
IL NOVECENTO
TRA CRISI E SPERANZA
■■ Alle 14.30, al Liceo Galileo
Galilei, "Il Novecento tra crisi e
speranza", percorso in
preparazione all'esame di
maturità "Ricerche,
corrispondenze, inquietudini
nell'arte del Novecento".

PALAZZI
APERTI
■■ Alle 16.30, per la 9a edizione
di "Palazzi Aperti", visite guidate
e percorsi dedicati alle scuole,
Villa Salvetti Bazzani e Villa San
Carlo a Villazzano. La
manifestazione ha avuto grande
successo tanto che i posti sono
ormai esauriti come ha

annunciato l’ufficio stampa del
Comune di Trento.

STORIA
IN PRIMA PAGINA
■■ Alle 17.30, alla Fondazione
Bruno Kessler di via Santa Croce,
seminario "La storia in prima
pagina", appuntamento di
chiusura con i direttori dei
quotidiani locali.

LA SICUREZZA
DEL (E SUL) LAVORO
■■ Alle 20.30, alla Multisala
Astra, Ebat, Ente bilaterale
artigianato trentino ed Osa,
Organismo sicurezza
artigianato, presentano la
rassegna "La sicurezza del (e sul)
lavoro raccontata dal cinema".
Serie di proiezioni ad ingresso
libero. Oggi il film "La nostra vita.

ANDATA E RITORNO
MAROCCO TUNISIA
■■ Alle 20.30, alla Biblioteca
comunale di Gardolo, in piazzale
Lionello Groff 2, l'Associazione
Mimosa in collaborazione con la
Biblioteca e la Circoscrizione
invita ad un persorso per
conoscere meglio i nuovi
abitanti di Gardolo con i racconti
delle loro tradizioni, storia e
cultura.

Due incontri
con l’azione cattolica
■■ L’Azione cattolica di Trento
organizza nei giorni 10 e 22
maggio due incontri che mirano
alla conoscenza di due figure
importanti nella vita della
Chiesa, soprattutto trentina. Si
tratta di Pier Giorgio Frassati e
Chiara Lubich.

di Martina Bridi
◗ TRENTO

La riduzione delle circoscrizio-
ni è un tema più che mai d'inte-
resse per una circoscrizione co-
me quella di Centro storico –
Piedicastello, la più estesa
(25.000 abitanti) ed eterogenea
tra tutte. Per questo motivo l'al-
tro ieri sera il consiglio ha ap-
provato (11 voti favorevoli, 7
astenuti) un documento con il
quale si invita la Giunta a consi-
derare un primo intervento per
l'accorpamento delle circoscri-
zione cittadine. Il documento
originale presentato dai consi-
glieri Marchetti, Chiampan,
Ferrari e Brugnara propeva l'ac-
corpamento in non più di 4 o 5
circoscrizione di circa 25.000
abitanti ciascuna. Il testo, così
come esposto inizialmente, ha
suscitato una vivace discussio-
ne in merito alle funzioni della

circoscrizione e ai costi della
politica, ma con le opportune
modifiche ha trovato infine ap-
provazione. Tutti d'accordo in-
vece con il documento presen-
tato dalla Commissione scuola

e politiche per l'infanzia sulla
situazione di alcune scuole. Per
la scuola di Piedicastello, si ri-
chiede alla Giunta una verifica
sullo stato della struttura, an-
che in previsione dell'aumento

della popolazione residente
nella zona. Alla scuola materna
Il Quadrifoglio dei Solteri l'ele-
vato numero di richieste, a
fronte di una insufficiente di-
sponibilità di posti, richiede se-
condo il Consiglio la necessità
di rivalutare i criteri di accesso
privilegiando le famiglie resi-
denti (e non anche quelle domi-
ciliate nella zona) e la costruzio-
ne di una nuova scuola o di un
edificio prefabbricato anche
provvisorio. Anche le scuole
Smith e quella della Vela neces-
sitano di una verifica degli edifi-
ci e la Commissione auspica
per la prima l'innalzamento
dello stabile in modo da guada-
gnare spazio per altre otto aule,
e per la seconda la costruzione
di un nuovo edificio. In Consi-
glio si è discusso anche dell'isti-
tuzione di sei nuove farmacie
nel Comune di Trento. Nel ter-
ritorio competente la circoscri-
zione Centro storico – Piedica-
stello tre nuove farmacie trove-
ranno spazio nelle macroaree
di Canova-Melta, ai Solteri e
nei dintorni del ponte dei Ca-
valleggeri. Pur esprimendo pa-
rere favorevole, in Consiglio so-
no emerse perplessità circa il
forte sbilanciamento del nume-
ro di farmacie in città.

FARMACIE NUMERI UTILI

storie trentine

di Carlo Bridi
◗ TRENTO

Gli addetti al settore zootecni-
co, ed in particolare quelli che
si occupano dell’importante e
delicato compito della mungi-
tura cambiano pelle. «Un feno-
meno presente in pianura pa-
dana, da molti anni ma che si
diffuso anche da noi nelle stalle
oltre i 70-80 capi», afferma il di-
rigente della Federazione Alle-
vatori, Mario Tonina.

Ecco allora che gli allevatori
in mancanza di manodopera
locale disponibile a svolgere
questo impegnativo lavoro si
sono rivolti al mercato interna-
zionale con il tam-tam fra alle-
vatori. Puntando su indiani e
pakistani. Ma, perché proprio

di personale proveniente da
quei paesi? La risposta è molto
interessante: «Perché per la lo-
ro cultura vogliono particolar-
mente bene agli animali e quin-
di creano con loro un particola-
re rapporto».

