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Lì ltalia circarm famigtia s.inque
liene offiderataErerà o E a§i pc
!eÈ h nvella I]STAT nfeFrdosi ai
dati del'ultimo dle\mùto. I dati É-
\ elùù ) ,Ìtche che nel noslro Pàese

soìo 2 miloni 734 mila la fmiglie
in condjzlone di poretà relativai
i\aenr 8 Ùlnn! 272 mila trdividui
po\€n. ta soglia di polenà Ìelalila
pcr 

'm 
fmiglia di dE componenh

è prri d,tl.i spe"a nÌedia nÌeruile per

flmumil6t

IaeiYrSttrVolont3$
deu'Arg€ntàrro, h si-
nergia con il SeFizlo
Yerde, si occùperan-
no di §isternare l'@a
Mamighe, n€i pre§si
deI'omonimo calnpo
da calcio. ù'&ea semi
abbandonata in attes
che ITEA awiì il se-
condo lotto di cosiru'
zioni. A MartiCmo u
guppo di citradjni ha
deciso di carteggiare
e tintcggi e la Ìù
gÀissima sta.cionata
di legno che costegeia
il parco giochi del sob-
borgo, mente Ìe Ami

IL RICCO PROGRAMMA DELIARGENTARIO DAY
Ia 8rude mechil'a olganizza-
n\a che al suo $ordio nel ml l
ùde la pad€cipazione di olhe
400 pesone, per un totale di

ganÌmat€ arìche azioni complee
§e e mbizio§€ che necessitano di
ploeFanmeione ed inve§timento
dl risorse e di comDetenze pDf6

siorÉli. Per portarc alcuni €,sem-
pi ìa neo costituita associazione
giovanileTevi!,ta.o§rttinteggterà
l'acqu€dato aUE t)o!t9 di Cogno

stato realjzato graze ala colalom
zione con Ttlntnoelida.ìe .he. alli
vo fl tutto il tenitorio dela città di
Trenlo, ci fomisft il cit o pross'imo

alla scadeMa fomito da alcìmi sìr-
p€mercati dela cittÀ I .ibo ftesco

viene distibuito ogni sabato rÌe fa
mìglie che ne ì€mo tàt1o nclùesti.
Un voÌia al mese di.stibuiamo anclìe
del cibo s{co apiì' lùga coNra
zione come past4 acclero e ndim
Nell'àltivare qùesto serizio àbbià-
mo inoltl€ deciso .he erlletrxe$mo
il serizio a domicito po dùe mc
tiu. Primo per gdmtuc nÉggioE
dis$Ìzione e secondo p€r àvere un
conhdlo sui boefi.iùi ed eùtarc
doppioni ncla richiesta Dopo pc
che *ttinane le faniglie aÌle quali

disixibùiamo il .ibo sono già 15, per
qu6nr motivo mi piee sottDìineùe

proscgucScaÌpùi cheqùaloEli
Iossero peÌsone òsponibilì àreg.tare
m po'del ÌoÌ! lempo §remmo beì
Iieti di tucoglierle. Al momento i v(!
lontari altivi sono ci(à 12, mè nr.ilc
ilmaginale che nel Sto di quatche

sttimm gli nt€nal :rmmieÌrmo.
c.z.

che dèl ltbrc si sono plDpo§te
per §poli€rarc tuiti i voluIl e
tinteggia& il punto dl pErtito.
Non narcherà la Derleqip.-
done deBìi 6colaÉ le scuol€
elemerltari di Co8nola e Mai"
dgnano scenderamo in piazza

!€n€ldì 3'0 naEo (al s3l,aro di
istituti sono chiùsi) per pÉn-
d6i cùa degli edifci che quo-

tidianam€nte Ii ospitao-
Da non scorda$ poi il prarzo
prepùato dai circoli allziani di
Cognola e Llatignmo.
Va ncordaro che quarsiasi cit
tadino può ancora aderire. Per
iÌ'loruioni rivolgeEi alta Cir-
coscrizione &gentario tel 0461

849790 oppure al presidènte Ar-
mado Stefari celÌ. &384157742

che gia da aÌcmc settimae sta
.oordina.ndo l'impegÉtiB ini

c-2.

Martignano solidale

Ìistùtata di 992,i16

famigliedi5opiù

bÉ a:gregari e di

condo |'IST,,ì.T,

156 mila in Italia

vono in condizioni di p@ertà a.aq>

lutaper ù totale di 3 mitioni e 129

milapeNone. ll concetto di poÉta
Esolùta è ÉJeribile a Imiglie che
non des(ono ad accedere ai boi e

sewjzi essenzia.ìi per (.onse.guire mo
staftlad di vila e.efiabile.
(hesti i dati p@o jncoraggimti di
ùr]tLlìa.ììe sleru a nprendeni dtil-
ia gEle oisi eonomie de.gI ullimi
ami. Dati chc, mche se iù tomini

lie!,ere.nte mero dEìmaùl n$ar-
dano echc il Trcntino Alto Adige.

Molto è sLrto fatto ùùe Istituioni
per dginare il problema, ma forse
ciò non bLsta Anche a Ii@Io di vG
lontdiato Nmerc. sono Ie NG
ciuiorri che si sono atti\de al fine
di .o.aibujrc ad m migiiorlm(,ìlo
deìo stile di vita dei piir biegr6i.
E prcpdo in qu6t'ottica su prclÈ
sta del Ctcolo hziarù e PcNiona-
ti ò MartigÌìano è nala ù'hiTiativa
mentevole di mwione. Sj è dagrco
costitùità l'Ass()ciazione Martiglu
nosolidale. Si tllna di m gruppo di
sl)ci de-l Circolo cìe a.ssieme al ìoca-

ìe Cnppo .Àlpini, aÌIa Comissione
Politiche s{iali delÌà Oirorrizione
e ìn collabonàone (on Tlentinl}G
lidale si molpa deÌa dishibuione
di cibo ale fmiglie po er reidentl
nel tenilorio deu'Argenrùio.
" Lldea è mta da m picolo gruppo

discideìcAcolo rcontaRenato
Scaryari I'ftsidente del Cirolo An
zimi e PeBionati di ì{artignano - ll
nosto compilo coNjst€ nel disfi-
bùire ogni sa,bato del cibo n€eo ale
Imiglie più bisognose. Il DroAetto è


