
L’ASSEMBLEA

L’associazione punta
anche ad aprire sei nuove
zone a pronta pesca

Una pescicoltura anche per Trento
Progetto ambizioso
delle lenze dilettanti

GIUSEPPE FIN

Realizzare un grande impianto
ittiogenico (centro adibito alla
fecondazione artificiale dei pe-
sci) e una pescicoltura. Sono
questi gli obiettivi futuri trac-
ciati dall’Associazione pesca-
tori dilettanti di Trento duran-
te l’assemblea generale, tenu-
tasi ieri presso la sala poliva-
lente di Gardolo (nella foto
Coser). 
«Pur essendo quella di Trento
l’associazione di pescatori più
grande della regionale - ha spie-
gato il presidente Marco Faes -
attualmente non abbiamo an-
cora a disposizione una pesci-
coltura adatta alle nostre esi-
genze. Entro il 2010 verrà loca-
lizzato il luogo più adatto per
sviluppare il progetto, in modo
da realizzarne la costruzione
del più breve tempo possibile».
Attualmente l’associazione con-
ta ben 1500 soci e il 2009, come
ha chiarito il presidente duran-
te la sua relazione, anche sotto
il profilo economico è stato po-
sitivo. 
Tra i programmi futuri che l’As-
sociazione pescatori dilettanti
di Trento vuole portare avanti,
si trovano l’invio di investimen-
ti mirati per la rinaturazione dei
corsi d’acqua, la massima pres-
sione sugli enti competenti per
una gestione sostenibile dei cor-
morani e degli aironi, un pro-
blema che provoca non pochi
danni ai pescatori. Proprio per
questo è iniziata anche una rac-
colta firme per chiedere un chia-

ro e forte intervento alla Pro-
vincia. In programma, oltre al-
l’apertura di ben 6 nuove zone
a pronta pesca, anche un per-
corso di conoscenza dell’asso-
ciazione e della sua attività con
la partecipazione a feste popo-
lari e gare, in modo da avvici-
narsi alla cittadinanza. 
A questo si unisce anche un in-
cremento delle attività educa-
tive e ricreative, rivolte soprat-
tutto alle giovani generazioni,
che si stanno avvicinando a
questo mondo. «Vogliamo - spie-
ga ancora Faes - riportare co-
munque l’attenzione al grande
problema degli inquinanti e al-
lo sfruttamento delle acque a fi-
ni idroelettrici. Proprio per que-
sto ci saranno 14 guardapesca
per monitorare il territorio». 
Il 2010 sarà quindi un anno di
grandi novità per l’associazio-
ne, con l’obiettivo anche di im-
plementare i soci. 
«L’impianto di pescicoltura che
abbiamo in progetto - continua
il presidente - dovrà essere ca-
pace di assicurare l’autosuffi-
cienza per tutto il materiale it-
tico e il tutto sarà fatto in colla-
borazione anche con altre as-
sociazioni». L’ambizione da par-
te di tutti sarà quella di realiz-
zare una struttura all’avanguar-
dia, con porte aperte alla citta-
dinanza e alle scuole, per susci-
tare interesse nei giovani. L’as-
semblea generale è stata anche
l’occasione per consegnare una
targa a Giampaolo Di Caro, a ri-
conoscenza dei sui 52 anni di
militanza e collaborazione nel-
l’associazione.

La storia del sobborgo in mostra
Sedici pannelli fotografici esposti fino al 28 marzo per i cinquant’anni di
fondazione della comunità. Immagini da famiglie,museo e anche dall’Adige

SAN DONÀ

Sono sedici i pannelli di fotografie
esposti nel sobborgo San Donà di Tren-
to da ieri fino al 28 febbraio. Un per-
corso che anima la mostra fotografi-
ca «San Donà si racconta», promossa
dalla comunità per i festeggiamenti
dei 50 anni dalla sua fondazione.
«Questi pannelli fotografici - spiega
Diego Pedrotti, presidente del comi-
tato di quartiere - illustrano i vari mo-
menti della costruzione di questa zo-
na, fino al termine che è stato il set-
tembre del 1959. Le foto arrivano dal-
le famiglie, ma anche grazie al contri-
buto del museo storico e dell’archivio
fotografico del giornale l’Adige».
All’inaugurazione era presente anche
l’assessore comunale allo sport e al-
l’istruzione Paolo Castelli. «San Donà

