
Assistere ed aiutare i
familiari che desiderano
prendersi cura del proprio
caro anziano oppure non
autosufficiente. È questo il
filo conduttore della
sedicesima edizione del
convegno sulle
problematiche della terza
età, ospitato a Cognola
durante lo scorso fine
settimana. Domenica, infatti,
sono stati oltre 200 i
partecipanti ad assistere agli
interventi sul tema «Il
Sollievo: una necessità per
chi cura l’anziano», invitati a
riflettere dall’esperto Carlo
Tenni, per anni coordinatore
infermieristico all’Hospice di
Mezzolombardo ed
impegnato a sostegno dei
malati terminali e delle loro
famiglie. «Le quali spesso si
trovano in difficoltà nel
conciliare i propri impegni di
lavoro con l’assistenza - ha
affermato -, vedendo
compromessi vita sociale e
tempo libero pur nella gioia
di donarsi volontariamente
ai propri cari bisognosi». 
Insomma, se per l’anziano è
importante conservare i
propri stili di vita, vivendo

nella casa di sempre accanto
ai propri cari, questi ultimi
(spesso a loro volta anziani)
necessitano anche di
conservare i propri spazi,
per poter offrire aiuto e
supporto ai parenti
bisognosi. Ecco allora il
ruolo fondamentale delle reti
di sostegno: la serenità
acquisita dall’assistente
attraverso servizi di sollievo
emotivo e finanziario si
ripercuote positivamente
sullo stato di salute
dell’assistito. «Il Convegno -
ha raccontato il presidente
della circoscrizione

dell’Argentario Armando
Stefani - affonda le sue radici
nel bisogno forte e sentito da
parte dell’intera comunità di
produrre un miglioramento
della qualità della vita di
anziani malati e non
autosufficienti, dal punto di
vista del benessere fisico e
psicologico». E gli anziani
della collina hanno risposto
numerosi ed attenti, come da
anni a questa parte. «Questo
momento di riflessione che
ormai ricorre da sedici anni  -
ha voluto sottolineare
Stefani - è davvero una
particolarità: non tutti i
circoli per anziani riescono a
strutturare una tale iniziativa
formativa rivolta a
problematiche e potenzialità
della terza età, nell’ottica di
dare agio agli ultimi anni di
vita». L’incontro è stato
organizzato e curato dai
cinque Circoli per anziani
con sede in altrettanti
sobborghi dell’Argentario
(Cognola, Martignano, San
Donà, Villamontagna e
Montevaccino) e
dall’associazione di
volontariato Telefono
d’Argento. F.Sar.

I 25 anni dell’«Alegra ribalta»GARDOLO
La rassegna teatrale propone
7 serate in dialetto e in italiano

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

CARBURANTI
ENI - Via Ragazzi del ‘99
ESSO - Via Sanseverino, 155
Q8 - Fraz. Gardolo Sud

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

Il santo del giorno
Sant’Ignazio, vescovo, che, reso oggetto di molti ol-
traggi da parte dell’imperatore Barda, al quale aveva
rimproverato di aver ripudiato la moglie, fu mandato
in esilio, ma, richiamato dal papa san Nicola I, riposò
infine in pace.

auguri anche a
Clotilde
Severino

e domani a
Ciriaco
Petronilla

Ignazio Moser

LE MOSTREMuseo delle scienze/1. Etru-
schi in Europa: L’esposizio-
ne sarà visitabile fino all’8
gennaio 2012. Completamen-
te multimediale, la mostra si
avvale della tecnologia ana-
glifica (occhialini bicolore)
per consentire agli utenti di
fare esperienze 3D dei prin-
cipali siti archeologici etru-
schi, ricostruiti con puntua-
lità così come sono nei siti
originali.
Museo delle scienze/2. Gigan-
tografie di piante e fiori rea-
lizzate dal fotografo Piergior-
gio Migliore: la mostra lega
la bellezza dei soggetti ritrat-
ti alla conoscenza scientifica
delle piante esposte. Fino al
20 novembre.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono

un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì, fino al
7 novembre.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18,
fino al 13 novembre.
Palazzo Trentini in via Manci,
57. «Padiglione Italia del Tren-
tino Alto Adige - Südtirol», Pa-
diglione Italia alla 54ª espo-

sizione internazionale d’arte
della Biennale di Venezia. Ce-
lebrazioni per il 150° dell’Uni-
tà d’Italia. Fino all’8 dicem-
bre 2011.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). «Michele Pari-
si: in silenzio». Opere carat-
terizzate da uno statuto ipo-
tetico, in grado di muoversi
su più livelli, che richiamano
l’attenzione dello spettatore
ed esigono la sua interpreta-
zione. Nei processi dell’arti-
sta l’uso della fotografia è
fondamentale. Orario: 10-
12.30, 16-19.30; chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino all’11
novembre.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio 2012.

GIACOMO POLETTI

Ben 25 anni di attività ininter-
rotta, tanto da superare la quo-
ta dei 50.000 biglietti venduti
in cinque lustri. Sono i numeri
della rassegna teatrale «Alegra
Ribalta», la cui venticinquesi-
ma edizione è stata presenta-
ta ieri da Federico Gozzer, deus
ex machina della filodramma-
tica gardolese. Al teatro di via
Soprasasso sarà un inverno di
emozioni: sette serate, grazie
alla collaborazione con altret-
tante compagnie trentine che
porteranno in sala spettacoli
allegri (due scritti dall’artista
trentina Loredana Cont) ma an-
che con un retrogusto più ri-
flessivo, sebbene sempre di-
vertenti, come le opere di Car-
lo Goldoni («Le smanie per la
villeggiatura» di sabato 28 gen-
naio) e di Luigi Pirandello, ri-
portata in dialetto trentino
(«Liolà», l’11 febbraio). Ci sarà
spazio sia per spettacoli in ver-
nacolo, sia in italiano. 
Si dovrà rimanere in attesa, e
per i gardolesi è davvero un
cruccio, del restyling del pic-
colo teatro di via Soprasasso:
le dimensioni e l’altezza del sof-
fitto non consentono per ora il
montaggio di scenografie com-
plesse, ma la cosa non toglie
certo il sonno a Federico Goz-
zer, che lancia un annuncio a
sorpresa. «La filodrammatica
di Gardolo, La Logeta, da par-
te sua sta preparando uno spet-
tacolo che forse - spiega  Goz-
zer, calcaldo i toni su quest’ul-
tima parola - presenterà al ter-

