
Dalla parte di mamme e bimbiSOBBORGHI
La Fondazione Fontana 
e gli obiettivi del millennio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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
Nella provincia del Guangxi in Cina, sant’Agnese,
martire, già sposata con un marito violento, dopo la
morte di questi si dedicò per mandato del vescovo
all’insegnamento della dottrina cristiana.Venne messa
in carcere, dove morì dopo molti tormenti.

Auguri a
Silvio
Felice

e domani a
Luca
Carmelo

Agnes Szavay

LE MOSTRETorre civica. L’esposizione in-
tende narrare la storia della
Torre e delle sue fasi costrut-
tive, illustrare le molteplici
funzioni assunte dall‘edificio
nel corso dei secoli e presen-
tare al pubblico un resocon-
to dei lavori di restauro effet-
tuati. Fino al 9 aprile, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraverso
le opere e la ricerca del grafi-
co Emilio Frisia, che coniuga
una raffinata esperienza foto-
grafica con un uso particola-
re del computer.
Fino al 4 marzo, dal martedì
alla domenica, ore 10 - 18.

Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultura-
le che indaga questa partico-
lare forma di lavorazione, uti-
le in molte preparazioni, so-
prattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì a
domenica, ore 10-18.
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolomi-
ti rappresentate su manifesti,
depliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in Unio-

ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal martedì
alla domenica ore 9.30-17. Fi-
no al 4 marzo.
Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura città
di Oderzo». Mostra delle ope-
re selezionate alla 12. edizio-
ne del prestigioso premio.
Orario: dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso. Fino al 18 marzo.

MICHELE VIGANO’

Si rinnova anche quest’anno il
lavoro della Fondazione Fon-
tana onlus attorno agli «obiet-
tivi del millennio», una lista di
otto impegni promossa dall’Or-
ganizzazione mondiale per la
sanità e sottoscritta dai capi di
governo di 191 Paesi nel 2000,
otto traguardi da raggiungere
entro il 2015. Dopo aver affron-
tato i temi dello sviluppo so-
stenibile, dell’ambiente e del-
le malattie sessualmente tra-
smissibili, il progetto tocca ora
il 4° ed il 5° obiettivo ovvero la
salute materna e quella infan-
tile. Il programma si sviluppe-
rà con una serie di appunta-
menti presso le circoscrizioni
di Ravina-Romagnano, Oltre-
fersina, Argentario e Centro
storico-Piedicastello, nel me-
se di marzo.
I primi due appuntamenti si ter-
ranno a Ravina presso l’Epicen-
tro in via Filari Longhi. Il primo
sarà un incontro rivolto alle
neo-mamme sull’alimentazio-
ne del bambino nei primi me-
si di vita, appositamente orga-
nizzato alle 10 di mattina di
martedì 6 marzo per permette-
re la partecipazione delle mam-
me, che potranno rivolgere do-
mande sul tema alla dottores-
sa Sandra Delaiti, pediatra da
molti anni operativa sul terri-
torio di Ravina, ed alle ostetri-
che Aurora Paoli e Benedetta
Zecchini. Un’occasione anche
per presentare il gruppo infor-
male delle «neo-mamme di Ra-
vina» costituitosi sull’impron-
ta di quello, più strutturato,
della circoscrizione Argenta-
rio che sarà ospite dell’incon-
tro. Il secondo appuntamento
è invece rivolto ai giovani con
la proiezione nella serata di ve-
nerdì 9 dalle 20 e 30, del film
Juno, la storia di una ragazza
americana alle prese con i pro-
blemi e le emozioni talvolta
contraddittorie di una gravi-
danza in giovanissima età. La
serata è stata organizzata in
collaborazione con il circolo
L’Allergia e con la Consulta dei
ragazzi della circoscrizione. Dal
5 al 15 marzo la biblioteca ospi-
terà inoltre una mostra di libri
per ragazzi sul tema della ma-
ternità.
Martedì 13 appuntamento alla
sala affreschi della biblioteca
di via Roma per parlare di di-
ritto alla salute per le «secon-
de generazioni» ovvero i bam-

bini nati in Italia da genitori
stranieri, interverranno Miche-
le Nardelli, consigliere provin-
ciale e presidente del Forum
per la pace ed i diritti umani,
Antonio Rapanà del Centro
Astalli per i rifugiati e Adriano
Passerini dell’Ufficio relazioni
col pubblico dell’azienda sani-
taria. Martedì 27 alle ore 20 e
30 presso la circoscrizione Ol-
trefersina in via Clarina sarà
proiettato il film «Terraferma»
di Emanuele Crialese mentre
giovedì 29 alla stessa ora pres-
so la sala polivalente della cir-
coscrizione Argentario a Co-
gnola sarà proposto il film «Lo
spazio bianco» di Francesca
Comencini, a seguire un dibat-
tito con Annelise Filz presiden-
te della commissione provin-
ciale politiche sociali, alcuni
rappresentanti dell’Associazio-
ne neonatologia trentina ed il
gruppo di neo-mamme. Presso
la stessa sala giovedì 29 sem-
pre alle 20 e 30 un incontro di
approfondimento sul valore
nutritivo del latte materno con
l’ostetrica Michela Berlanda, i
pediatri Dino ed Anna Pedrot-
ti e l’infermiera Erina Reversi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tre incontri del gruppo Oasi per formare nuovi volontari

