
«L’Associazione Cacciatori
Trentini non solo concorda
con Merz e i lettori
nell’esprimere il proprio
sdegno per il bruttissimo
episodio di bracconaggio
accaduto nei pressi del
Rifugio Maranza, ma si
ritiene la più colpita sia
sotto il profilo di immagine

che come danno sostanziale
anche se a fronte di questi
episodi si trova in gran
parte impotente», così
scrive Giampaolo Sassudelli
in merito agli articoli e alle
lettere apparse nei giorni
scorsi sul giornale. 
«È vero che nello Statuto vi
è la norma che prevede

l’adozione di provvedimenti
disciplinari nei confronti dei
propri associati che
compiono gravi infrazioni
alla legge sulla caccia, ma
purtroppo sono
provvedimenti che si
limitano alla sospensione o
alla revoca della qualifica di
socio e non incidono sul
permesso di caccia la cui
sospensione compete alla
Provincia. Anche la
magistratura si è espressa
negativamente a fronte di
una nostra richiesta di
costituzione di parte civile e
né la legge provinciale
obbliga più il risarcimento
del danno alla Riserva».
Sassudelli rimarca «sulla
necessità di isolare queste
frange minoritarie»
aggiungendo di condividere
lo sdegno espresso da Merz
«perché - dice - sono certo
che siamo mossi entrambi
dallo stesso impegno a
favore del rispetto della
natura e della fauna».
Sassudelli si augura che i
due paghino adeguatamente
e per chiede da subito che
non vengano più chiamati
“cacciatori”.

Una giornata per i diciottenniARGENTARIO
Occasione per incontrare
gruppo di coetanei austriaci

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Il santo del giorno
A Pécs in Ungheria, san Mauro, vescovo, che fu
maestro di eloquenza per quasi tutta la vita e vis-
se, infine, come monaco e poi abate nel monaste-
ro di San Martino.

auguri anche a
Ilario
Daria

e domani a
Alfredo
Luciano

Mauro Zarate

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.

IN BREVE
UNA BIBLIOTECA
DA PAURA
� Una «paurosa» vetrina
bibliografica verrà proposta
fino a mercoledì 2 novembre
dalla sede dell’Argentario
della biblioteca di Trento.
«Bubusettete!!» è il titolo
dell’esposizione che propone
oltre duecento storie
brividose per bambini e
ragazzi coraggiosi. I libri si
potranno prendere in prestito
alla biblioteca del Centro
civico di Cognola (piazza
dell’Argentario, 2 con entrata
in Via Carlo e Valeria Jülg, 13)
dal lunedì al venerdì dalle
14.30 alle 18.30 (lunedì e
giovedì anche dalle 9 alle
12,30). La biblioteca resterà
chiusa lunedì 31 ottobre e
martedì 1 novembre.
STASERA CONSIGLIO
A VILLAZZANO
� È convocato per stasera il
consiglio circoscrizionale di
Villazzano con all’ordine del
giorno tra gli altri punti, la
richiesta di parere per una
regolarizzazione confini e
acquisto di una porzione di
terreno comunale in via
Galassa (pf 1148/1);
l’esame del disciplinare per il
funzionamento del consiglio
circoscrizionale; le proposte
del premio per il
riconoscimento al
volontariato sociale e alla
cultura per l’anno 2011;
l’aggiornamento dell’attività
delle commissioni di lavoro e
l’esame della richiesta della
giunta comunale di gestione
diretta da parte della
circoscrizione della sala
monumentale di  Villa de
Mersi. Appuntamento come
di consueto alle ore 20.30
presso la sala riunioni di
Villa de Mersi.
TROVATO OROLOGIO
A VILLAZZANO
� È stato un orologio da
bambino - ragazzo presso il
cimitero di  Villazzano.
Rivolgersi alla circoscrizione
di  Villazzano.

Per il secondo anno consecuti-
vo la circoscrizione dell’Argen-
tario dedica una giornata ai neo-
maggiorenni: sabato sera ben
80 ragazzi, rispetto ai circa 120
che hanno varcato o varcheran-
no la soglia della maggior età
nel 2011, hanno partecipato ad
una iniziativa dedicata a loro.
Dalle 17 alle 23 i giovani adulti
sono stati coinvolti in una se-
rie di attività educative, senza
scordare la parte legata ad un
sano divertimento. «In prima
battuta - spiega il presidente
della circoscrizione dell’Argen-
tario Armando Stefani - i pre-
senti sono stati invitati a riflet-
tere sulla Costituzione Italiana
attraverso un’approfondita let-
tura dei primi dieci articoli». 
Alla serata - organizzata con-
giuntamente dalle commissio-
ni circoscrizionali Giovani e Po-
litiche Sociali - hanno parteci-
pato una ventina di coetanei
provenienti da Schwaz (la cit-
tadina austriaca gemellata con
l’Argentario) accompagnati da
una delegazione di amministra-
tori austriaci locali. «È stata l’oc-
casione - prosegue Stefani - per
confrontare le Costituzioni au-
striaca ed italiana, con partico-
lare attenzione ai primi artico-
li di ciascuna che sono stati esa-
minati e comparati in entram-
be le lingue». A proposito di lin-
gua straniera, l’iniziativa ha avu-
to risvolti interessanti anche
dal punto di vista dell’intera-
zione tra diverse realtà (i ragaz-
zi hanno comunicato in lingua
inglese). Ampio spazio è stato
riservato anche alla conviviali-
tà: «Dopo le 19 - racconta - è sta-

