
Prosegue il ciclo di
conferenze sugli stili di
vita sostenibili, promosso
dal Gas (Gruppo di
acquisto solidale) di Povo
in collaborazione con
l’Associazione di
promozione sociale Casa
dell’Arcobaleno di Povo e
alcuni gruppi di economia

solidale della città. 
La prima serata dibattito,
molto partecipata, si è
svolta a gennaio, con
l’intervento del blogger
Andrea Mazzalai, sul tema
della crisi economica e
sulle possibili vie d’uscita
alternative. Il secondo
appuntamento è invece

fissato per questa sera alle
ore 20.30 sempre a Povo
presso la sala video della
Circoscrizione. Questa
volta il tema sarà il
risparmio energetico con
l’intervento dell’architetto
Daniele Berloffa dal titolo
«Quali interventi per
risparmiare energia nelle
case?». 
Un incontro che si
concentrerà sull’edilizia
sostenibile con un
interessante
approfondimento sulla
questione contributi. Per i
non addetti ai lavori, si
parlerà in modo semplice e
pratico delle metodologie
e dell’efficienza
percentuale di ogni singolo
intervento di risparmio
energetico e verranno
evidenziate le possibilità
di finanziamento che sono
offerte sia dallo Stato che
dalla Provincia. 
Al termine della serata
momento conviviale con
aperitivo da agricoltura
biologica e a «chilometri
zero», proveniente cioè da
aziende agricole locali. 

P.Gi.

Spesa a casa per i bisognosiMARTIGNANO
Trentinosolidale in aiuto
di una quindicina di famiglie

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

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
Santa Romana. Seguendo la sua vocazione religiosa
fuggì di casa, all’età di 10 anni raggiunse sul monte
Soratte San Silvestro per farsi battezzare. Si
incamminò poi da sola verso la città di Todi. Nelle gole
del Forello pose la sua dimora all’interno di una
grotta.

Auguri anche a
Policarpo
Sereno

e domani a
Sergio
Modesto

M.R. De Gasperi

LE MOSTREMuseo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvin-
cente tra prospettive, map-
pamondi e planisferi attra-
verso le opere e la ricerca
del grafico Emilio Frisia, che
coniuga una raffinata espe-
rienza fotografica con un uso
particolare del computer.
Fino al 4 marzo, dal martedì
alla domenica, ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa
particolare forma di lavora-
zione, utile in molte prepa-
razioni, soprattutto medici-
nali.
Fino al 9 aprile, da martedì
a domenica, ore 10-18.

Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolo-
miti rappresentate su mani-
festi, depliant e brochure del
secolo scorso. Lunedì chiu-
so.
Fino al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.

Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirole-
se del 1511»: esposizione di
documenti e materiale rap-
presentativi. Orario: dal mar-
tedì alla domenica ore 9.30-
17.
Fino al 4 marzo.
Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura cit-
tà di Oderzo». Mostra delle
opere selezionate alla 12.
edizione del prestigioso pre-
mio. Orario: dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 18 marzo.
Palazzo Wolkenstein.
Special event dedicato a
Pierluigi Pusole. Orario: dal
lunedì al venerdì ore 10-13 e
16-19-30.
Fino al 29 febbraio.

IN BREVE
DOMENICA CARNEVALE
A GAZZADINA
� Il carnevale non è finito. Il
prossimo appuntamento è
previsto domenica
propssima, 26 febbraio, in
piazza con inizio alle ore 14.
Musica e giochi per tutti, ma
anche polenta, lucaniche,
formaggio, fagioli, bibite e
vin brulè. Alle 16.30 è in
programma l’estrazione della
lotteria.
IL TRENO
DELLA CLARINA
� Ieri in Consiglio
provinciale si è parlato anche
dei disagi provocati ai
residenti della Clarina
(all’altezza di via Degasperi)
dal passaggio dei treni lungo
il vecchio ponte di ferro sul
Fersina. Il consigliere
provinciale Salvatore Panetta
ha infatti presentato
un’interrogazione, con la
quale si chiede l’installazione
di barriere antirumore, il
rallentamento dei convogli e
la sostituzione stessa del
ponte con materiali più
adatti. Il vicepresidente e
assessore ai trasporti Alberto
Pacher ha spiegato che «non
è mai pervenuta alcuna
segnalazione di problemi su
questo ponte. La competenza
è di Rete ferroviaria italiana,
ma la giunta provinciale
verificherà il rilievo del
disagio nei residenti della
zona e provvederà a
dialogare con Rfi per
risolvere il problema».
NUOTATE DIFFICILI
PER DOMENICA
� Domenica 26 febbraio la
piscina «Ito Del Favero» di
Madonna Bianca resterà
chiusa al pubblico per
consentire lo svolgimento di
una gara di nuoto.
Resteranno aperte le piscine
«Manazzon» ma solo dalle 9
alle 13 e «Trento Nord» di
Gardolo ma solo dalle 9 alle
16.15, quando inizierà un
torneo di pallanuoto.

