
Partecipazione attiva e
responsabile alla cosa
pubblica, politica come
opportunità per tutti ma che
richiede conoscenza,
passione e dedizione, da
anteporre a personalismi
ispirata a spirito di servizio
per una comunità. 
Questi in sintesi i temi
toccati nell’incontro
svoltosi venerdì sera nel
salone del Centro civico di
Povo. Ospiti il sindaco di
Trento Alessandro
Andreatta e il professor
Roberto Toniatti giurista.
L’incontro organizzato dalla
Circoscrizione di Povo
attraverso la Commissioni
Cultura e gemellaggio e
sport, giovani e università,
non ha purtroppo attirato
una vasta platea di uditori,
specie quelli maggiormente
coinvolti,  decisamente più
interessati alla esibizione
della band musicale prevista
a fine serata. Peccato,
perché al di la forse di un
linguaggio istituzionale
poco sintonizzato con
quello giovanile, i temi
affrontati sono stati di
indubbio interesse.

Argomentazioni distanti
forse dal pensare comune
delle nuove generazioni, ma
che in questo particolare
momento di crisi li chiama
ad una corresponsabilità di
partecipazione attiva,
esplicitata secondo il
professor Toniatti, tra alcuni
diritti che la Costituzione
garantisce: il diritto di voto
in primis, non solo come
momento di scelta fra partiti
e persone delegate, ma
anche attraverso strumenti
referendari per poter

esprimere una opinione su
una questione rilevante. 
Il sindaco Andreatta si è
soffermato sul ruolo della
politica, ponendo riflessioni
e quesiti sulle quali i giovani
potranno soffermarsi.
L’augurio sottinteso del
sindaco è che i giovani si
facciano più curiosi sulle
tematiche legate al proprio
territorio, alla gente della
propria comunità e alle
istituzioni per  poter
diventare protagonisti della
società civile.

Lite sui guai in circoscrizioneARGENTARIO
Dai camper alle cacche dei cani
Botta e risposta fra Bridi e Stefani

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale San Camillo
Via Giovannelli, 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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Francesco Antonio Fasani, sacerdote
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, si adoperò a
tal punto per i poveri e i bisognosi da non esitare mai
a privarsi della veste per coprire un mendicante e
offrire a tutti il suo cristiano sostegno.

Auguri anche a
Bernardo
Demetrio

e domani a
Andrea
Taddeo

F. Moser

IN BREVE
BASELGA, OTTO POSTI
ALLIEVI POMPIERI
� Il Corpo dei vigili del
fuoco volontari di Vigolo
Baselga ha costituito il
Gruppo allievi. Per questo
intende procedere alla
copertura di otto posti della
pianta organica. Si invitano
gli interessati, nati negli anni
dal 1995 al 2001, a
presentare le loro richieste al
comandante entro il 14
dicembre. La domanda va
fatta in base al modulo da
ritirare presso il responsabile
del gruppo allievi, Denis
Cainelli (cellulare
3477383907) o recandosi il
mercoledì dopo le 21 presso
la sede del corpo.
OLTREFERSINA
MERCATINO CREATIVO
� Da domani al 5 dicembre
e il 7 e l’8 dicembre, la
Circoscrizione Oltrefersina, in
via Clarina 2/1, propone il
Mercatino della creatività.
Sarà aperto dalle 9 alle 19. Il
ricavato sarà devoluto agli
abitanti del paese di
Sant’Agostino (Fe) colpiti dal
terremoto dello scorso
maggio.
CRISTO RE, BARRIERE
ANTIRUMORE IN BILICO
� Barriere antirumore per le
ferrovie a Cristo Re, tempi
ancora indefiniti. Lo si
desume dalla risposta della
Provincia alla richiesta del
consigliere Salvatore
Panetta. Considerato che il
Comune di Trento sembra
optare per l’interramento
della ferrovia, Panetta ha
chiesto come si procederà
concretamente. Il
vicepresidente Alberto
Pacher ha precisato che il
progetto di interramento non
rende incompatibili le
barriere antirumore: tutto
dipende dalle risorse
finanziarie e da nuove
sperimentazioni in corso.
L’obiettivo è ridefinire la
scaletta degli interventi nei
prossimi mesi.

«Propongo che al consigliere
della Lega Nord Vittorio Bridi
venga consegnato il tapiro d’oro
a seguito di bugie e diffamazio-
ni rese pubblicamente nei con-
fronti del sottoscritto». Sono
queste le parole con cui il pre-
sidente di circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani
esprime risentimento ed ama-
rezza per l’azione intrapresa dal
consigliere comunale del Car-
roccio, suo compaesano di Mar-
tignano. 
Il quale, in completa tranquilli-
tà e pacatezza risponde: «Non
ho inventato nulla: le azioni che
ho citato sono state realmente
intraprese dal presidente Ste-
fani e riportate sui quotidiani
locali. Tuttavia, le situazioni
d’emergenza da lui descritte
non corrispondano alla realtà,
o almeno non esistono in ma-
niera così grave come vengono
invece descritte». 
Andiamo con ordine. La proble-
matica esposta dal consigliere
Bridi riguarda il numero, a suo
parere eccessivo, di contrav-
venzioni comminate dalla Poli-
zia locale nell’area antistante la
scuola elementare Zandonai di
Martignano. «In piazza Mene-
ghin - afferma - i segnali di di-
vieto al transito validi nell’ora-
rio d’ingresso ed uscita degli
studenti dal plesso scolastico
sono tutt’altro che evidenti, po-
sizionati in malo modo e poco
visibili all’automobilista che,
ignaro, incorre nella contrav-
venzione». E fin qui nessun cen-
no al presidente Stefani, che vie-
ne chiamato in causa con l’ac-
cusa di «sollecitare il vigile di
quartiere alla distribuzione di
multe». Punto su cui «l’accusa-
to» non transige, rimandando