ta graditissima la cena, seguita
da musica live con un gruppo
rock cui appartengono alcuni
dei ragazzi di Schwaz». Le radi-
ci di quest’esperienza affonda-
no, da un lato, nella storia: «Vo-
gliamo - chiarisce Stefani - ri-
chiamare e mantenere attuali
le antiche tradizioni secondo
cui ciascuna comunità indivi-
duava un particolare “rito” per
ufficializzare il passaggio dal-
l’età bambina a quella adulta».
D’altra parte, esiste anche un
senso profondo che trova ri-
sconto nella realtà attuale: «In
un momento di lontananza tra
organi amministrativi e cittadi-
nanza - aggiunge - abbiamo de-
ciso di muoverci come circo-
scrizione creando una sorta di
incontro d’accoglienza civica,
affinchè i nuovi diciottenni pos-
sano conoscere e sentirsi par-
te delle istituzioni territoriali».
In effetti, pare che l’idea origi-
naria nasca proprio da vari in-
contri con i giovani, in cui so-
no emerse le esigue conoscen-
ze civiche territoriali degli stes-
si: «Sono stati manifestati chia-
ri segnali di scarsa informazio-
ne riguardo la Costituzione,
nonché sull’esistenza ed il ruo-
lo della circoscrizione stessa».
Quale miglior appiglio, allora,
per avvicinare i giovani alla cit-
tadinanza attiva se non quello
del compimento del diciottesi-
mo anno? Al termine della se-
rata, i partecipanti hanno rice-
vuto un cofanetto contenente
Costituzione, Statuto di auto-
nomia e un volumetto sulla sto-
ria della Provincia di Trento. 

F.Sar.

Sassudelli concorda con Merz e chiede pene dure

Cacciatori contro i bracconieri
MARANZA

Cognola. Mostra fino a venerdì in biblioteca

«Curarsi» con la lettura

La biblioteca

La sede dell’Argentario della biblioteca
comunale di Trento ospiterà sino a vener-
dì prossimo la mostra bibliografica dal ti-
tolo «Biblioterapia, ovvero storie curano
(quasi) tutto». Lo stand si potrà visitare
presso la biblioteca dal lunedì al venerdì
compreso dalle 14,30 alle 18,30 (lunedì e
giovedì anche dalle 9,00 alle 12,30).  
L’iniziativa nasce dall’invito lanciato dal
libro della romanziera e giornalista fran-
cese Stéphanie Janicot «100 romanzi di
primo soccorso per curare (quasi) tutto»
e da altre opere simili, per organizzare
una mostra bibliografica che sviluppa e
ripropone questo approccio alla lettura.

Albere. Saranno rifatti anche gli impianti interni

Palazzo da «sbarrierare»

Ingresso al palazzo

Quando il Muse sarà ufficialmente aper-
to, nel giro di meno di due anni, anche
Palazzo delle Albere sarà tirato a nuovo.
Per questo nei giorni scorsi la Soprinten-
denza per i beni architettonici ha deter-
minato di affidare all’ingegner Roberta
Re il progetto per il superamento delle
barriere architettoniche, al fine di dare
soluzione al problema dell’accessibilità
anche alle persone diversamente abili,
nel rispetto delle istanze di tutela e con-
servazione del patrimonio culturale, non-
ché di adeguamento gli impianti tecno-
logici esistenti.
La spesa è di 26 mila euro.

URGENZE
E NUMERI UTILI

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Aperte le iscrizioni per i quaranta posti disponibili, si parte il 26 ottobre

Il Comune di Trento � Politiche giovanili organizza un
laboratorio di chitarre e piccola liuteria dal titolo D'accordo.
Durante gli incontri, che si terranno presso il Centro Musica,
alcuni  giovani musicisti volontari metteranno a servizio dei più
piccoli le loro abilità musicali.
Il laboratorio, aperto a ragazzi a partire dagli 11 anni, prevede
incontri a cadenza settimanale il mercoledì o il giovedì (a
scelta) dalle 18.30 alle 19.30. Il primo incontro, fissato per
mercoledì 26 ottobre, è aperto a tutti gli interessati che
potranno incontrare i volontari musicisti.
Verranno accolte le prime quaranta domande di iscrizione (il
modulo è disponibile sul sito www.trentogiovani.it); non è
prevista alcuna quota di iscrizione.
Le domande potranno essere spedite:
• via e�mail a centro_musica@comune.trento.it
• via fax. 0461/391696
• o consegnate a mano presso il Centro Musica in via Fermi, 26

Info: centro Musica, tel. 0461/889970

D'ACCORDO,
LABORATORIO DI
CHITARRE E PICCOLA
LIUTERIA
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