Successo il corso per animatori
CADINE

Si è concluso con un
bilancio molto positivo il
corso di formazione per
volontari nell’animazione
sociale e culturale,
promosso dall’associazione
Gruppo Oasi di Cadine e che
si è avvalso del contributo
dei formatori Michele
Marmo della cooperativa
sociale «Vedogiovane» e di
Alessio Kogoj della
compagnia culturale «I Teatri
Soffiati».
Il corso si è articolato in tre
incontri che hanno delineato
le linee guida della figura del
volontario, soffermandosi
sulle dinamiche proprie
dell’animazione sociale e
culturale, con un incontro
dedicato agli stili e alle
competenze del volontario e
uno alle dinamiche
relazionali di gruppo.
Nonostante la breve durata,
sono stati lanciati notevoli
spunti di discussione e
riflessione, andando anche a

lavorare sulla
consapevolezza di sé
all’interno del gruppo di
lavoro.
La partecipazione e
l’interesse sono state
superiori alle aspettative, in
particolare tra i giovanissimi
partecipanti, che hanno
espresso il desiderio di

approfondire gli argomenti
trattati, avvicinandosi in
maniera concreta e
propositiva al volontariato,
segno questo che lo slancio
dei più giovani può
diventare linfa vitale per il
volontariato di domani ed
esempio di cittadinanza
attiva.

Piani giovani

Imparare il teatro
MADONNA BIANCA

Ripartono i piani giovani di
zona del Comune di Trento:
trentuno sono i progetti pre-
sentati per il 2012 diretta-
mente da organizzazioni di
giovani, che diventano così
protagonisti attivi e non so-
lo spettatori dei percorsi a
loro dedicati.
Le iniziative, definite con il
coinvolgimento della comu-
nità e il sostegno del Comu-
ne e della Provincia di Tren-
to, verranno realizzate nel
corso dell’anno e danno la
possibilità a ragazzi tra gli 11
e i 29 anni di sperimentare
se stessi e vivere esperienze
nuove, coltivando le loro abi-
lità e mettendole a disposi-
zione di altri giovani e della
comunità.
Per quanto riguarda i primi
progetti in partenza, va se-
gnalata l’esperienza di «Tea-
trOltre», laboratori teatrali
per ragazzi dai 14 ai 20 anni.
Organizzata dall’Equipe Tea-
tro di Progetto 92 in collabo-

razione con l’associazione
culturale teatrale Compagnia
dei giovani, l’iniziativa pre-
vede due percorsi, base e
avanzato: sette incontri di la-
boratorio alla scoperta di sé
divertendosi con l’espressio-
ne corporea, vocale, la dina-
mica di gruppo e l’improvvi-
sazione, giocando coi ruoli
teatrali e sociali che porte-
ranno chi lo desidererà ad
allestire a partire da settem-
bre 2 spettacoli da presenta-
re insieme a dicembre in tea-
tro.
Gli incontri si svolgeranno
nelle giornate di lunedì (dal
12 marzo al 28 maggio) op-
pure di mercoledì (dal 7 mar-
zo al 30 maggio), dalle 17 al-
le 19 presso la sala circoscri-
zionale di Madonna Bianca.
La quota di partecipazione è
di 25 euro. 
Per informazioni: Michele
Torresani (347/4843099), Da-
niele Stenico (349 3301159)
teatro@progetto92.net

Una splendida
foto di gruppo
di una delle
iniziative
previste 
dalla
Fondazione
Fontana 
degli anni scorsi
per ricordare 
gli Obiettivi 
del millennio
Dopo aver
affrontato i temi
dello sviluppo
sostenibile e
dell’ambiente,
quest’anno
l’attenzione sarà
concentrata
sulla salute
materna e
quella infantile
Ricco il
calendario delle
iniziative nelle
circoscrizioni
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INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

M2010607 G
20

22
83

3

È in fase di realizzazione ESTATECI 2012,

l’opuscolo che raccoglie le attività diurne e

residenziali rivolte ai bambini e ai ragazzi svolte

sul territorio di Trento durante il periodo estivo.

I soggetti interessati ad inserire on�line i propri

progetti di animazione estiva sono invitati ad

accedere al sito www.trentinofamiglia.it, entro

il giorno 18 marzo 2012. Per ulteriori

informazioni contattare Sportello Famiglia della

Provincia, tel. 0461/493145  –  0461/493150 e�

mail estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it.

L’opuscolo “Estateci” verrà distribuito nelle

scuole elementari della città, presso le

Circoscrizioni e l’Ufficio relazioni con il pubblico

entro il mese di aprile 2012.

ESTATECI 2012

l'Adige28 giovedì 1 marzo 2012 Grande Trento


