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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì, la farma-
cia Bolghera, largo Medaglie
d’Oro-Telefono: 0461/910060.
Dalle 8 di domani presta servi-
zio continuato diurno-nottur-
no Comunale S. Camillo, via
Giovanelli, 5 - 0461/238869.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti
i giorni dalle ore 20 alle ore 8
del giorno dopo. Sabato, do-
menica e festivi il servizio è
reperibile 24 ore su 24, via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
Autostrada 800.279940
A22 Informazioni 800.279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato (giov. 9-11.30) 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE
Alle ore 14, al Centro S. Chiara,

convegno: “Progettazione, sostenibi-
lità e ambiente”, sul tema della certi-
ficazione energetica degli edifici, pro-
mosso dal Collegio dei periti indu-
striali, periti industriali laureati del-
la provincia, Ape, Odatech ed Asso-
ciazione tecnici comunali Trentino.

COMUNICAZIONE RESPONSABILE
Dalle ore 15.30, nella Casa Allog-

gio Lamar, 4 chiacchiere in salotto
con Diego Andreatta, sociologo e
giornalista di Vita Trentina su “La
responsabilità nella comunicazione,
a cura di Casa Alloggio Lamar e Cen-
tro Ricerca & Studio del Centro Tren-
tino di Solidarietà Onlus.

CARNEVALE IN CIRCOSCRIZIONE
Dalle ore 15, nel piazzale di via

Solteri 66, il Circolo pensionati “El
Filò” organizza la “Festa di Carneva-
le”. Dalle 19.30-23.30, nel Bocciodro-
mo Ana di Trento Sud in via Fermi,
“Carnevale dell’Oltrefersina”.

LABORATORIO D’IMPRESA
Alle ore 16, inaugurazione dell’A-

genzia Viaggi TouristAmo, laborato-
rio d’impresa didattico per un turi-
smo scolastico responsabile e sosteni-
bile, con gli studenti dell’Istituto Bat-
tisti di Trento, classi 4E, 4F, 5F.

LABORATORIO URBANO
Alle ore 17.30, in sala Affreschi

della Biblioteca comunale, via Roma
55, per gli appuntamenti del Labora-
torio urbano di Trento, presentazio-
ne del libro “Urban plots organizing
cities”, a cura di Giovanna Sonda,
Claudio Coletta e Francesco Gabbi.

«I GIOVEDÌ DELL’ENOTECA»
Dalle ore 18, a palazzo Roccabru-

na, Enoteca del Trentino, originale
degustazione di vini “scomparsi”: Pa-
vana, Groppello, Rossara. Ingresso li-
bero prenotazione allo 0461 887101.

UNITI CONTRO LA CRISI
Dalle ore 20.30, al Cso Bruno, in

via Dogana 1, per “Uniti contro la cri-
si”, incontro con Gianni Rinaldini,
Luca Casarini e rappresentanti delle
forze sindacali trentine.

QUALITÀ DELL’ARIA
Alle ore 20.30, nella sala circoscri-

zionale a Gardolo, serata informati-
va sul tema della qualità dell’aria.

 

L’iniziativa è di Valentina Gorfer, ostetrica di 25 anni: «Tanti consigli sull’allattamento e la gestione del piccolo»

L’Argentario lancia «Sos neomamme»
Undici donne mettono a disposizione la loro esperienza: basta chiamarle al telefono

di Luca Marognoli

TRENTO. Undici nomi, undici numeri di
telefono da chiamare in caso di bisogno. Se
siete mamme “alle prime armi” sappiate
che potete contare sull’esperienza di un’e-
quipe di mamme “esperte”. C’è Antonella,
madre di due figlie adolescenti capace di
ascoltare e Josefine, mamma “in carriera”.

I loro profili - e le impronte
colorate delle loro mani - so-
no contenuti in un pieghevo-
le che illustra il nuovo servi-
zio “Sos neomamme”, lancia-
to dalla circoscrizione Argen-
tario. Un gruppo di sostegno
ideato da Valentina Gorfer,
25 anni, ostetrica al S.Chiara
e studentessa di Sociologia.
«L’iniziativa è nata da un bi-
sogno della Circoscrizione di
costruire qualcosa al servizio
della comunità. Il gruppo di
sostegno si ispira alla realtà
più chiusa del paese, quando
c’era ancora l’ostetrica con-
dotta». Le mamme sono state
localizzate tramite il passapa-
rola: la formazione è iniziata
ai primi di novembre e sono
stati fatti 8 incontri con Va-
lentina, Rosanna Clementi e
Annalisa Pallaver, infermie-
re a Neonatologia e collabora-
trici del progetto, e con una
referente perginese, Annama-
ria Costella, che ha portato
l’esperienza maturata in Val-
sugana dove da tre anni esi-
ste un’iniziativa analoga.

