
È stata un’assemblea dei
soci con toni meno accesi
quella dell’altra sera alla
scuola materna Cristo Re,
rispetto all’aspra riunione
della scorsa settimana, che
ha visto confrontarsi ancora
una volta l’Ente gestore
dimissionario da una parte
e i genitori dall’altra.  
L’assemblea ha deciso a
maggioranza di riconvocare
tutti nuovamente per lunedì
28 giugno. L’ordine del
giorno dell’altra sera, che
consisteva
nell’annullamento della
delibera fatta dell’Ente
gestore di passaggio dalla
Federazione provinciale
delle scuole materne a
Coesi, nella sfiducia e nel
ritiro del mandato all’ente e
nella nomina del nuovo
organo, era stato d’altronde
superato dalle dimissioni
fatte pochi giorni prima
dall’Ente gestore. P
er l’accettazione di
quest’ultime è stato
necessario seguire, come da
statuto, la prassi che
prevede di convocare
un’assemblea entro 15
giorni dal momento in cui il

mandato è stato rimesso,
cosa quindi che non poteva
essere fatta l’altra sera. Il
nuovo ordine del giorno per
lunedì 28 quindi prevederà
l’accettazione delle
dimissioni del nuovo Ente
gestore e l’immediata
nomina di un nuovo
organismo dal quale poi si
attenderanno, assieme
all’assemblea dei soci, le
decisioni che saranno prese
in merito al nocciolo della
questione tra Federazione e
Coesi. G.F.

Una casa protetta per anzianiMATTARELLO
Realizzata in via Catoni,
è stata inaugurata ieri dalle Acli

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G.Cantore, 1 0461/823529
Aperta anche la farmacia di Villazzano
dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Loc. Lamar
ESSO - Viale Verona
IP - Via Petrarca
Q8 - Loc. Sopramonte

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

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002 - 0461/826840

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Nel monastero di san Giacomo di Foggia in Puglia,
San Giovanni da Matera, abate, che, insigne per
austerità di vita e per la predicazione al popolo, fondò
sul Gargano la Congregazione di Pulsano di
osservanza benedettina.

auguri anche a
Ettore
Elia

e domani a
Lazzaro
Rodolfo

Giovanni Storti

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del legna-

me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9 - 12.30; 14.30
- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-

ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica intrapreso da Vinci as-
sieme a Giorgia Lucchi, del-
la galleria Boccanera. Moti-
vo dominante dei ritratti è
l’adolescenza. Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì 10-13 e 16-19; sabato
10-13; domenica, festivi e sa-
bato pomeriggio su appunta-
mento.

Al terzo piano dello storico im-
mobile di proprietà della Fami-
glia Cooperativa, in via Giulio
Catoni, è stato ufficialmente
inaugurato ieri mattina a Mat-
tarello un appartamento domo-
tico all’avanguardia, che si av-
vale di tecnologie avanzate, de-
stinato ad anziani e a persone
parzialmente autosufficienti. 
Il progetto è un’iniziativa nata
dalla collaborazione di Domo-
tica Trentina e dell’associazio-
ne Acli Anziani Consat (Consu-
lenze servizi anziani trentini)
con il supporto della Fondazio-
ne Cassa rurale di Trento e la
collaborazione dell’Associazio-
ne regionale cardiologi ambu-
latoriali (Arca).
Introdotti da Michela Grazzi, do-
po un saluto di benvenuto di
un’ospite della casa, la poetes-
sa Olga Tamanini, sono interve-
nuti la vicepresidente dalla Fa-
miglia Cooperativa Patrizia Tof-
folatti, il presidente della Fon-
dazione Giorgio Fracalossi, quin-
di Aldo Marzari e Walter Mosna,
rispettivamente presidente e
coordinatore di Acli anziani
Consat, che hanno presentato
l’identità dell’associazione che
opera senza fini di lucro: pro-
mossa dalle Acli e dai relativi
servizi nel 1998 ha lo scopo di
mantenere le persone anziane
il più a lungo possibile nel pro-
prio ambiente di vita sociale e
relazionale attraverso la proget-
tazione e la realizzazione di
strutture abitative (attualmen-
te sono quindici per un totale
di un centinaio di alloggi in tut-
to il Trentino), la cui gestione
ed organizzazione è attuata in

