
Polo sociale, il lavoro aumentaMEANO
I «numeri» in circoscrizione
Polemiche su via Palustei

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi, 20 0461/982103

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

A Nagasaki in Giappone, santa Marina di Omura, ver-
gine e martire, che, gettata in prigione, fu pubblica-
mente esposta alla derisione della sua castità e infine
bruciata sul rogo.

auguri anche a
Martino
Teodoro

e domani a
Renato
Margherita

M. Massironi

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.

LORENZO BASSO

Sono 122 gli utenti del Polo so-
ciale solo nella circoscrizione
di Meano, a fronte di 2.223 per-
sone che usufruiscono dei ser-
vizi sociali erogati dall’ammini-
strazione in tutto il territorio
comunale. Questo dato, corri-
spondente con il 14% dei citta-
dini residenti nei sobborghi di
Meano e Gardolo, è emerso nel
corso della presentazione del
Piano sociale del Comune di
Trento ai consiglieri circoscri-
zionali di Meano. «I dati di cui
parliamo - ha chiarito Violetta
Plotegher, assessore alle politi-
che sociali del Comune - vanno
contestualizzati: i nostri utenti
non sono sempre persone con
situazioni problematiche oppu-
re con disagi di carattere socia-
le. Spesso riceviamo richieste
da cittadini che, semplicemen-
te, non hanno contatti con la re-
altà in cui vivono, quindi il no-
stro compito è di fare in modo
che siano le comunità stesse ad
attivarsi per proporre i servizi
alle persone in difficoltà. Per
questo motivo, il Piano sociale
del Comune si rivolge al cento
per cento della popolazione».
Allo scopo di migliorare il ser-
vizio, infatti, i poli sociali distri-
buiti sul territorio comunale,
combinano l’erogazione del ser-
vizio al cittadino (assistenza
economica, domiciliare e mino-
rile) con l’analisi dei bisogni e
delle situazioni difficili nelle va-
rie comunità. Segue, poi, la pro-
gettazione degli interventi: «In
questo - ha precisato Susanna

Frasson, responsabile del polo
sociale di Gardolo e Meano - la
comunità di Meano si è dimo-
strata ricca, con diverse asso-
ciazioni di volontariato attive
sul territorio. I problemi per la
circoscrizione sono soprattut-
to legati alla tenuta dei legami
familiari e alle persone sole».
Per il 2010 il Polo sociale ha in-
dividuato alcune tracce di lavo-
ro: un percorso rivolto ai giova-
ni per la sensibilizzazione nei
confronti dell’alcol, lo studio
dei gruppi di giovani presenti
sul territorio e, infine, un tavo-
lo di confronto dedicato agli an-
ziani.
Un problema di tutt’altro tipo,
invece, ha visto il coinvolgimen-
to di una parte della comunità
di Meano alla seduta del Consi-
glio di circoscrizione: le opere
di urbanizzazione in via dei Pa-
lustei. La strada, infatti, manca
ormai da anni di illuminazione
pubblica e di strutture irrigue
per le acque bianche. Inoltre -
hanno denunciato gli stessi abi-
tanti - la strada è stretta e, nei
periodi invernali, tendente al-
l’allagamento. «Al momento - ha
spiegato Stefano Patton, presi-
dente di circoscrizione - sono
stati stanziati i fondi per l’allar-
gamento del primo tratto di
strada, ma per le altre opere bi-
sognerà aspettare ancora, da-
to che non sono previste nel bi-
lancio. Per ovviare il problema
del traffico, invece, l’ammini-
strazione comunale ha predi-
sposto 400.000 euro per la co-
struzione di una bretella che
colleghi via dei Palustei con la
strada per Gardolo di Mezzo».

Argentario. Venerdì per le nuove famiglie

Festa dell’accoglienza

Cognola

Venerdì prossimo alle 20 al centro civico
di Cognola, si è svolgerà la prima edizio-
ne della «Festa dell’accoglienza»: un incon-
tro conviviale offerto alle famiglie trasfe-
ritesi negli ultimi tempi sul territorio del-
l’Argentario. La serata spettacolo, condot-
ta dalla dee-jay radiofonica Lorena Torre-
sani, è offerta da una decina di associazio-
ni della comunità e dalla circoscrizione. 
Tra diapositive, momenti musicali e lettu-
ra di poesie le associazioni tenteranno un
primo approccio con le nuove famiglie per
favorire la loro integrazione. Ci sarà an-
che un brindisi per festeggiare il loro ar-
rivo.

