 2010.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al
10 gennaio cambia l’orario:
9.30 - 17.
Sala Thun di Torre Mirana. Via
Belenzani 3/ Angolo via Manci. 
Esercito italiano ieri e oggi
«...da sempre una risorsa
per il paese». Orario: dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Ingresso libero. Dal 3 no-
vembre fino all’11 novem-
bre 2009.

Un convegno organizzato da circoli anziani e circoscrizione

Le problematiche della terza età
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Tutti gli operatori su area pubblica che hanno presentato

domanda per l'assegnazione di un posteggio per la vendita

di caldarroste e vin brulè in Piazza Fiera durante  il Natale,

potranno partecipare alle operazioni di sorteggio della

postazione che avranno luogo venerdì 6 novembre alle
ore 10.00 presso la nuova sede del Corpo di Polizia

Municipale, Ufficio commercio e annona, 2° piano � via

Maccani, 148.  

Assegnazione posti vendita
caldarroste in Piazza Fiera:
venerdì il sorteggio

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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MARCO BRIDI

Il Gruppo dell’Unione per Tren-
to ha portato all’attenzione del
Consiglio circoscrizionale un
argomento sul quale, come si
usa dire, è prudente, nell’inten-
zione dei proponenti, mettere
la mani avanti, per chiarire le
proprie posizioni. Ovvero per
dire esplicitamente che l’ipote-
si di un allargamento della via
della Gotarda da parte della
Provincia non è condiviso. In
merito si è espresso anche il
Comune di Aldeno, contrario,
mentre la Circoscrizione Ravi-
na-Romagnano vedrebbe la co-
sa favorevolmente. Giancarlo
Baldi e Oreste Tamanini hanno
illustrato dettagliatamente il
documento prodotto, sul qua-
le poi l’intero Consiglio, con
qualche osservazione di meto-
do avanzata da Rino Sbop e Lo-
rena Bridi del PD, si è comun-

que ritrovato, facendolo pro-
prio, approvandolo all’unani-
mità e indirizzandolo al sinda-
co di Trento.
Con via della Gotarda, fino a
qualche anno fa, si denomina-
va solamente il tratto di strada
che dal cavalcavia sull’auto-
strada, dal bivio per Romagna-
no, scende sulla sinistra, fian-
cheggia l’arteria e dopo qual-
che chilometro s’immette sul-
la Destra Adige in località To-
resela. Oggi è denominato via
della Gotarda anche il tratto di
strada che parte dall’incrocio
su via Nazionale, supera la fer-
rovia, la tangenziale, l’Adige e
arriva sino al bivio per Roma-
gnano, da dove si diparte via
delle Ischie. La strada prende
il nome da un agrimensore di
Aldeno, Andrea Gottardi, che
agli inizi del 1900 pianificò la si-
stemazione delle campagne do-
po la rettifica dell’Adige del
1863 ed è diventata una traffi-

cata via di collegamento fra
Mattarello e Aldeno a partire
dagli Anni Sessanta del secolo
scorso, quando si aprirono i
cantieri per la costruzione del-
l’autostrada del Brennero e
quella che era una strada bian-
ca che correva fra le campagne
cominciò ad essere utilizzata
dai camion che trasportavano
materiale e dalla Destra Adige
si spostavano in mezzo alla val-
le.
Il tratto "storico" di via della
Gotarda, che in certi tratti ri-
sulta essere ancora di proprie-
tà privata, è pericoloso sia per
la sua carreggiata molto stret-
ta sia per la promiscuità di traf-
fico che v’insiste. Ora la Provin-
cia sembra voglia procedere a
lavori di allargamento e siste-
mazione ma l’ipotesi non trova
d’accordo i consiglieri di Mat-
tarello che chiedono la conser-
vazione della Gotarda nel suo
attuale stato e il suo declassa-

mento a strada interpoderale
da destinare principalmente al
traffico agricolo, essendo que-
sta l’unica strada di accesso a
tutto il territorio in Destra Adi-
ge da Mattarello fin quasi ad Al-
deno, assicurando nel contem-
po una viabilità funzionale at-
torno al nuovo magazzino frut-
ta della SFT in costruzione alla
Toresela. Il collegamento fra i
due paesi sarebbe ugualmente
garantito da Via delle Ischie che
arriva sino alla rotatoria a Sud
di Romagnano. Si pensi piutto-
sto ad un miglioramento della
scorrevolezza di questa strada
sia allargando il ponte sull’Adi-
ge, in modo da renderlo sicuro
anche per pedoni e cicli, sia
adottando tutti gli interventi
utili anche per scoraggiare l’uti-
lizzo di via della Gotarda: ap-
profondire queste tematiche e
fare in merito proposte concre-
te sarà compito della Commis-
sione Urbanistica.

IN BREVE
MONTEVACCINO 
PER S.LEONARDO
� In occasione della festività
del santo patrono, la sala del
Centro sociale di
Montevaccino ospiterà oggi
alle ore 20.30 la serata
culturale dal titolo «Il culto di
S. Leonardo di Noblat tra
fede, storia e devozione».
Introdurrà l’incontro il
parroco don Mario  Tomaselli
a cui faranno seguito gli
interventi del teologo
Giovanni Patton sul tema «Il
significato della santità», il
bibliotecario Gianko Nardelli
con alcuni spunti sulla «Vita
e opere di S. Leonardo» e
l’architetto Antonello
Adamoli con la dissertazione
su «Il culto di S. Leonardo
nella famiglia Del Monte -
Saracini». L’ingresso è libero.
POVO: CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
� Si riunisce oggi alle 19.30
al centro civico il consiglio
circoscrizionale di Povo.Verrà
designato il rappresentante
nel consiglio dell’istituto
scolastico «Trento 1». Si
parlerà anche di moschea.
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