
FARMACIE NUMERI UTILI

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di martedì 4
giugno la farmacia
S. LORENZO
piazza General Cantore, 1
telefono: 0461/823529.

In appoggio (ore 15 - 19)
SOPRAMONTE, COMUNALE SAN
CAMILLO, SANTONI, VILLAZZANO,
COMUNALE VIA VENETO,
MATTARELLO

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.
Telefono: 0461/915809.

LA CURA LETALE
Presentazione del libro
■■ Si presenta «La cura letale»
con l’autore Mario Seminerio,
analista e consulente finanziario
e con Alberto Bisin e Paolo
Guerrieri. Sala Manzoni della
biblioteca alle 10.

SPREAD UTILITA’
E CONSAPEVOLEZZA
■■ Giovanna Nicodano spiega
lo spread come esso sia una
carina tornasole indispensabile
per resistere alla crisi. A
economia alle 10.

DISEGUAGLIANZE
GLOBALI
■■ Come possono essere

affrontate le diseguaglianze
globali è il tema preso in esame
oggi con Angel Gurria che
analizza il crescente gap fra
ricchi e poveri e quell’inversione
di tendenza necessaria per una
più equa distribuzione delle
ricchezze. Alle 11 al Sociale.

DOLOMITI UNESCO
e l’assetto sovra regionale
■■ Discussione circa l’assetto
sovra regionale del territorio
dolomitico riconosciuto
dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. Oggi alle 11 in aula
Kessler di Sociologia.

LA GRANDE CRISI
FINANZIARIA
■■ Con Fausto Panunzi si
ragiona su come la crisi che
viviamo, la cui fine non sembra

all'orizzonte, ha avuto il suo
inizio negli Stati Uniti tra il 2007
e il 2008. In questo incontro si
cercherà di analizzare le cause
di tale crisi, perché essa ha avuto
effetti così devastanti sulle
economie mondiali, la risposta
delle autorità pubbliche e quali
lezioni possiamo trarne per
evitare che si ripeta. Alle 11,30
aula magna liceo Prati

AGENZIE DI RATING
QUALE FUTURO?
■■ «Vision think tank» propone
il confronto su come misurare le
prestazioni delle agenzie di
rating e la loro capacità di
valutare la qualità dei debiti
sovrani e loro utilizzo e valore.
L’incontro si tiene in Sala
Conferenze di Fondazione
Bruno Kessler.

di Annalisa Gerola
◗ TRENTO

Conto alla rovescia per la IX
edizione di “Convention Tren-
tina di Giocoleria – TJC 2013?
che si terrà dal 13 al 16 giugno
presso il Centro Sportivo
“Argentario” di Cognola (Tren-
to). Promotrice dell’iniziativa
è l’associazione “Giratutto!
aps” nata nel 2006 con l’inten-
to di creare una struttura che
potesse sostenere e diffonde-
re, sul territorio, l’arte della
giocoleria. Fondatori dell’asso-
ciazione sono stati i compo-
nenti della compagnia artisti-
ca W.P. Trash animati dalla
passione per l’arte di strada,
per le discipline circensi e in
particolare per la giocoleria.
L’associazione è aperta a tutti
e si occupa di: promuovere lo
sviluppo della giocoleria dal
punto di vista della tecnica, at-
traverso corsi, anche nelle
scuole; sostenere la giocoleria
come arte di strada ed espres-
sione artistica molto vicina al-
la realtà del teatro.

Per entrare nello spirito di
“Giratutto! aps” e capire me-
glio cosa può offrire la conven-
tion è l’ideale. Nei quattro gior-
ni di eventi sarà possibile per
tutti partecipare gratuitamen-
te agli allenamento in palestra,
ai corsi ed ai workshop ed assi-
stere agli spettacoli (Fire Open
Stage, giovedì sera; Open Sta-

ge, venerdì sera; il Gran Gala di
giocoleria, nella serata di saba-
to 15; le giocolimpiadi in piaz-
za nel pomeriggio della dome-
nica, con partenza in parata
dal Centro Sportivo alle ore
14.00).

Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito dell’asso-
ciazione: www.giratutto.org

Se volete far conoscere la vo-
stra associazione segnalatece-
la all’indirizzo associazioni@
giornaletrentino.it e se volete
farle vincere il concorso “L’As-
sociazione del Cuore” del gior-
nale “Trentino” votatela attra-
verso il tagliando che trovate
tutti i giorni nel quotidiano.
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di Sosan Ansury

U na delle cose più inte-
ressanti che ho visto fi-
nora qui in Italia, spe-

cialmente a Trento, sono le
donne che vanno in biciclet-
ta. Lo trovo bello perché in Af-
ghanistan è permesso solo
agli uomini e ai ragazzi: noi
donne possiamo usare la bici-
cletta al massimo nel cortile
di casa. Per muoverci usiamo
il taxi generalmente o l’auto,
che da poco è permesso guida-
re anche alle donne, un gran-
de traguardo!

In occidente è normale che
una donna guidi una macchi-
na o una bicicletta. A me pare
che non abbiano limitazioni
o quanto meno sono sicura-
mente più libere delle donne
in Afghanistan.

