
Il cimitero, luogo da sempre
ritenuto sacro, riferimento
per i ricordi, meritevole della
necessaria considerazione
per la conservazione delle
spoglie di quanti ci sono stati
cari e per la loro
commemorazione, impone
una maggior considerazione
ed un suo adeguato e
decoroso mantenimento.
È quanto si legge tra le righe
in un documento, presentato
dall’Upt attraverso un
apposito ordine del giorno
(approvato all’unanimità)
nell’ultima seduta del
consiglio circoscrizionale.
Nel testo, illustrato dal
capogruppo Upt Gabriele
Bertotti, viene sottolineata la
necessità dello spostamento
dei contenitori della raccolta
differenziata in uno spazio
apposito tra le due ali
cimiteriali, si sollecita il
completamento della
pavimentazione dei vialetti e,
soprattutto, si chiede un
ripensamento «logistico»
degli spazi riservati alle urne
cinerarie.
«Negli ultimi anni - ha

sottolineato Bertotti - si è
registrato un ricorso sempre
più frequente alla pratica
della cremazione, che ha
raggiunto ormai una
percentuale maggioritaria
rispetto alla sepoltura. Di
conseguenza, diventa
necessario un ripensamento
ed un adeguamento delle
funzioni degli attuali spazi
cimiteriali». La proposta è
quella di ricavare, nella
fascia lasciata libera nel
quadrante sud-ovest, una
struttura atta a contenere in
un prossimo futuro le urne
cinerarie. Nel documento,
infine, si chiede di
provvedere a risanare, là
dove necessario, i muri di
recinzione interni del
cimitero e sistemare le
alberature con un taglio
accurato annuale. A margine
vanno ricordati anche alcuni
episodi di sepolture non
conformi alla normativa
(sulla profondità di
interramento), che qualche
tempo fa avevano provocato
lo sdegno di buona parte
della comunità. P. Gi.

La Rete ripesca le altre abilitàRAVINA
Stasera il prologo al 26° corso
per i volontari, sempre numerosi

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
Memoria di san Francesco, che, dopo una
spensierata gioventù, ad Assisi in Umbria si convertì a
una vita evangelica, per servire Gesù Cristo che aveva
incontrato in particolare nei poveri e nei diseredati,
facendosi egli stesso povero.

Auguri anche a
Caio
Quintino

e domani a
Anna
Maria

Papa Francesco

La richiesta avanzata dall’Upt

Più cura per il cimitero
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

I coscritti si sono ritrovati a Cognola mercoledì sera

In 150 in festa per i sessant’anni
ARGENTARIO

I sessantenni dell’Argentario
festeggiano in piazza a Cogno-
la: nella serata dell’altro ieri,
mercoledì 2 ottobre, oltre un
centinaio tra i circa 150 nati
nell’anno 1953, ha partecipa-
to alla festa pensata per ren-
dere onore a «i miei primi 60
anni».
Villamontagna e Cognola, San
Donà e Montevaccino, Marti-
gnano e Tavernaro, hanno riu-
nito i propri «coscritti del
1953» in una serata che ha pre-
so il via alle 19 con la messa,
celebrata nella chiesa parroc-
chiale del sobborgo.
Alle 20, una settantina di neo-
sessantenni si sono ritrovati
sotto il tendone, installato in
piazza in occasione della gran-
de festa del Santo Rosario per
sedersi a tavola e consumare
le delicate ed invitanti pietan-
ze del cenone. Con un menù
davvero ricco: a partire dagli
involtini di melanzane come
antipasto, per procedere con
le tagliatelle ai funghi, il roast
beef all’aceto balsamico ed un
gustoso dessert a base di pa-
ste dolci.
Il tutto, servito in tavola da

tredici giovani residenti nella
circoscrizione dell’Argenta-
rio, coadiuvati dal gruppo Al-
pini di Cognola. A tavola non
sono stati certo risparmiati ri-
cordi e vecchi aneddoti, rac-
conti sulla vita attuale e tan-
to divertimento. Sul viso di
molti presenti si è letta chia-
ramente l’emozione di ritro-
vare persone che da anni non
si incontravano, parte del pro-
prio passato. Alle 21.30, poi,
è stata la volta dell’esibizione
musicale Anni ’60 a cura del
gruppo «Le nuove sensazio-