collaborazione con gli enti lo-
cali o le risorse del volontaria-
to.
I tecnici di Domotica Trentina, 
Manuel Benedetti, Mauro Marti-
nelli e Luca Ioriatti, hanno illu-
strato le novità introdotte in
questo sito pilota che mette a
disposizione dell’ospite un si-
stema di protezione in grado di
migliorare la qualità della sua
vita e di garantirgli un elevato
standard di sicurezza abitativa.
Grazie all’impiego di sensori e
di tecnologie sofisticate, in que-
sta residenza, che assume la de-
nominazione di Casa aperta
protetta (Capa), tramite un di-
spositivo indossabile e non in-
vasivo l’ospite può vedere mo-
nitorati i propri parametri vita-
li (battito cardiaco, respirazio-
ne, temperatura corporea, se-
gnalazione di caduta) e attra-
verso un sistema di «vivavoce
distribuito» può interagire e co-
municare da qualsiasi spazio
della casa con una centrale re-
mota. Tra le altre novità presen-
ti nell’appartamento: il porton-
cino d’ingresso è dotato di aper-
tura automatica attivabile in ca-
so di emergenza; un sistema in-
tegrato di gestione garantisce
la sicurezza nell’utilizzo dei sa-
nitari e degli elettrodomestici,
mentre un efficiente sistema di
termoregolazione e gestione
dell’illuminazione assicura il ri-
sparmio energetico dell’intera
struttura ed il comfort della per-
sona. Una centrale remota, do-
tata di un sistema di segnalazio-
ne di emergenza e di comunica-
zione vivavoce, interagisce con
la residenza protetta. Ma.Bri.

Villazzano. Alla parrocchia di Santo Stefano

Contributo per il sagrato

La chiesa

ll servizio edilizia pubblica del Comune
ha concesso un contributo di 12 mila eu-
ro alla parrocchia di Santo Stefano a Vil-
lazzano. A chiedere il finanziamento era
stato il parroco don Guido Limonta per
pagare i lavori di sistemazione del sagra-
to della chiesa.
L’importo dei lavori ammonta a 79.640
euro. La Provincia aveva già concesso un
contributo di 53.587 euro. Dal quadro con-
tabile, e verificato il bilancio parrocchia-
le, risultava ancora uno scoperto di 24.657
euro, che ora verranno così coperti, al-
meno per la metà, dal finanziamento as-
segnato dal Comune di Trento.

Lo stabile di via Catoni a Mattarello in cui si trova la casa domotica Aldo Marzari e Walter Mosna durante la presentazione (foto Bridi)

Parco, segnalazione del Pdl

Ingresso senza cancello
COGNOLA

Da ormai vari mesi sono stati
ultimati i lavori di sistemazio-
ne dell’accesso al parco di Co-
gnola installando un impianto
semaforico a chiamata in via
S.Vito.
In precedenza all’imbocco del
parco era presente un cancel-
lo che impediva l’accesso di-
retto dei bambini alla strada.
A conclusione dei lavori il can-
cello non è stato ripristinato e
il parco presenta un accesso
diretto alla strada largo alme-
no 4-5 metri.
«In più di un occasione - attac-

ca il consigliere comunale del
Pdl Luca Trainotti - è capitato
che bimbi di pochi anni, sfug-
gissero al controllo dei genito-
ri avvicinandosi pericolosa-
mente alla sede stradale».
Considerato che il parco è mol-
to frequentato e che la proble-
matica è molto sentita dai cit-
tadini ed in particolare da mol-
te mamme che frequentano abi-
tualmente il parco, Trainotti
chiede come mai l’amministra-
zione comunale non sia anco-
ra intervenuta, installando un
cancello o limitando l’accesso.

Asilo, rinvio al 28 giugno

Assemblea da rifare
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17.45 � Fiume Adige � Ponte S.
Lorenzo
Dimostrazione delle procedure di
salvataggio in acqua con il Nucleo
Cinofilo

18.15 � Fiume Adige � Ponte S.
Giorgio
5^ Traversata di Trento a nuoto
nell’Adige

18.30 � Fiume Adige � Loc.
Roncafort
Trofeo delle due Province. Partenza
delle zattere ospiti: Giunte
Comunali di Trento, Bolzano e
Rovereto e della Giunta Provinciale
di Trento

19.00 � Fiume Adige � Loc.
Roncafort
Palio dell’Oca

21.30 � Piazza Fiera
Concerto del Gruppo d’archi Versus

21.30 � Piazza C. Battisti
Nardi Ensemble in concerto per
Aisla

21.30 ca. � Fiume Adige – Ponte S.
Lorenzo
La Tonca

22.00 ca. � Fiume Adige � Ponte S.
Lorenzo
Premiazione dei vincitori del Palio
dell’Oca e della Traversata di Trento
a nuoto
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Il programma completo su:

www.festivigiliane.it

FESTE VIGILIANE:
IL PROGRAMMA DI OGGI
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM
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