io mi sento a casa - ha affermato - que-
sta mostra ha una valenza importan-
tissima, perché rappresenta un per-
corso della memoria che aiuta a rin-
saldare diversi elementi e valori tut-
t’oggi fondamentali». Di luogo simbo-
lico e di importante momento per il
ricordo ha parlato anche Renato Pe-
goretti, presidente del consiglio co-
munale. «Le immagini servono anche
per non far perdere le proprie radici»,
ha spiegato. Tra i problemi sollevati
dagli abitanti di San Donà, vi è quello
del centro sociale oggi chiuso, perché
in attesa di lavori di ristrutturazione.
Entrambi gli assessori hanno però ras-
sicurato sulla volontà di ridare alla co-
munità questo spazio per le associa-
zioni. G.Fin

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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

Andrea, già discepolo di Giovanni Battista, fratello di
Pietro, gli comunicò la scoperta del Messia. Furono
chiamati dal Maestro sulle rive del lago per diventare
pescatori di uomini. Nel miracolo della moltiplicazione
segnala a Gesù il fanciullo dei 5 pani e dei 2 pesci.

Auguri anche a
Maura
Taddeo

e domani a
Albano
Eligio

A.Camilleri
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Sono arrivate in Comune la seguenti richieste per l’apertura di pubblici
esercizi:

� un ristorante (tipologia A1), bar (tipologia B1), in piazza mons.
Nicolini 4�5 (p. ed. n. 44 di Villazzano). Il termine di conclusione della
prima fase del procedimento amministrativo è fissato in 60 giorni dal
06/11/2009.

� un bar (tipologia B1) con pasti veloci (tipologia A2) in via Verdi 75. Il
termine di conclusione della prima fase del procedimento
amministrativo è fissato in 60 giorni dall’11/11/2009.

Gli atti del procedimento (responsabile Luigi Fontanari tel. 0461�884850)
sono in visione presso lo Sportello Imprese e Cittadini, al Top Center
(piano terra), aperto lunedì, martedì e mercoledì 8.30�12.30, giovedì
8.00�18.00, venerdì 8.30�12.00. Come da art. 16 del regolamento
comunale sul procedimento amministrativo, gli interessati possono far
pervenire osservazioni o memorie.

Richiesta apertura
di un ristorante bar in piazza
mons. Nicolini 4 - 5 e di un bar
con pasti veloci in via Verdi 75.

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

�

Galleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Palazzo della Regione. Piazza
Dante. «Mobili dalle Ande» è
la mostra di arte e solidarie-
tà allestita, nella sala di rap-
presentanza a piano terra,
dall’Associazione Don Bosco
3A e dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso. In mo-
stra mobili realizzati da gio-
vani artigiani peruviani. Ora-
rio: da lunedì a venerdì dalle
ore 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 21. Fino al

12 dicembre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-
stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.

I pannelli esposti per la mostra (foto Alessio Coser)

Il quadro di Arcadio Borgogno è stato donato alla chiesa del Santissimo
La via Crucis di Arcadio Borgogno è
stata donata alla chiesa del
Santissimo Sacramento di Trento
(nella foto).
Si tratta di una tavola dipinta con
una stazione della Via Crucis che il
noto artista trentino negli anni ’60
aveva realizzato per l’allora
parroco del Duomo di Parma. Una
tavola in cui nel viso del Cristo che

cade sotto la Croce sono evidenti la
grande sofferenza per le torture
subite. L’opera però, alla fine, è
sempre rimasta in casa e dopo la
scomparsa sia dell’artista che della
moglie Gina, i figli hanno ritenuto
giusto che la stessa fosse collocata
in un tempio cristiano. Ieri mattina,
dunque, nel corso della
celebrazione domenicale

presieduta da don Fiorenzo
Chiasera, l’opera è stata donata dai
figli dell’artista alla chiesa del
Santissimo. Nato a Borgo Valsugana
nel 1914, Arcadio Borgogno, è
considerato come uno dei grandi
poeti italiani, ma prima ancora di
essere poeta l’artista è stato un
grande pittore, con una particolare
passione per il tema sacro.
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