MARIA TOMASI

Né il freddo né la pioggia han-
no frenato la partecipazione
dei soci dei cinque circoli an-
ziani della Circoscrizione Ar-
gentario al loro annuale appun-
tamento con il «Convegno sul-
le problematiche della terza
età», giunto quest’anno alla sua
14ª edizione e avvenuto al Cen-
tro formativo provinciale di
Candriai. 
Indicativo il titolo dell’edizio-
ne 2009: «Gli anziani come ri-
sorsa e le risorse per gli anzia-
ni». In un mondo che corre
troppo in fretta e che tende ad
emarginare l’anziano, il primo
a riconoscere il ruolo impor-
tante dell’anziano nella socie-
tà attuale sia per ciò che riesce
a fare in favore di figli e nipoti
che per la comunità è stato don
Severino Vareschi, il parroco di
Sardagna, che ha celebrato la
messa, momento iniziale del
convegno. Anche Armando Ste-
fani, presidente della Circoscri-
zione Argentario, ha elogiato il
ruolo attivo di tanti anziani,
grande serbatoio di saggezza,
invitandoli a perseverare nel
loro operare nella società an-
che per reagire all’insidia del-
la solitudine. A proposito di so-

litudine dell’anziano, Annelise
Filz, presidente della Commis-
sione circoscrizionale alle po-
litiche sociali, ha parlato di an-
ziani spesso abbandonati e ha
lodato il servizio svolto dall’As-
sociazione telefono d’argento,
servizio che in pratica è svol-
to da volontari anziani in favo-
re di altri anziani.
L’assessore comunale alle po-
litiche sociali Violetta Plotegher 
ha esordito con un dato sul
quale c’è molto da riflettere:

nella città di Trento gli anziani
sopra i 75 anni sono il 20 per
cento della popolazione. Il tem-
po della vita si allunga, e allo-
ra la domanda rivolta ai pre-
senti: come invecchiare? Come
esprimere le proprie capacità,
i propri talenti, al di fuori del
mondo del lavoro? E per le don-
ne, come riconoscere il loro la-
voro di casalinghe spesso sot-
tovalutato e mai retribuito?
L’assessore ha sottolineato la
costante negli anziani dell’at-

tenzione alla famiglia, alla giu-
stizia, il rispetto della vita in
ogni sua condizione. Ha poi
parlato del Piano sociale comu-
nale e dei servizi in favore de-
gli anziani, un settore che met-
te al centro la persona con le
sue domande che sono sempre
importanti e alle quali si deve
sempre dare risposte, perché
l’anziano ha bisogno e merita
di essere ascoltato. Ha parlato
di problemi dell’anziano, an-
che di quelli economici, di in-
tegrazione, agevolazioni, con-
tributi, alloggi protetti, centri
diurni, assistenza. In conclu-
sione si è detta contenta nel po-
ter constatare che ai servizi per
gli anziani offerti dal Comune
e da privati ora si va aggiungen-
do la gratuità del volontariato.
Dopo tante parole, l’interven-
to della poetessa trentina di ori-
gini calisiane Tiziana Decarli,
per la quale «le parole sono bel-
le, la realtà spesso è diversa»,
portando esempi di deficienza
nell’assistenza sanitaria. Il con-
vegno si è chiuso con l’omag-
gio di riconoscenza a Marco De-
paoli, presidente dell’Associa-
zione telefono d’argento, con-
segnatogli a nome dei Circoli
da Renato Scarpari, presidente
del Circolo anziani di Martigna-
no.

Al centro formativo di Candriai il convegno organizzato dai circoli della circoscrizione

Anziani fondamentali, ma a rischio solitudine
ARGENTARIO

I soci dei circoli anziani presenti al convegno di Candriai
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I soggetti operanti nel settore culturale aventi sede sociale ed

organizzativa nel Comune di Trento, che svolgono attività di rilevanza

cittadina e che intendono richiedere un contributo per l’attività ordinaria

2010 e/o acquisto attrezzature, possono presentare la domanda � redatta

sugli appositi moduli � improrogabilmente entro le ore 16.00 di lunedì
30 novembre 2009, presso il Servizio Cultura e Turismo – via delle Orfane

13 – tel. 0461/884190 � nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì: 8.30 � 12.00/14.30 – 16.00
venerdì: 8.30 – 12.00.
I moduli sono disponibili, oltre che presso il Servizio, anche sul sito

internet del Comune di Trento: www.comune.trento.it alla voce “schede

informative” e sul sito del Servizio Cultura www.trentocultura.it alla voce

“documenti/contributi modulistica”.

Contributi comunali per attività
culturale ordinaria – anno 2010

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
AZ-DETECTIVES

�

Il consiglio 
di Meano 
ha discusso
dell’attività del
Polo sociale:
numeri 
in aumento,
anche perché
la struttura 
si propone
come un punto
di riferimento
di tutta 
la popolazione,
non solo 
delle persone
alle prese 
con problemi
È intervenuta
l’assessore
Violetta
Plotegher

MATTARELLO

Si terranno oggi
pomeriggio alle 14.30
alla chiesa di Mattarello i
funerali di Renzo
Zambaldi, il forte
alpinista morto sabato
dopo una paurosa
caduta dal Colodri.
Originario del popoloso
sobborgo, Zambaldi
viveva a Ravina, ma era
rimasto molto legato a
Mattarello. La sua
tragedia ha scosso il
mondo dell’alpinismo
nazionale.

Oggi i funerali
di Renzo Zambaldi

Grande Trentol'Adige 29mercoledì 11 novembre 2009