Per capire questo fenomeno
siamo andati a Covelo di Terla-
go, dove si trova la stalla dei fra-
telli Graziano e Remo Verones,
una stalla di 200 capi dai quali
100 in lattazione, tutte vacche
Pezzata nera con una produzio-
ne media molto alta, sfiora i
108 quintali a lattazione di un
latte di alta qualità. Ebbene,
l’azienda si avvale di due ope-
rai indiani zio e nipote.

Graziano 51 anni, è il più vec-
chio dei due fratelli ed è lui a
spiegare per quali motivi

l’azienda si sia rivolta a perso-
nale indiano per accudire la vo-
stra stalla: «Il tam-tam fra alle-
vatori - dice - ci ha fatto capire
che erano le persone giuste per
questo lavoro. Uno è con noi
già da 11 anni e l’altro da 6, so-
no persone molto serie e affida-
bili specialmente lo zio che è in
azienda dal 200»1.

Quali sono le mansioni che
avete loro affidate? «La mungi-
tura e la pulizia della stalla.
Inoltre l’estate uno va in malga
con i 60 capi in allevamento».

Singh Gurdip ha 57 anni ed è
in Italia da 20, viene dallo Stato
del Panyab, dove dopo aver fre-
quentato le superiori ed il colle-
ge fino a 19 anni, faceva il pic-
colo allevatore. Vive a Trento
con moglie e tre figli ormai

grandi due dei quali occupati
uno in Federazione Allevatori e
uno all’Astro. E’ in Trentino da
11 anni e prima era in Sicilia
poi a Feltre. In Trentino si trova
molto bene, ha comperato ca-
sa, ed è innamorato del proprio
lavoro: «Noi indiani - spiega -
vogliamo molto bene agli ani-
mali, alle vacche che mungia-
mo ci affezioniamo e quando
vengono vendute per fine car-
riera non vogliamo mai essere

presenti al momento in cui ven-
gono caricate sul camion per
essere trasportate al macello.
Ricordo in Sicilia, quando a Na-
tale il proprietario voleva am-
mazzare un capo per le feste io
mi rattristavo moltissimo e non
volevo, in quanto noi agli ani-
mali ci affezioniamo».

Il nipote Singn Gagandeep,
27 anni, scuola superiore e due
anni di college fino ai 19 anni, è
arrivato a Covelo nel 2006, an-

che lui aveva una piccola stalla
in India, ma faceva la fame per
questo è venuto volentieri in
Italia. E’ tornato in India a gen-
naio e a febbraio si è sposato.
Ora pensa di farsi la casa e por-
tare anche la moglie in Trenti-
no: «Il lavoro in stalla mi piace
molto - confessa con entusia-
smo - ma soffro molto per la
lontananza dalla mia giovane
moglie».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

centro storico-piedicastello

Tagli alle circoscrizioni
Via libera dal Consiglio

appuntamenti

Mungitori, mestiere
in crisi. E in soccorso
arrivano gli indiani
Sparita la manodopera trentina ci si affida agli stranieri
Perché dall’India? «Perché loro si affezionano alle vacche»

◗ TRENTO

Da domani entrano in vigore
le nuove sanzioni per chi resti-
tuisce in ritardo i libri e dvd
presi in prestito nella bibliote-
ca comunale a Trento. In base
a quanto previsto per il nuovo
regolamento, approvato dal
Consiglio comunale a febbra-
io scorso, si terrà conto sia del
numero di avvisi di sollecito
della restituzione inviati, sia
del numero di pubblicazioni
che si restituiscono in ritardo.
Primo avviso: 1 euro per cia-
scuna pubblicazione restituita
in ritardo, secondo avviso: 2
euro per ciascuna pubblicazio-
ne restituita in ritardo, terzo
avviso: 3 euro per ciascuna
pubblicazione restituita in ri-
tardo, avviso con lettera racco-
mandata: 10 euro per ciascuna
pubblicazione restituita in ri-
tardo.

la novità

Libri in ritardo
Da domani
nuove sanzioni
in biblioteca

Al centro il presidente della Circoscrizione Redolfi con Pacher e Dellai

◗ RAVINA

Domani, alle 20.30, nella sala
del consiglio circoscrizionale
Progetto Futuro, Arcimaga e
Circolo Le Fontane presenta-
no un’esperienza di coopera-
zione allo sviluppo nel villag-
gio di Wallaccia, in Etiopia. Un
incontro per conoscere da vici-
no quanto fatto finora e gli
obiettivi del progetto per
quest’anno.

Venerdì, alle 20.45, invece
nella sala di via Filari Longhi,
incontro sull’esperienza del
Punto d’incontro su “Vecchie
e nuove povertà a Trento” or-
ganizzato dal Circolo l’Aller-
gia. Intervengono Vincenzo
Passerini, presidente della Co-
operativa e Giorgio Viganò
operatore nel settore dell’acco-
glienza.
 (g.m.)
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ravina

Solidarietà:
domani
e venerdì
due incontri

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di venerdì 11
maggio la farmacia
SOLTERI, via Lunelli, 40
Telefono: 0461/827944.
Dalle ore 8 di venerdì 11 maggio
presta servizio continuato diurno e
notturno la farmacia
S. CHIARA, Via S. Croce, 57
Telefono: 0461/982457.

- SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Graziano Verones (a destra) insieme ai suoi collaboratori indiani Singh Gurdip e Singn Gagandeep
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