mine della rassegna». Un invi-
to il presidente lo rivolge ai gio-
vani (un tantino latitanti) ed a
tutti coloro che volessero ci-
mentarsi nel teatro: «qui le por-
te sono sempre aperte». 
Un occhio di riguardo nel 2012
sarà per i bambini, con lo spet-
tacolo al 26 dicembre del bu-
rattinaio professionista, gardo-
loto doc, Luciano Gottardi. La
filodrammatica parteciperà an-
che alla mini rassegna di tea-
tro per ragazzi, in collaborazio-
ne con Co.F.As (associazione
delle filodrammatiche) e Pro-
vincia, con tre appuntamenti a
gennaio. Confermata infine la
possibilità di abbonamento a
tutti gli spettacoli. Questo il
programma dell’Alegra Ribal-
ta 2012, visibile anche sul nuo-
vo sito dell’associazione all’in-
dirizzo www.filodrammaticala-
logeta.it. Appuntamenti al sa-
bato, alle  20.45: 29 ottobre,
«Troppa grazia Sant’Antonio!»
della filo Dos Caslir di Cembra;
12 novembre, «Pareva ‘na bela
idea» della filo Ce.Dro di Dro;
26 novembre, «Gemelagio co la
luganega» dell’associazione
teatrale Dolomiti di San Loren-
zo in Banale; 14 gennaio, «Pa-
renti serpenti» del circolo cul-
turale filodrammatico di Ischia;
28 gennaio, «Le smanie per la
villeggiatura» della filo Italo Var-
ner di Lavis; 11 febbraio, «Lio-
là» (traduzione in dialetto tren-
tino del testo di Luigi Pirandel-
lo) della filo San Martino di For-
nace; ultimo appuntamento il
25 febbraio, con «I love shop-
ping: che splendida malattia»
della compagnia di Lizzana.

Gardolo. Bridi: Volontari della sicurezza in strada

La Lega cerca vigilantes

Cassaforte saltata

Volontari della sicurezza cercasi. L’appel-
lo è della Lega Nord. «Negli ultimi mesi,
a Gardolo si susseguono episodi crimi-
nosi con una frequenza preoccupante»
spiega il consigliere comunale Vittorio
Bridi all’indomani dell’assalto con l’ace-
tilene alla cassaforte del Poli. 
«La Lega Nord - evidenzia Bridi - si farà a
breve nuovamente parte attiva per rilan-
ciare i “Volontari per la Sicurezza” agen-
do in stretta collaborazione con le forze
dell’ordine, da distribuire nei vari quar-
tieri per sorvegliare il territorio per pre-
venire il crimine e segnalare alle forze del-
l’ordine tutti i potenziali sospetti».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Se ne è parlato nel convegno curato dai circoli anziani

Terza età, curare ed essere curati
COGNOLA

Il presidente Armando Stefani

La presentazione del cartellone con (da sinistra) Donatella Pedot,Federico Gozzer,Rosario Weber,Elisa Bortolamedi

GARDOLO
Allarme pantegane:
nella storica Logeta
avvistati grossi topi

Lo ha denunciato martedì
scorso il consigliere
circoscrizionale Luciano
Casotti, lo hanno notato
(almeno da un po’) i
gardolesi più attenti: lo
stato della Logeta, la
roggia di Gardolo, è ai
minimi termini. Poco a
monte della piazza, dove il
corso d’acqua scorre in un
alveo di cemento,
pullulano - secondo Casotti
- le famigerate pantegane,
il temuto roditore, il Rattus
Rattus (questo il suo nome
scientifico) un tempo
portatore di gravi malattie
ma oggi - non è certo il
caso di Gardolo -
addirittura addomesticato
ed animale da compagnia,
almeno in alcune nazioni.
Le bestioline - un’intera
famiglia, pare - vivrebbero
nel tratto interrato sotto
piazza Libertà, non
disdegnando piacevoli
uscite ai piedi del
campanile con grande
ribrezzo dei residenti.
Casotti documenta una
situazione di degrado fatta
di immondizie e di rifiuti
ingombranti gettati sul
fondo del canale.
Problema, peraltro, che si
ripete identico poco a
valle, in via Aeroporto. La
responsabilità delle pulizie
pare spettino al Comune.
In attesa di essere ripulita,
la Roggia rimane con il suo
status di nobile decaduta.

Gi. P.

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Sono state approvate le graduatorie definitive

domande 1° semestre 2011 per la “Concessione

del  contributo integrativo sul canone di

locazione L.P. 7 novembre 2005, n° 15" riferite

ai cittadini comunitari ed ai cittadini

extracomunitari.

Le graduatorie sono esposte in visione presso il

Servizio Casa e Residenze protette (via Torre

d'Augusto n. 34 – n. tel. 0461/884494) e

pubblicate sul sito internet comunale

(www.comune.trento.it).

APPROVAZIONE GRADUATORIE
DEFINITIVE PER IL SOLO
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL
CANONE DI LOCAZIONE –
DOMANDE 1° SEMESTRE 2011
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