
FABIA SARTORI

A quindici anni dalla sua
fondazione, l’associazione
Telefono d’Argento di
Cognola si ritrova a tavola
per partecipare all’ormai
tradizionale pranzo di
primavera: ieri nei pressi del
centro sportivo del
sobborgo collinare sono stati
circa sessanta gli anziani -
tra volontari ed assistiti - che
si sono ritrovati per godere
di una gradevole
temperatura e soprattutto di
qualche ora di sole all’aria
aperta. 
«Oggi vogliamo - dice il
presidente del Telefono
d’Argento Marco Depaoli -
coccolare un po’ più da
vicino i nostri nonnetti, la
cui età media si aggira sugli
ottant’anni». Ed in effetti la
giornata di è prestata
particolarmente per vivere
un momento conviviale
lontano dalle mura
quotidiane e, spesso, da ore
trascorse in solitudine.
Inoltre, sebbene con qualche
mese di anticipo (il
compleanno effettivo giunge
a settembre, ndr), l’annuale
pranzo di ritrovo e vicinanza

è stato un ottimo pretesto
per anticipare i
festeggiamenti. «Cui daremo
ampio spazio - ha
sottolineato il presidente
Depaoli - al termine del
periodo estivo». 
In realtà gli utenti che
fruiscono dei servizi
dell’associazione di
volontariato collinare in
questione sono piuttosto
numerosi: ben 122 anziani
utilizzano il supporto
telefonico dei volontari
almeno un paio di volte in
settimana. «Anche se -
specifica il presidente
Depaoli - sono solo una
minima parte (28 persone)
quelli che necessitano di un
sostegno costante e
quotidiano». 
Complessivamente sono
circa 6.200 le ore di
compagnia telefonica che i
48 volontari
dell’associazione Telefono
d’Argento di Cognola hanno
prestato nel 2012. cui si
devono necessariamente
aggiungere oltre 3.000 ore di
compagnia con una presenza
diretta oppure assistenza: in
questo caso gli assistiti
vengono raggiunti presso le
proprie abitazioni ed

accompagnati a fare la spesa
oppure scortati
nell’esecuzione di eventuali
commissioni. «Tra i servizi
offerti, inoltre - prosegue
Depaoli - vi è
l’accompagnamento degli
anziani presso specialisti
quali il podologo oppure il
dentista piuttosto che la
consegna di provette
contenenti sangue presso il
Poliambulatorio Crosina
Sartori». 
In generale, gli orari di
attività del Telefono
d’Argento spaziano tra le 9 e
le 12 dal lunedì al sabato. Al
pranzo di primavera era
presente anche il presidente
di circoscrizione Armando
Stefani che ha sottolineato
quanto sia importante una
realtà come quella
dell’associazione presieduta
da Depaoli, «in cui sono gli
stessi anziani a sostenere e
comprendere i bisogni di
altri anziani». «In effetti -
conclude Stefani - i problemi
della terza età non sono
legati solamente all’assenza
totale o parziale di
autonomia: gli anziani per
vincere la solitudine hanno
bisogno di qualcuno che li
ascolti».

Tre giorni di festa di primaveraROMAGNANO
Si comincia domani sera
con cena e musica reggae

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 
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
Gregorio, vescovo di Ostia, fu inviato quale legato
pontificio nella regione spagnola della Navarra. Operò
molti miracoli, in particolare in difesa dei raccolti
minacciati dagli insetti nocivi, contro i quali viene
appunto invocato. Morì a Longrono il 9 maggio 1048.

Auguri a
Dionigi
Tommasi

e domani a
Beatrice
Enrico

G. Fracalossi

MICHELE VIGANO’

Si apriranno con le note dei
Rebel Roots i tre giorni di
«Romagnano in festa». La
reggae band trentina che si
sta facendo sempre più
conoscere nche fuori
provincia salirà sul palco del
Romagnano Spring Festival
domani in una serata
organizzata dai giovani del
paese all’interno della sagra.
A scaldare il pubblico sarà la
selezione di musiche,
sempre in tema reggae-
dancehall, del disc jokey Jah
Simo. La ricca cucina aprirà i
battenti alle ore 19 con piatti
tipici ed il famoso menù «le
fontane» ideato dai cuochi
del Circolo Le Fontane che,
assieme al Comitato
Progetto Futuro, organizza il

weekend di festa.
Sabato 11 il programma
prevede giochi per i più
piccoli, dalle ore 10, con il
castello gonfiabile e la
possibilità di un giretto a
cavallo con l’associazione
Amici del Cavallo. Dopo il
pranzo presso il tendone,
alle 13.30 prenderà il via il
torneo di green volley 3x3
con squadre miste, alle 14
inizierà la presentazione
delle «creazioni» del
concorso di pasticceria ed
alle 15.30 il concorso di
disegno che avrà come tema
«l’acqua, bene comune». Per
tutte le attività ci si può
iscrivere presentandosi
direttamente presso il
tendone il giorno stesso,
durante il pomeriggio sarà
servita una «ciokko
merenda» per tutti.

Atmosfere tirolesi per la
serata di sabato con un
menù tradizionale e la
musica degli
Schutzenplatter di Monte
San Pietro (Bz) che
animeranno la pista da ballo
e faranno da colonna sonora
durante la serata alla
premiazione del concorso di
pasticceria.
La domenica si aprirà alle 10
con la seconda fase del
torneo di green volley e la
premiazione alle 11.30 del
concorso di disegno. Anche
in questa giornata ci sarà il
ricco men§ della cucina,
nonché il castello gonfiabile
e il giro con i cavalli per i più
piccoli. Gran finale dalle
20.30 per una serata di
musica a 360° in compagnia
di Tullio Lever e della sua
fisarmonica.