Il servizio è su base circo-
scrizionale: peccato che non
abbia un raggio allargato al-
l’intera città. «Sì, è dedicato
alle mamme della Circoscri-
zione, che ha dato anche i con-
tributi. La pubblicità stessa
la faremo in asili, farmacie e
ambulatori della zona», preci-
sa Valentina. «Però se arriva
una telefonata da Povo non è
che mettiamo giù il telefono:
lo spirito è di aiutare chi ha
bisogno».

Inizialmente l’attenzione
era stata focalizzata sull’allat-

tamento al seno, ma la consu-
lenza è stata allargata a tutte
le dinamiche legate alla ge-
stione di un piccolo a casa:
«Manca l’esperienza di condi-
visione tra generazioni: le
mamme di oggi non hanno po-
tuto imparare inconsciamen-
te. Anche per questo non so-
no state chiamate a collabora-

re delle professioniste».
Non solo: le mamme hanno

delle caratteristiche molto di-
verse: «Abbiamo avuto la for-
tuna di trovare chi ha partori-
to da poco e chi invece ha avu-
to un bambino 25 anni fa. Uti-
le l’idea di una frase di pre-
sentazione: ognuna si può ri-
volgere a chi sente più affi-

ne». Il logo l’hanno scelto le
protagoniste nel primo incon-
tro: ci sono le loro mani a cer-
chio, con al centro quella di
un bimbo, la mascotte del
gruppo. Valeria è entusiasta:
«Entrare nella rete - dice - è
stata un’esperienza fortissi-
ma che mi ha arricchito».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro
in camicia

bianca
la Gorfer

Ai lati
il primario

De Nisi
e Annelise Filz

 
GARDOLO

Attività culturali, la circoscrizione stanzia 6.300 euro
GARDOLO. Il consiglio boccia due documen-

ti presentati dalla Lega Nord. Il Carroccio chie-
deva di educare i giovani al consumo responsa-
bile di alcol con iniziative di vario genere, son-
daggi nelle scuole, studio dei bisogni delle nuo-
ve generazioni, promozione nei bar di bevande
analcoliche. «Siamo d’accordo con le motivazio-
ni - commenta Lenzi, presidente della commis-
sione politiche sociali - il consumo di alcol e
droghe è un problema, come circoscrizione
stiamo facendo molte iniziative per i giovani. Il

documento dovrebbe rivolgersi a noi come con-
siglio, non tanto al Comune». Bocciata anche
l’interrogazione sui parcheggi a Spini. La Lega
denuncia la carenza di posti auto. «Secondo me
non mancano - risponde il presidente Paolazzi -
il problema è che sono male segnalati o male
regolamentati. Prima di farne di nuovi, cer-
chiamo di migliorare quelli esistenti, installan-
do dischi orari». Approvato il piano per le atti-
vità culturali 2011: per le attività a contributo
5.800 euro, 500 euro per l’attività diretta. (s.m.)

 

Maso Colombin riapre i battenti
Da giugno i campi estivi per ragazzi da 8 a 13 anni

MATTARELLO. Per giugno
la colonia di maso Colombin
nel Comune di Montagne sarà
pronta e dunque bambini e ra-
gazzi di Mattarello potranno
ritornare a godere di una
struttura tutta per loro in uno
dei sei campi estivi settimana-
li già decisi a livello parroc-
chiale. Sono in programma
dal 18 giugno al 9 agosto. Al ri-
chiamo “R.estate con Noi”, i
primi due campi sono riserva-
ti ai bambini di terza e quarta
elementare; i due campi cen-
trali per i bambini di quinta e
i ragazzi della prima media;
gli ultimi due campi per gli
alunni di seconda e terza me-
dia. Fissate pure le date delle
iscrizioni: all’ufficio parroc-

chiale dal 28 febbraio al 2 mar-
zo.

Intanto buone notizie per la
parrocchia di San Leonardo
arrivano dalla Provincia. Il di-
partimento protezione civile e
infrastrutture ha concesso un
contributo per la riqualifica-
zione e ampliamento della co-
lonia maso Colombin pari al-
l’80% della spesa ammessa di
815 mila euro, su progetto del
geometra Innocente Paletti. Il
contributo assegnato è di 10
rate annuali da 65.148 euro cia-
scuna. La copertura totale del-
la spesa che riguarda anche
l’acquisto del maso e l’arredo
post ristrutturazione verrà
colmata dalle offerte dei par-
rocchiani. (g.m.)

Maso
Colombin
ospiterà
i campi
estivi


