
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869

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 UTILI

Il quartiere Magnete è
associato, nella percezione
collettiva, ad immagini per lo
più negative: il quartiere
dormitorio e il complesso
residenziale trascurato.
Pochi, tuttavia, sono a
conoscenza che il Magnete è
anche qualcos’altro: è un
luogo in cui sta crescendo
una comunità viva che, da
alcuni anni, si è ritrovata
coinvolta e attivamente
protagonista di due progetti
condotti in forte sinergia dal
Polo sociale 2, la
circoscrizione del Centro
storico Piedicastello e dalla
Cooperativa Arianna.
I progetti - «Animagnete:
laboratori creativi per
bambini e genitori» e «Prove
di comunità: spazi e incontri
per ascoltarsi, partecipare e
costruire… insieme» – hanno
come obiettivo principale
quello di attivare di processi
di conoscenza e di rafforzare
relazioni positive tra gli
abitanti del complesso
residenziale sostenendo da
un lato la genitorialità resa
più fragile da una società in
rapido mutamento e,
dall’altro rafforzando la

comunità stessa,
sviluppandone il senso di
identità e di consapevolezza
attraverso l’acquisizione di
maggiori competenze
comunicative e di
convivenza.
In particolare, per
quest’ultimo aspetto, nel
corso del 2009 sono stati
affrontati alcuni temi indicati
come importanti dalle
famiglie stesse: le fatiche del
ruolo di genitori, le
integrazioni nel complesso
residenziale non scevre da
problematiche, l’incontro-
scontro con culture
differenti, la carenza di
servizi spazi e, ancora prima,

di possibilità. Recentemente
i residenti si sono confrontati
sul fenomeno della
prostituzione di strada: il
quartiere, in effetti, si trova
in una zona della città nella
quale il fenomeno è presente
creando una serie di disagi
oltreché una sorta di
ulteriore stigmatizzazione
del complesso residenziale
stesso.
Oggi pomeriggio alle 17.30
presso sala Falconetto di
Palazzo Geremia, nell’ambito
delle iniziative di casaCittà, il
Laboratorio urbano di
Trento, il caso del «Magnete»
sarà l’occasione per
interrogarsi sul rapporto che
intercorre tra tessuto urbano
e tessuto sociale e
sull’importanza
dell’integrazione tra
politiche urbanistiche e
politiche sociali. All’incontro
«Costruire la comunità, dopo
la città» parteciperanno
Maurizio Camin (Cooperativa
Arianna - progetto
Animagnete), Violetta
Plotegher (Assessore alle
Politiche sociali), Antonio
Scaglia (sociologo) e Bruno
Zanon (urbanista).

L’Atletica Trento può far festaPOVO
La società al 15° posto 
a livello nazionale

Il santo del giorno
Santa Virginia Centurione Bracelli, vedova, che, de-
dita a servire Dio, accorse in molti modi in aiuto dei po-
veri, sostenne le chiese rurali e istituì e resse le Signo-
re della Misericordia Protettrici dei Poveri.

auguri anche a
Massimino
Valeriano

e domani a
Adelaide
Albina

V. Madsen

PAOLO GIACOMONI

Quasi duecento fra atleti e fa-
migliari si sono dati appunta-
mento sabato scorso al cen-
tro civico di Povo per la tradi-
zionale festa di fine anno del-
l’Atletica Trento Cmb. Per il
sodalizio guidato dal presiden-
te Carlo Segatta si è trattato
del consueto bilancio di fine
anno che ha visto la società
primeggiare ancora una volta
nel panorama dell’atletica re-
gionale. 
Alla presenza di atleti, fami-
gliari e autorità e stato lunghis-
simo l’elenco dei risultati con-
quistati anche quest’anno tra
cui spicca un brillante 15° po-
sto assoluto a livello naziona-
le per società. Dopo l’interven-
to del presidente Carlo Sega-
ta ed i saluti di Renzo Dallaser-
ra (Cassa Rurale di Trento e
Assessorato provinciale allo

sport), Paolo Castelli (Asses-
sore comunale allo sport), An-
tonio Divan (Asis) ci sono sta-
te le immancabili premiazioni
degli atleti con una particola-
re menzione dell’atleta dell’an-
no, un riconoscimento che
quest’anno è stato assegnato
a Francesco Bazzanella, cam-
pione regionale di corsa cam-
pestre. 
Nel restente lungo albo d’oro
troviamo anche Jonathan
Wyatt campione del mondo di
corsa in montagna, tre titoli
italiani (squadra di corsa in
montagna femminile senior,
femminile assoluta di corsa in
montagna e Penthatlon lanci
con Luciano Occhialini), 3 me-
daglie ai campionati naziona-
li (argento con la corsa in
montagna femminile e la ma-
ratona con Pio Malfatti e 1
bronzo con la squadra di cor-
sa in montagna junior maschi-
le), ed una miriade di campio-

