
Il Gruppo Oasi di Cadine
«sposa» il Servizio civile:
saranno tre i giovani tra i 18
ed i 28 anni che,
partecipando al bando di
Servizio civile nazionale,
avranno modo di collaborare
con realtà del sobborgo ai
piedi del Bondone, per il
progetto «Fuoriclasse». Si

tratta di un impegno di circa
30 ore settimanali, per uno
stipendio di 433,80 euro netti
mensili. «In sostanza - spiega
Rosangela Cappelletti del
Gruppo Oasi - i tre giovani
saranno chiamati per un
anno a promuovere il valore
del volontariato, ad ideare e
realizzare laboratori creativi,

piuttosto che ad organizzare
animazione territoriale ed
appuntamenti di sostegno
allo studio». Nello specifico i
tre ragazzi saranno coinvolti
nella promozione del
volontariato, stimolando
anche altri giovani a svolgere
questo tipo di attività; nel
sostegno di una nuova forma
di animazione territoriale
educativa per bambini e
genitori; nel favorire lo
sviluppo di processi di
apprendimento per i
bambini e ragazzi in età
scolare con l’attivazione un
servizio di «sostegno
compiti» continuativo. Ai
candidati si richiedono il
possesso del diploma
superiore, abilità di tipo
manuali-creative ed
attitudine al lavoro di
gruppo. «Nonché - conclude
Cappelletti - spiccata
inclinazione ad operare in
ambito educativo,
dinamicità e flessibilità di
orari e di impegno». La
domanda di partecipazione
deve essere presentata entro
le ore 14 di lunedì 4
novembre 2013 (per info:
info@oasi.tn.it). F.Sar.

S. Sebastiano, niente espropriVILLAMONTAGNA
La via sarebbe da sistemare
ma il Comune ha le mani legate

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
A Vic nella Catalogna in Spagna, san Bernardo
Calbó, vescovo, che, lasciato il suo ufficio di giudice,
divenne dapprima abate tra i Cistercensi e, eletto poi
alla sede di Vic, promosse con impegno la retta
dottrina.

Auguri anche a
Daria
Ilario

e domani a
Alfredo
Luciano

B. Bertolucci

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intito-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine a es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
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 piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento 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’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va 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.

IN BREVE
ELEZIONI, CHIUSE
ALCUNE BIBLIOTECHE
� Per permettere le
operazioni connesse allo
svolgimento delle elezioni
provinciali, alcune sedi
periferiche della biblioteca
rimarranno chiuse nei
prossimi giorni. Nel dettaglio,
le sedi di Meano e Ravina
resteranno chiuse oggi,
lunedì 28 e martedì 29
ottobre. La sede di Gardolo
resterà chiusa lunedì 28 e
martedì 29 ottobre, mentre
la sede di Povo resterà
chiusa nella giornata di
lunedì 28 ottobre.
NUOTO E SOLIDARIETÀ
DOMANI LA 24 ORE
� Torna domani la 24 ore di
nuoto promossa alla piscina
di Gardolo da Società
Nuotatori Trentini assieme
alle associazioni di
volontariato e solidarietà
Admo, Avis e Aido. Una 24
ore che quest’anno sarà una
esclusiva «24 ore +1»
complice la notte in cui si
passerà dall’ora legale
all’ora solare e si tireranno
indietro le lancette di 60
minuti. Dalle 19 di domani,
sabato 26 ottobre, alle 19 di
domenica 27 ottobre, sarà
possibile per chiunque lo
vorrà mettere a disposizione
un po’ del proprio tempo per
effettuare almeno due
vasche, in qualsiasi stile,
nella staffetta di 25 ore per
«conoscere il significato della
donazione e il valore
importante della
solidarietà». Per prenotarsi
singolarmente o in gruppi,
chiamare il 342.1068361.
PALAGHIACCIO
CHIUSO A NOVEMBRE
� Asis informa che il
palaghiaccio di via Fersina
rimarrà chiuso al pubblico i
prossimi 9 e 10 novembre
per una manifestazione
agonistica. La struttura
rimarrà aperta a tutti
unicamente dalle 21 alle 23
di sabato 9 novembre.