Ieri ad esempio ho visto
una signora anziana in bici-
cletta. Le ho fatto subito una
foto perché mi è sembrata
una cosa così bella e mi ha fat-
to subito pensare a mia ma-

dre: mi piacerebbe che anche
lei potesse farlo!

Quando vedo una donna
su una bicicletta un po’ la in-
vidio perché penso: perché lo-
ro possono farlo e io no? Oltre
al fatto che semplicemente mi
piacerebbe imparare a guida-
re la bicicletta o la moto, que-
sto è n mezzo di trasporto sa-
lutare e sicuramente economi-

co visto che in questo modo
non si è obbligati a prendere il
bus o il taxi.

Ricordo quando un paio di
anni fa ho preso la bicicletta
di mio fratello e ho cercato di
guidarla. Ovviamente sono
subito caduta, perché nessu-
no mi ha mai insegnato a sta-
re su una bicicletta… Dopo
quella volta non ci ho provato
mai più. La mia famiglia non
mi permette di usare la bici-
cletta per muovermi. Questo
perché ad Herat, la mia città,
per una donna è qualcosa di
molto negativo. Le persone
pensano subito che tu sia una
poco di buono, con troppa li-
bertà. Inoltre vi dirò, proba-
bilmente sarebbe anche mol-
to scomodo farlo visto che noi
dobbiamo indossare un lun-
go velo quando siamo in stra-
da, che ci copre dalla testa si-
no ai piedi.

Il mio desiderio è che un
giorno anche in Afghanistan
le donne siano libere….
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L’associazione che insegna la «giocoleria»
Si chiama «Giratutto» e promuove l’arte di strada e le discipline circensi. Grande show in arrivo all’Argentario

«Girattutto!» sarà la protagonista dell’evento del 13 giugno

scuola materna di martignano

appuntamenti

mattarello

Questa sera
il classico concerto
di musica lirica

 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  840.024.000
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

Una volontaria dell’associazione

DIARIO/3

«Donne in bici, come vi invidio»
Muoversi in libertà, normale per noi. Vietato per le afghane

Donne in bici: normale in Europa

◗ MATTARELLO

Particolarmente attento alla
“buona musica”, questa sera,
alle 21, nella sala polivalente
del centro civico “Alberto Peri-
ni” il Circolo pensionati e an-
ziani “Achille Pomini” organiz-
za la tradizionale e molto se-
guita “Serata di musica lirica”
che ormai da qualche anno of-
fre ai soci, a tutta la cittadinan-
za e comunque a tutti agli ap-
passionati della buona musi-
ca. Ad impreziosire la serata,
intervengono: la soprano Julia
Aichner, il tenore Alexander
Swan, il baritono Daniele Mar-
chi, accompagnati dal pianista
Enrico Gerola. Sono pure pre-
visti intermezzi musicali del
coro del Circolo Pomini diret-
to dal giovane maestro Giaco-
mo Dossi. Presenta la piacevo-
le serata il giornalista Fabio
Lucchi. Si tratta ormai di un
classico appuntamento del
sobborgo che viene seguito da
un folto pubblico. 
 (g.m.)

■■ Bella avventura per i bambini della scuola materna Arcoba-
leno di Martignano. La notte scorsa 23 "grandi", hanno dormito
nel giardino della loro scuola, in un tendone della Protezione ci-
vile, insieme alle loro maestre Antonella e Bruna (nella foto), per
osservare le stelle insieme a esperti del Museo delle Scienze.

Gli studenti guardano le stelle

◗ TRENTO

«La giornata dello sport e pari
opportunità tra donna e uo-
mo» è in programma sabato 1
giugno a cura della Circoscri-
zione in collaborazione il Circo-
lo Le Fontane. Un intenso po-
meriggio riservato a bambine e
bambini anticipato in bibliote-
ca da una mostra bibliografica
sulle pari opportunità nello
sport e non solo, aperta al pun-
to di lettura di Romagnano, da
martedì 28 maggio al 1 giugno
compreso. I percorsi di avvici-
namento alla festa con parten-
za da Ravina iniziano alle
13.45, a piedi, dal piazzale cir-
coscrizionale di Ravina in dire-
zione di Romagnano attraver-
so Margone, Forte e “sentiero

delle caore” con accompagna-
mento della Sat e punto di risto-
ro curato da Epicentro. Per i ci-
clisti il trasferimento protetto è
alle 14.15 ed è affidato al Cc
Forti e Veloci, Pro Loco e Vigili
del fuoco (per sola andata, al ri-
torno ognuno ritornerà a Ravi-
na con il proprio tutore respon-
sabile). Al parco saranno allesti-
te le prove di ciclismo, pallavo-
lo e tennis tavolo. Sul campetto
dell’oratorio e palestra scolasti-
ca invece: judo, calcio, basket,
ginnastica artistica, scacchi. Il
coordinamento è curato dalla
commissione sport e salute
presieduta da Andrea Dalle-
donne in collaborazione con la
commissione cultura e attività
sociali presieduta da Paola
Martinelli. (g.m.)

ravina

Oggi giornata dello sport
e delle pari opportunità

SABATO 1 GIUGNO 2013 TRENTINO Trento 31