nati regionali.
Una società in buona salute
quindi, che insieme ai suoi ol-
tre 280 atleti può soprattutto
contare su un ottimo vivaio in
continua crescita e su uno
staff dirigenziale affidabile ed
affiatato. 
Tra le manifestazioni più signi-
ficative organizzate all’Atleti-
ca Trento Cmb per la prossi-
ma stagione, da segnalare il
campionato italiano assoluto
di corsa in montagna che si
terrà in luglio sul Monte Bon-
done, la ventesima edizione
del meeting nazionale di lanci
in aprile ed in agosto il Trofeo
Marzola giunto ormai alla
33.ma edizione. 
Nel corso della festa oltre alle
decine di riconoscimenti agli
atleti è stato consegnato an-
che l’annuario 2009 della so-
cietà in cui sono riportati tra
l’altro tutti i risultati consegui-
ti dalla società. 

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal
Mart nel 2009 e un carteggio
inedito con la famiglia Bos-
si Fedrigotti. Fino al 25 apri-
le 2010, da martedì a dome-
nica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
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.
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 natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete.
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.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.

L’appuntamento è alle 17 e 30 a Palazzo Geremia

Un incontro sul «caso» Magnete
TRENTO NORD

Aldeno. Il proprietario aveva pensato all’orso bruno

Conigli sbranati dai cani

L’orso è innocente

Aveva subìto l’uccisione di tredici coni-
gli adulti e aveva pensato di dover «rin-
graziare» l’orso bruno per la perdita dei
suoi animali. Così lo scorso 20 ottobre At-
tilio Innocenti aveva presentato la denun-
cia per i danni subiti al servizio foreste e
fauna della Provincia. Sul posto si è reca-
to un agente forestale, Roberto Monte, il
quale ha però accertato che non era sta-
to l’orso a uccidere e sbranare i conigli
ma comunissimi cani domestici. La richie-
sta di risarcimento è stata così respinta
al mittente. A Innocenti rimane soltanto
la possibilità di presentare ricorso al Tar
contro la decisione della Provincia.   
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Il Mercatino del volontariato e della solidarietà è aperto in

Piazza Cesare Battisti dove associazioni, cooperative e

organizzazioni senza fini di lucro offriranno prodotti di

vario tipo per autofinanziare le proprie attività o per

sostenere progetti solidali.

Tra le casette delle varie associazioni si potranno trovare

regali originali e unici, utili e “solidali” che fanno bene a

chi li riceve e chi li fa, perché il Natale sia una festa per

tutti.

Il Mercatino rimarrà aperto fino al 31 dicembre dalle 10 alle

19, ad esclusione del giorno di Natale e Santo Stefano.

MERCATINO DI NATALE
DEL VOLONTARIATO E
DELLA SOLIDARIETÀ

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

�

Bruno Zanon

IN BREVE
COGNOLA,
CONGEDI PARENTALI
� La Commissione politiche
sociali dell’Argentario invita
stasera ad un incontro presso
la sala Merz alle 20.30 sul
tema «La tutela del padre
lavoratore». Relatrici:
professoressa Stefania
Scarponi (Università di
Trento), avvocato Eleonora
Stenico (consigliera di
parità). Con la legge sui
«congedi parentali» è stato
sancito il diritto di entrambi i
genitori a utilizzare il proprio
tempo per dedicarlo alla cura
dei figli. Finalmente anche ai
padri vengono garantiti
diritti e tutele uguali a quelle
della madre. A distanza di
anni, però, l’utilizzo dei
congedi da parte dei padri è
ancora marginale (vuoi per
timore di ritorsioni sul lavoro,
per questioni culturali o,
forse, anche solo per
disinformazione).
STASERA A RAVINA
C’È IL CONSIGLIO
� Il consiglio circoscrizionale
di Ravina è convocato per
questa sera alle 19.30 al
centro civico di via Val Gola
2.Tra i punti all’ordine del
giorno, il parere
dell’assemblea sul bilancio
2010 del Comune di Trento:
saranno presenti gli assessori
Alberto Pattini, Italo Gilmozzi
e Paolo Castelli.
FIUMI E CINEMA
SERATA A GARDOLO
� Prosegue il ricco
calendario degli
appuntamenti con «Sulla
riva del fiume», i dialoghi tra
la città e l’acqua organizzati
dal Club fotoamatori
Mattarello. Questa sera alla
biblioteca comunale di
Gardolo, piazza Lionello
Groff 2 (ore 20.30), è in
programma l’incontro con
Gianluigi Bozza.Titolo: «Là
dove scende il fiume»,
ovvero il fiume nel cinema: il
piacere della scoperta, della
sfida e dell’avventura.
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