
Sia l’assessore Olivi sia il pre-
sidente Schelfi hanno voluto -
ieri nella Sala Aurora di Palaz-
zo Trentini - benedire «Job trai-
ner 2012». Offrire ai giovani oc-
casioni di orientamento e for-
mazione utili per entrare nel
mondo del lavoro: per questo,
coerente con la sua mission,
la Cassa rurale di Aldeno Ca-
dine sostiene anche quest’an-
no il programma, condiviso
con il piano giovani di zona Ar-
cimaga (Comuni di Aldeno, Ci-
mone, Garniga e Circoscrizio-
ni di Ravina - Romagnano e
Mattarello) co-finanziato dal-
la Provincia.
Convinti della bontà dell’idea
il presidente Luigi Baldo, il suo
vice Pompeo Viganò («lo dico
anche da padre: con i giovani
è un bell’investimento»), il di-
rettore Pio Zanella («la banca
della comunità ha il dovere di
contribuire alla sua crescita»)
e Andrea Schir responsabile
della segreteria di direzione,
elogiato da Schelfi per la sen-
sibilità dei progetti sociali del-
la Cassa (dall’Africa a «Fa’ la
cosa giusta») e per la «fantasia
straordinaria delle proposte»,
convalidata dall’elogio della
ministra Fornero alla coopera-

zione trentina: da economista,
è stata ospite di una serata cul-
turale della Cassa. 
Luciano Malfer, responsabile
dell’Agenzia provinciale per la
famiglia e politiche giovanili,
si è associato al ringraziamen-
to per l’attenzione ai giovani,
rappresentati da Marco Paro-
lini, responsabile del progetto
Job Trainer, e da tre neolaurea-
ti che hanno preso parte al-
l’edizione 2011 (Paolo Bisesti,
Marco Valerio e Mauro Iob).
Job Trainer consiste in un per-
corso formativo di durata se-
mestrale, proposto a venti gio-
vani di età compresa fra i 20

ed i 29 anni. Si compone di cin-
que opportunità formative,
strutturate a cadenza mensi-
le, che prevedono workshop
in aula e forme di interazione
on-line, mirate alla preparazio-
ne di un Campus di formazio-
ne residenziale previsto a Vol-
terra (vediamo se gli alberga-
tori polemizzeranno, come per
la Salisburgo del Sait) dal 28 al
30 settembre. Il 23 maggio pre-
seminario «Pensa se non ci
avessi provato» alle 20.30 al-
l’aula magna della scuola ele-
mentare di Aldeno con Alex
Bellini, noto per le sue traver-
sate oceaniche a remi.

Il rifugio Calisio torna a vivereVILLAMONTAGNA
Dopo anni di attesa,
l’esterno ora si può utilizzare

FARMACIE DI TURNO
Farmacia San Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869

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
Sant’Isidoro, che insieme con sua moglie la beata
Maria de la Cabeza attese con impegno alle fatiche
dei campi, cogliendo con pazienza la ricompensa
celeste più ancora dei frutti terreni, e fu vero modello
di contadino cristiano.

Auguri anche a
Liberatore
Severino

e domani a
Simone
Felice

Sant’Isidoro

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle
arti Vittoria di Trento e dal-
le studentesse della Fonda-
zione Kala Raksha di Ahme-
dabad (India). Orario: 9-13 e
14-17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve. Fino al 27 maggio, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
Gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda del-

l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giova-
ni»,  finalizzato alla mostra
biennale «A rebours. L’arte
dei giovani ripensa la storia»,
rivolto agli studenti degli ul-
timi due anni degli istituti
d’arte e dei licei artistici del
Triveneto e organizzato dal-
la rivista «AreaArte». Le
scuole che hanno partecipa-
to sono state 20 di cui 12 in

Veneto, 5 in Trentino Alto
Adige e 3 nel Friuli, per un
totale di 1.158 studenti. Fi-
no al 10 giugno, da martedì
a sabato, ore 9-18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori al-
la scoperta del paesaggio
geologico del Trentino attra-
verso fotografie panorami-
che di grande formato ac-
compagnate da approfondi-
menti e spunti interpretati-
vi per raccontare l’anima
geologica e geomorfologica
del nostro territorio. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle 18
escluso il lunedì fino al 12
giugno.

FABIA SARTORI

Dopo anni in cui il rifugio
Calisio ha versato in
condizioni di
semiabbandono, domenica
scorsa lo spazio antistante al
suddetto stabile è stato
riconsegnato ad amanti e
frequentatori dell’omonimo
Monte Calisio. A partire
dall’inizio della settimana in
corso - quindi - chiunque
decida di «inerpicarsi» ad 800
metri di altitudine partendo
dall’abitato di Montevaccino
oppure di Villamontagna per
recarsi a quello che - già
negli anni 70 - era meta
prediletta di molti trentini,
troverà «pane per i suoi
denti». «Non si tratta ancora -
precisa il presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - di una vera e propria