FABIA SARTORI

In collina nasce il nuovo grup-
po di volontari «Martignano-
solidale». La cui principale at-
tività sarà quella di distribui-
re a domicilio il cibo conferi-
to una volta in settimana dal-
l’associazione Onlus Trentino-
solidale, che si occupa - ap-
punto - di raccogliere ogni
giorno il «fresco invenduto»
per ridistribuirlo ai bisognosi
entro il termine della stessa
giornata. Prende così il via an-
che nella circoscrizione del-
l’Argentario - fino a ieri le cir-
coscrizioni interessate erano
solo quelle di Mattarello e Gar-
dolo - la collaborazione con
Trentinosolidale in modo da
aiutare le persone in difficol-
tà. «Se per circa un mese - spie-
ga il presidente di circoscri-
zione dell’Argentario Arman-
do Stefani - è stato il circolo
anziani e pensionati “El Capi-
tel” di Martignano a prender-
si cura di sette tra i suoi asso-
ciati appoggiandosi al servi-
zio di consegna prodotti fre-
schi fornito da Trentinosolida-
le, da sabato scorso sono quat-
tordici le famiglie a beneficia-
re delle consegne». Il che si tra-
duce in circa 60 pasti settima-
nali, pari a quasi due quintali
di prodotti freschi. I numeri
sono destinati ad aumentare,
visto che si prevede che le «fer-
mate» di casa in casa dei vo-
lontari del gruppo «Martigna-
nosolidale» presto raddoppie-
ranno da quattordici a trenta. 
Da non scordare che ci stiamo

riferendo ad una delle zone cit-
tadine più benestanti, indice
questo del fatto che la crisi
economica si fa sentire indi-
scutibilmente ovunque. Ma la
vera e propria novità propo-
sta in collina, rispetto a Gar-
dolo e Mattarello, è la tecnica
di distribuzione del cibo fre-
sco: «Mentre negli altri sobbor-
ghi - afferma Stefani - i prodot-
ti alimentari vengono ritirati
presso le sedi preposte ad ora-
rio e nei giorni stabiliti, la scel-
ta che abbiamo effettuato è
quella di recarsi personalmen-
te con le derrate da ciascun ri-
chiedente in modo da evitare
alcuni punti di criticità, quali
il presentarsi al ritiro di più
componenti di una medesima
famiglia oppure lunghe code
d’attesa aspettando il proprio
turno». Senza contare l’eviden-
te vantaggio di non incorrere
in imbarazzi o essere costret-
ti ad ammettere pubblicamen-
te uno stato di difficoltà. 
Ecco, quindi, la motivazione
della nascita del gruppo «Mar-
tignanosolidale»: ogni sabato
i circa 12 volontari (ma si ac-
cettano nuove candidature)
attenderanno i furgoni di Tren-
tinosolidale, per poi selezio-
nare e suddividere il cibo ridi-
stribuendolo presso le abita-
zioni delle famiglie che ne ab-
biano fatto domanda. Conclu-
de Stefani: «Si tratta di uno
sforzo organizzativo non indif-
ferente: non a caso sono coin-
volti il circolo anziani e il grup-
po Alpini, singoli cittadini e cir-
coscrizione, nonché le politi-
che sociali locali».

Cognola. Ponte Alto, domani serata sulla forra

Obiettivo sul canyon

Ponte Alto

Con i suoi cento metri di altezza, la for-
ra di Ponte Alto è un vero e proprio ca-
nyon a poca distanza dal centro cittadi-
no. In previsione della riapertura ai visi-
tatori, l’Ecomuseo dell’Argentario orga-
nizza per domani, alle ore 20.30, un in-
contro sul tema «La forra di Ponte Alto.
Verso la valorizzazione turistica e cultu-
rale». Appuntamento nella sala polifun-
zionale del centro civico di Cognola: l’in-
contro sarà l’occasione per fare il punto
sull’intervento che porterà al recupero
e alla valorizzazione della forra del tor-
rente Fersina, un tempo meta di miglia-
ia di visitatori.

Bondone. Dalle 20 la gara non competitiva

Sabato con le ciaspole

BondonAil 2011

Sabato prossimo, 25 febbraio, alle ore
20 alle Viote del Bondone avrà luogo la
terza edizione di BondonAil, ciaspolata
notturna non competitiva di beneficen-
za. L’intero ricavato sarà destinato an-
che quest’anno al finanziamento di una
borsa di studio di un anno per un medi-
co ematologo presso il nuovo reparto di
Ematologia dell’ospedale Santa Chiara
di Trento.
Per maggiori informazioni consultate il
sito www.bondonail.it oppure scrivete
una mail all’indirizzo ciaspolata@bon-
donail.it.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Questa sera l’incontro con l’architetto Daniele Berloffa
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