Pranzo di primavera per il  Telefono d’Argento

Anziani che aiutano gli anziani
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento e
metà Novecento. Una prezio-
sa memoria visiva accompa-
gna il visitatore attraverso un
percorso fatto di storie, luo-
ghi e persone illustrando, in
bianco e nero, un inedito e
suggestivo racconto. Orario:
9.30-17 dal 29 marzo al 13
maggio; 10-18 dal 14 maggio
al 30 giugno. Lunedì chiuso. 
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello

spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplora-
zioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18, fi-
no al 30 giugno 2013.
Sala di Rappresentanza del Pa-
lazzo della Regione in piazza
Dante «Il giardino fiorisce an-
cora». La mostra è curata dal-
l’Ucai (Unione Cattolica Arti-
sti Italiani). Decine gli artisti

presenti con una loro opera.
Orari: lunedì-venerdì 10-19;
sabato e domenica ore 16-19.
Fino al 17 maggio 2013.
Torre Mirana (palazzo Thun) La
sala di via Belenzani 3, ango-
lo via Manci 2, ospita «I colo-
ri della vita», esposizione del
Gruppo acquerellisti trenti-
ni. La mostra propone acque-
relli eseguiti da 17 soci: ognu-
no ha interpretato il tema pro-
posto dei colori della vita in
modo libero sia concettual-
mente che per l’uso della tec-
nica. Ingresso gratuito, ora-
rio 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpini-
sti e turisti per gioco. Oriz-
zonte d’avventura», collezio-
ne sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18.

POVO
Parcheggi
e mobilità,
convegno Pd
A Povo proseguono senza
interruzione i lavori di
costruzione del secondo
grande edificio del Polo
tecnologico Fabio Ferrari
dell’Università. Entro la
fine del 2013 dovrebbe
essere terminato e a quel
punto la situazione della
mobilità tra fondovalle e
collina, già oggi critica
(linea 5 superaffollata con
noti problemi di
sicurezza), sarà destinata
ad aggravarsi.
In via Sommarive
graviteranno a regime
circa 3.000 persone delle
facoltà scientifiche oltre
ai 500 e più tra ricercatori
e personale di Fbk e
Trento Rise. Altri 3.000
studenti, professori e
personale accedono ogni
giorno alla facoltà di
Ingegneria a Mesiano. Poi
la casa di riposo Grazioli
con i suoi 220 dipendenti.
Per ragionare sui temi
della mobilità la
segreteria del Pd di Povo
ha organizzato per oggi
(ore 18, presso l’ex Centro
civico) una conferenza-
dibattito sulla mobilità
urbana, coinvolgendo
esperti tecnici di Trentino
Trasporti e di «Qnex» per
consentire a tutti gli
interessati il confronto su
possibili soluzioni di
potenziamento del
trasporto pubblico su
gomma e su rotaia.
Sono stati invitati, oltre ai
residenti e agli studenti, i
vertici dell’Università di
Trento e delle facoltà
della collina, di Fbk,
delll’Opera Universitaria,
di Apsp Grazioli, del
Comune e della Provincia.
«E in tema di elezioni
provinciali - spiega il
segretario  Michele
Brugnara - si evidenzia la
necessità che la soluzione
al problema in oggetto sia
una delle priorità della
politica dei trasporti della
Provincia».

Canova. City Residence senza cassonetti
È la festa delle pantegane
Anche il City Residen-
ce di via Brennero, è
nella lista dei «cattivi»
a cui Dolomiti Energia
ha tolto i cassonetti dei
rifiuti residui a causa
dei continui conferi-
menti irregolari, cioè
del mancato utilizzo
dei sacchetti verdi. La
conseguenza in questi
giorni è sotto gli occhi di tutti. Immondizia sparpagliata per
terra che nessuno raccoglie. «Gli unici che sembrano inte-
ressati - ha affermato in aula il consigliere comunale Clau-
dio Cia - sono invece cani, gatti e pantegane». Cia ha chie-
sto provocatoriamente al sindaco se non ritenga che la si-
tuazione sia il risultato di una politica insensata che espo-
ne la città ad un rischio d’emergenza igienico sanitaria.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102

e-mail: albiangomme@tin.it

www.albiangomme.i t
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OGGI ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI
Sono ammessi al servizio i bambini residenti nel comune di Trento di età
compresa tra i 3 e i 6 anni che abbiano compiuto i 3 anni di età entro il 30
giugno 2013 e frequentano la scuola d'infanzia. Sono ammessi anche i
bambini che pur avendo compiuto i 3 anni di età non frequentano ancora la
scuola d'infanzia, per i quali verrà attivata una sezione dedicata presso la
scuola infanzia "Il Quadrifoglio". Due le scuole interessate: la scuola
infanzia “Il Quadrifoglio” (via Solteri 24) per il periodo 3 luglio – 23 agosto
e la scuola infanzia “Piccolo Mondo” (via Gramsci 11) per il periodo 3 luglio
– 9 agosto. 

Ci saranno turni settimanali con possibilità di frequenza per tutto il periodo
con le seguenti tipologie di orario:
1. tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00
2. part�time al mattino: dalle 7.30 alle 12.00 con possibilità di

prolungamento di orario fino alle 13.30 pranzo compreso
3. part�time al pomeriggio: dalle 13.30 alle 18.00 con possibilità di anticipo

orario alle 12.00 pranzo compreso. 

Il servizio di animazione estiva part�time al mattino ed al pomeriggio sarà
attivato solamente presso la scuola infanzia “Il Quadrifoglio”. 
Info e iscrizioni : www.comune.trento.it alla voce “Aree Tematiche – Servizi
all’Infanzia"

ANIMAZIONE
ESTIVA A LUGLIO
E AGOSTO

Grande Trentol'Adige 29giovedì 9 maggio 2013