usufruibile l’area esterna».
Ecco quindi che sono stati
ripristinati tavoli e panchine,
l’area verde ha ricevuto le
attenzioni necessarie per
essere resa accogliente così
come il vicino campo da
bocce (i lavori in questo
caso sono attualmente in
corso, ndr). «Certamente -
prosegue Stefani - siamo di
fronte alla riproposizione di
quello che, nel periodo
estivo, potrebbe fungere da
importante punto di
aggregazione sociale». Ad
onor del vero, è la specifica
addotta dal presidente
Stefani, è necessario
riconoscere la sede da cui è
partita questo tipo
d’iniziativa: l’Argentario Day.
«Si è trattato - illustra Stefani
- di prolungare un pochino i
tempi di realizzazione poiché
il gruppo scout ha inteso
dare particolare valore al
processo pedagogico, in
modo da offrire ai ragazzi
un’attività di crescita umana
e sul piano della
responsabilità civile». E
domenica scorsa 13 maggio
sono stati proprio i piccoli
scout del gruppo CNGEI a
proporre una piccola festa
inaugurale, in compagnia del
propri responsabili regionali.
«Anche il Trofeo Flora Bike -
afferma Stefani - che si
svolgerà sabato prossimo 19
maggio potrà usufruire di
questo ambiente esterno
rinnovato: i bikers al termine
della cronoscalata si
immergeranno in un
ambiente accogliente dotato
di nuove strutture». Per
quanto concerne, invece, gli
interventi sui locali interni si
dovrà attendere qualche
tempo: se per quanto fatto
fino ad ora la circoscrizione
ha potuto contare sulla
pianificazione delle attività
da parte della Cooperativa
Monte Calisio e
sull’appoggio
dell’amministrazione
comunale, la situazione
«interna» pare più delicata:
«Sono già state depositate -
termina Stefani - alcune
interrogazioni con
l’intenzione di sollecitare un
rapido intervento. Inoltre, la
circoscrizione ha dato un
parere negativo sulla
richiesta di chiusura della
strada che da Montevaccino
porta al rifugio Calisio».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Schelfi loda la cooperativa amata da Fornero

Con la Rurale giovani verso il lavoro
ALDENO E CADINE

TRENTO SUD
Sabato prossimo
«Serre aperte»
a Maso Smalz

Torna nel fine settimana,
come ogni primavera,
«Serre aperte», la giornata
di apertura al pubblico
delle giardinerie comunali a
Maso Smalzl, sede
dell’Ufficio parchi e
giardini, in via Ghiaie.
Nella giornata di venerdì gli
esperti saranno a
disposizione delle scuole
che si sono prenotate per
efettuare una visita guidata
mentre sabato le porte
saranno aperte a tutta la
cittadinanza dalle 8.30 alle
18.
Il programma della giornata
prevede la presentazione
delle attività del Comune
nel verde pubblico, il
laboratorio con le piante e
giochi per bambini,
consulenze sulla cura delle
piante, suggerimenti per
effettuare composizioni
floreali con materiali di
recupero ed esempi di
allestimento di aiuole.
L’associazione vivaisti e
frutticoltori trentini Aflovit
effettuerà dimostrazioni di
potatura degli alberi con la
tecnica del free-climbing,
cioè una sorta di potatura
acrobatica in arrampicata.
Inoltre alle 14.30 è in
programma il laboratorio
per bambini «Teatro in
serra».
Alla manifestazione
collaborano il Gruppo
fioristi trentini, il Gruppo
dei vigili del fuoco
volontari di Meano, le
volontarie del servizio
civile del servizio ambiente
e del servizio cultura del
Comune.

Zanella,Viganò, Nart, Schir, Schelfi, Baldo, Olivi, Malfer e Parolini

Si tratta del primo
passo in vista 
della definitiva 
riconsegna
della struttura 
come punto di ristoro

riconsegna del rifugio in
quanto punto di accoglienza
e di ristoro: quello sarà
l’obiettivo finale di un
percorso appena iniziato che
ha ottenuto un grande
risultato, seppur parziale».
Ed in effetti la ripristinata
opportunità di godere del
bellissimo piazzale esterno,
mangiando un panino in
compagnia oppure
dilettandosi nel gioco delle
carte o delle bocce, non è
certo da sottovalutare. In
questo senso un doveroso
ringraziamento deve essere
rivolto, oltre che all’organo
circoscrizionale, all’operato
attento e meticoloso
dell’Azienda Forestale e
all’impegno di volontariato
del gruppo scout CNGEI. «I
quali - spiega Stefani - si sono
occupati di mettere in atto
quegli essenziali interventi di
sistemazione doverosi nel
rendere piacevole ed
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In occasione della prossima Festa della mamma e della
Giornata internazionale della famiglia, che si celebra oggi,
Famiglie in rete offre l’opportunità di riflettere sul tema della
maternità e presenta la rete di spazi e occasioni offerta dalla
città a sostegno della maternità e genitorialità.

OGGI alle 20 nella sala Falconetto di palazzo Geremia
Una mamma, tante emozioni
Incontro con Alba Marcoli, psicoterapeuta e autrice dei libri E
le mamme chi le aiuta? e La rabbia delle mamme, che parlerà
del "grande tabù della maternità: non sempre tutto è rose e
fiori. Sentirsi stanche, incomprese, deluse e soprattutto
arrabbiate, non significa essere cattive madri. E’
semplicemente normale."

Per ulteriori informazioni:
Punto Famiglie, tel. 0461/391383 � info@puntofamiglie.it

Famiglie in rete, 
per celebrare 
la Festa della mamma 
e parlare di  maternità
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