alla risposta del comandante
della Polizia locale Lino Giaco-
moni, che sottolinea come gli
agenti applichino la legge in ba-
se a valutazioni oggettive. Non
finisce qui: la penna di Bridi va
a toccare le «battaglie ideologi-
che» condotte da Stefani (in fo-
to la mostra conto le cacche dei
cani). «Come quella - dichiara
l’esponente della Lega - contro
le defecazioni dei cani sparse
in ogni dove sulla circoscrizio-
ne dell’Argentario, ma che sem-
bra vedere solo lui». A tal pro-
posito il presidente Stefani ri-
manda, invece, alle mamme che
tornano a casa «imbestialite co-
strette a pulire gli imbrattamen-
ti su scarpe e vestiti dei figli».
Al presidente di circoscrizione,
membro del Pd, è contestata la
«pubblica presa di posizione»
contro i camper «che vede po-
steggiati ovunque», «con tanto
di ripercussioni a seguito come
il taglio dei pneumatici di mol-
ti camper in sosta nel parcheg-
gio a lato del Centro raccolta
materiali di Martignano». La
pronta controbattuta di Stefa-
ni condanna in primis gli atti di
teppismo e, successivamente,
si appella a quei cittadini che
non possono posteggiare la pro-
pria auto perché il camperista
di turno ha privatizzato i par-
cheggi. «Il presidente Stefani -
conclude Bridi - è già contesta-
to a Martignano per aver orga-
nizzato la festa del suo partito
utilizzando le strutture del co-
mitato e della pubblica ammi-
nistrazione». Le quali, secondo
la testimonianza del diretto in-
teressato, sono state utilizzate
dietro dovuto pagamento e sen-
za canali preferenziali, perché
usufruibili da chiunque. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Incontro con il sindaco Andreatta e il professor  Toniatti

Giovani e partecipazione attiva
POVO

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Storia
della diversità umana»: è la
mostra del fantastico viaggio
dell’uomo. Fino al 6 gennaio
2013, orario: da martedì a do-
menica, ore 10-18. Chiuso tut-
ti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista Gior-
gio Ramella. Da martedì a do-
menica ore 10-13 e 14-18, fino
al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura e

capricci floreali» presso la Sa-
la grande e la Sala specchi del
Castello del Buonconsiglio.
Orari: fino al 18 novembre ore
10-18, dal 20 novembre al 6
gennaio ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affiora-
no le differenti sensibilità da-
vanti al bianco della neve e al-
le sue forme, le loro modalità
di cogliere i dettagli in un
mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o so-
lo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.

Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazzanel-
la. Aperta fino al 16 dicembre.
Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Palazzo Roccabruna. «Trento-
doc», rassegna dedicata al
prodotto principe della viti-
vinicoltura trentina. Tre set-
timane di degustazione, in-
contri, laboratori enogastro-
nomici, appuntamenti culina-
ri, abbinamenti. Dal 22 no-
vembre al 9 dicembre. Orario:
giovedì e venerdì dalle 17.00
alle ore 22.00; sabato e dome-
nica dalle ore 11.00 alle ore
22.00. Ingresso libero con de-
gustazione a pagamento.

Il sindaco Andreatta e il professor  ToniattiVILLAZZANO, SI PARLA DI COPPIE
Si concluderà oggi alle 20.30 a Villa de Mersi a Villazzano
il ciclo di incontri «Dalla coppia alla famiglia», proposto
dal Servizio attività sociali, in collaborazione con il Tavolo
della formazione alle relazioni familiari, istituito presso
l’Assessorato alle politiche sociali. Il tema dell’ultimo
appuntamento, che vedrà la testimonianza di due coppie,
è «Coppie e progetti di vita», un incontro inconsueto che
vuole stimolare i partecipanti rispetto alle possibili
progettualità e scelte di una coppia, partendo
dall’esperienza della genitorialità e attraversando tramite
i racconti delle coppie ospiti anche l’esperienza
dell’adozione e dell’accoglienza. Un’opportunità per
conoscere quali servizi e opportunità il territorio offre
rispetto a queste diverse progettualità. Lo spirito è quello
di invitare ciascuno a leggere la propria esperienza e
riflettere per costruire il proprio progetto di coppia.
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Anche quest'anno il Servizio Attività sociali, in collaborazione

con il Tavolo della formazione alle relazioni familiari, istituito

presso l’Assessorato alle politiche sociali, propone alle giovani

coppie il ciclo di incontri "Dalla coppia alla famiglia".

Le serate, ad ingresso libero, si terranno nei giovedì del mese

di novembre a Villa de Mersi a Villazzano, con inizio alle 20.30.

Sulla scia dell’esperienza di questi ultimi anni i temi scelti per

le serate sono quelli legati al dialogo, alla comunicazione, alla

sessualità e agli aspetti economici.

L'appuntamento di questa sera:

giovedì 29 novembre

Coppie e progetti di vita

con la testimonianza di tre coppie

Per informazioni:

Servizio Attività sociali, n. tel. 0461/884498 � 884477

erika_concer@comune.trento.it

DALLA COPPIA
ALLA FAMIGLIA
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