ni»: ecco, quindi, che in occa-
sione del momento musicale,
il tendone è diventato ancor
più frequentato, oltrepassan-
do appunto il centinaio di pre-
senze arrivate anche dagli al-
tri sobborghi di Trento. Così,
nella seconda parte di serata,
è stato il ballo a farla da pa-
drone. Da ricordare i nomi dei
promotori della ben riuscita
serata: Bruno Scartezzini e
Chiara Tomasi, Maurizio Mo-
resco e Maria Antonia Pedrot-
ti, Paolo Pasolli, Renato To-
masi e Guido Pegoretti. F.Sar.

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli anima-
li reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a secon-
da di tempi e luoghi, sono in-
terpreti delle riflessioni, pau-
re, speranze e immaginazio-
ne dell’uomo. Ore 10-18
escluso il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Organiz-
zata dalla Soprintendenza

per i beni storico-artistici, li-
brari e archivistici la mostra,
a 70 anni dal tragico bombar-
damento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti
i giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la

cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

POVO

La pubblicità di locali
dedicati al gioco di
azzardo «è un cattivo
esempio per le fasce
della popolazione più
giovani, attirate da un
fantomatico El Dorado a
portata di pulsante o
schedina». Ed è
pubblicità apposta su
alcuni mezzi di Trentino
Trasporti, comprese
alcune linee che servono
la collina. Una situazione
che ha attirato
l’attenzione del gruppo
circoscrizionale di Povo
di Progetto Trentino che,
sul problema, ha
prontamente presentato
nell’ultima seduta del
consiglio un documento
(approvato poi
all’unanimità), in cui si
chiede con forza alla
giunta comunale di
verificare con Trentino
Trasporti la possibilità di
eliminare tali pubblicità
dai propri mezzi di
trasporto. «Tante sono le
iniziative poste in campo
dalle istituzioni trentine
in un difficile contesto
normativo che vede lo
Stato in pieno conflitto di
interesse, viste le
cospicue entrate
garantite dal gioco
d’azzardo; pensiamo
però che questa
semplice misura possa
essere un segnale
importante per un
Trentino sempre più
consapevole e
responsabile, anche
attraverso scelte faticose
o costose come questa».
Vedremo se al mero
interesse economico,
l’ente pubblico e le sue
partecipate, riusciranno
ad anteporre scelte quali
il divieto, almeno sui
mezzi pubblici, di
promuovere il gioco
d’azzardo che
quotidianamente
conduce alla rovina
economica centinaia di
famiglia italiane. P.Gi.

«Vogliamo autobus
“ripuliti”dalle slot»

In un quarto di secolo la cooperativa so-
ciale La Rete (quelli di via Taramelli,
squadra compatta e affiatata, la presi-
dente è Daniela Cordara, l’infaticabile
coordinatore è Mauro Tommasini) ha
contribuito in modo incisivo a cambia-
re la relazione tra la comunità trentina
e l’arcipelago della disabilità.
Le cifre dell’estate 2013 dicono il mas-
siccio impegno della coop: 119 persone
nei soggiorni-vacanza, 756 presenze al
progetto estate, 262 in «ruote roventi»,
147 nelle reti estive.
E in 25 anni il corso per i volontari - task
force indispensabile per ampliare la gam-
ma delle proposte - ha formato centina-
ia di persone capaci di interagire in mo-
do competente con le persone con di-
sabilità e le famiglie.
Stasera alle 20.30 al Centro polifunzio-
nale di Ravina, la performance teatrale
«L’Oltre Possibile 2.0» - con il gruppo Ika-
ro e con la musica di «Bob & The Apple»
accompagnerà la presentazione della
26ª edizione del corso, coordinato da
Eleonora Damaggio, 30 ore di lezione
con lavori di gruppo ed esperienze di-
rette, il martedì dalle 20 alle 22.30 dall’8
ottobre al 10 dicembre.