FABIA SARTORI

Nel sobborgo di Villamontagna,
la messa in sicurezza di via San
Sebastiano da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, rimane
irrealizzabile. Secondo la rispo-
sta dell’assessore ai lavori pub-
blici e patrimonio Italo Gilmoz-
zi all’interrogazione in proposi-
to del consigliere comunale
Claudio Cia, «non esistono le
condizioni per procedere al-
l’esproprio della strada in que-
stione, che risulta parcellizza-
ta e di proprietà dei privati che
risiedono nelle abitazioni adia-
centi».
Insomma, la via è di proprietà
dei privati e il comune non può
espropriare per eliminare i pe-
ricoli che l’attuale stato di dis-
sesto generano per pedoni ed
automobilisti in transito.
Questo, nonostante le proble-
maticità di via San Sebastiano
siano state più volte oggetto di
interrogazioni, approdate an-
che in consiglio circoscriziona-
le all’Argentario.
«I primi sopralluoghi - chiarisce
l’assessore Gilmozzi - risalgono
al 2005, con l’individuazione del-
le diverse aree da espropriare».
Espropri che, fino ad oggi, non
ci sono stati a causa di «contrap-
posizioni tra i proprietari tavo-
lari dell’area interessata alla
procedura».
In sostanza, pare che nessuno
dei proprietari intenda accol-
larsi le spese per la sistemazio-
ne del proprio tratto di compe-
tenza di via San Sebastiano, né
voglia rinunciare alla proprietà

(dietro contropartita economi-
ca) per lasciare campo libero
all’intervento di manutenzione
comunale.
L’amministrazione ha dunque
le mani legate: secondo la leg-
ge, gli enti pubblici possono
emanare un decreto di espro-
priazione o asservimento di im-
mobili su cui insistano opere
pubbliche oppure private di in-
teresse pubblico «e nel caso di
via San Sebastiano - spiega Gil-
mozzi - sul suolo privato non
esiste alcuna opera pubblica. E
per dimostrare l’esistenza di
un’opera privata di interesse
pubblico, serve che tale inte-
resse sia comprovato da un uti-
lizzo per un periodo di almeno
vent’anni. E provarlo non è co-
sì semplice».
Non resterebbe che la via del-
l’accordo con i diversi proprie-
tari, chiarendo loro quali siano
le problematiche legate alla per-
corribilità fisica della strada e
i disagi per tutti i residenti: via
San Sebastiano, può infatti es-
sere considerata la seconda del
sobborgo, in termini di transi-
ti. Una via piena di avvallamen-
ti e buche che, quando piove,
si riempiono d’acqua e, nella
stagione fredda, sono soggette
a gelate (nella foto) o accumuli
di neve.
«Inoltre, ai fini della dimostra-
zione dell’interesse pubblico -
aveva sottolineato Cia nell’in-
terrogazione - non sono da sot-
tovalutare la presenza di illumi-
nazione pubblica e, nel sotto-
suolo, la presenza di impianti e
fognature, telefono e luce, gas
e acqua di gestione pubblica.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tre i posti a disposizione. Il bando scade il 4 novembre

Servizio civile con il gruppo Oasi
CADINE

Clarina. Coinvolte le scuole del quartiere, di Aldeno, Cimone, Garniga, Cadine e Sopramonte
«Atalandia», sport e divertimento per 230 ragazzi delle elementari
Duecentotrenta ragazzi hanno parteci-
pato ieri alla quinta edizione di «Atalan-
dia», iniziativa promossa dalla Cassa ru-
rale di Aldeno e Cadine con l’associazio-
ne sportiva Ata Battisti, per avvicinare
i giovani allo sport.
Per l’intera mattinata i ragazzi, delle clas-
si quinte delle scuole di Ravina, Aldeno,
Cimone e Garniga, Cadine, Sopramonte
e del quartiere Clarina di Trento, si so-
no cimentati in più discipline sportive:
sotto la guida degli istruttori dell’Ata
Battisti, hanno giocato a basket, calcio,
tennis e hanno affrontato un percorso
ad ostacoli. Per denominare le classi

concorrenti si è ricorso ai nomi dei set-
te nani. Per ogni prova è stato assegna-
to un punteggio, la cui somma ha deter-
minato la classifica finale. La Cassa ru-
rale ha messo a disposizione i pullman
per il trasporto e offerto la merenda di
metà mattina e il diploma finale. La so-
cietà Ata Battisti ha messo a disposizio-
ne le proprie strutture e gli istruttori.
«Con Atalandia - spiega Luigi Baldo, pre-
sidente della Cassa Rurale - vogliamo
aiutare i bambini, attraverso i giochi di
squadra, a lavorare insieme, favorendo
la partecipazione di tutti e senza trascu-
rare nessuno».

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Presso gli spazi espositivi delle Cantine di

Torre Mirana in via Belenzani è visitabile una

mostra collettiva internazionale di pittura,

scultura, installazioni, fotografia, curata da

Spazio Event Art di Pergine Valsugana.

I curatori di Contemporaneo Amaci sono

Mara Campaner e Marco Cruciani, il

coordinamento è di Claudio Cavalieri. La

mostra rientra nel circuito ed ha il patrocinio

Amaci�Comune di Pergine e Adac�Mart.

L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino

al 27 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e

dalle 16 alle 19.

Disordine creativo
a 360°

Zambanini Robert

via Risorgimento, 34 � 38070 STENICO (TN)
Tel. 0465 770025 / 393 9455673
robert.zambanini@gmail.com
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