«La Rete - spiegano i promotori - crede
fermamente che nella comunità vi sia-
no molte persone in grado di sviluppa-
re relazioni significative di aiuto e ascol-
to. È necessario però mobilitare e atti-
vare queste risorse potenziali attraver-
so un’azione di informazione, sensibiliz-
zazione e corresponsabilizzazione. La
preziosa risorsa dei volontari trasmet-
te alle persone con disabilità e alle loro
famiglie il senso di una solidarietà allar-
gata, di accettazione e di appartenenza
ad una rete di rapporti capaci di vicinan-
za, sostegno e normalità in grado di au-
mentare la qualità della vita delle per-
sone coinvolte».
A chi è rivolta la proposta del corso? «A
chi desidera diventare volontario, pro-
tagonista attivo nell’informale, ma fon-
damentale rete d’aiuto di cui molte per-
sone hanno davvero bisogno, per au-
mentare la loro qualità della vita e con-
quistarsi spazi di non scontata norma-
lità. A chi vuole avvicinarsi a piccoli pas-
si ad una realtà come quella delle diver-
se abilità. A chi …”è da un po’ che ci pen-
so”. A chi intende vivere la conoscenza
sperimentandosi direttamente. A chi sta
svolgendo o svolgerà un’attività di vo-

lontariato. A chi desidera semplicemen-
te “saperne di più”».
Stasera dunque la presentazione del cor-
so a Ravina, con possibilità di iscriver-
si direttamente (la quota è di 25 euro),
mentre martedì 8 ottobre - alla Booki-
que di via Torre d’Augusto 29, sede del
corso - l’incontro introduttivo, con Mau-
ro Tommasini ed Eleonora Damaggio, te-
ma «Per cominciare... io e la diversità».
Seguiranno incontri con persone con di-
sabilità e familiari, lezioni di Luisa Cal-
liari, Luigi Sangalli, Dario Ianes, Patrizia
Berlanda, Alberta Grigolli, Caterina Pe-
drolli, Alberto Conci.
La citazione scelta da Mauro Tommasi-
ni ed Eleonora Damaggio per dare il sen-
so di un’iniziativa che guida «i tuoi pas-
si verso l’altro» (come recita lo slogan)
è del reporter dal volto umano, l’indi-
menticabile Tiziano Terzani: «Solo se riu-
sciremo a guardare l’universo come un
tutt’uno in cui ogni parte riflette la tota-
lità e in cui la grande bellezza sta nella
diversità, cominceremo a capire chi sia-
mo e dove siamo».
Info e iscrizioni: La Rete, via Taramelli
8/10 Trento, tel. 0461/987269,
eleonora@cooplarete.org

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Fino al 30 aprile 2014 è possibile presentare domanda di ammissione
ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2014/2015.   
La domanda deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci
(tutore o affidatario) al Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e
Sport, Ufficio Servizi per l’Infanzia.
Nella domanda il richiedente deve indicare:
• le sue complete generalità;
• la situazione complessiva del bambino e del nucleo familiare di

riferimento;
• la situazione economica del nucleo familiare attraverso l'attesta�

zione ICEF rilasciata da un CAF abilitato; 
• il/i nido/i prescelto/i;
• ogni altro elemento utile ad acquisire d'ufficio le informazioni

dichiarate nella domanda.
Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito
www.comune.trento.it > aree tematiche > servizi all’infanzia, oppure
a rivolgersi a:

SERVIZIO SERVIZI ALL’INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
UFFICIO SERVIZI PER L’INFANZIA

Via Alfierii, 6 � Tel. 0461 / 884365 – 884177, fax 0461 884363 
istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it

ORARRIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal LUNEDI' al VENERDI’ 8.30�12

GIOVEDI’ 8 � 16

Aprono i termini per la
presentazione delle domande
di ammissione ai nidi d’infanzia
comunali per l’anno educativo
2014/2015
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STENICO � Via del Dòs de la Pineta, 4
Tel. 0465 770020 � Fax 0465 770163 � castellegno@alice.it

CARPENTERIA IN LEGNO
FORNITURA E POSA

di Berghi A. � A. & Rigotti G.

l'Adige28 venerdì 4 ottobre 2013 Grande Trento


