
Ambiente, solidarietà e
risparmio: ecco le parole
chiave contenute
nell’iniziativa «La
Retenergia» che vede
coinvolte la cooperativa
sociale La Rete e la Trenta.
E la circoscrizione di
Ravina e Romagnano, da
sempre attenta a queste
tematiche, decide di farsi
da portavoce verso tutti i
cittadini residenti e nei
confronti delle realtà
associative del territorio. 
In sede di consiglio
circoscrizionale, infatti,
sono state due le date
fissate per conoscere più
da vicino l’iniziativa in
questione: martedì 12
novembre l’appuntamento
è alla sede circoscrizionale
di Ravina, mentre martedì
19 novembre lo stesso
appuntamento sarà
riproposto a Romagnano
(sempre in circoscrizione). 
In sostanza, la cooperativa
La Rete si impegna a
promuovere l’energia
ecologica certificata
Trenta: gli aderenti al

progetto utilizzeranno
energia proveniente da
fonti rinnovabili
certificate. «Ecco il primo
punto - ha detto la
vicepresidente del
consiglio circoscrizionale
Mariacamilla Giuliani -
Ovvero quello che vuole
porre attenzione alla tutela
dell’ambiente. Un tema
sempre trattato dal nostro
consiglio, che si impegna a
promuovere le diverse
buone pratiche ambientali
a partire dalla corretta
raccolta differenziata». 
Va sottolineato che Trenta
mette a disposizione uno
sconto sulla componente
energia che va dal 9% al
12% (quest’ultimo solo nel
caso di bolletta via
internet), parte della quale
sarà riservata al cliente o
privato cittadino
(percentuale del 6% o del
9%). Da questo nasce,
appunto, il risparmio
economico per i residenti
(non solo di Ravina e
Romagnano) che vorranno
aderire al progetto. Infine,

la solidarietà: il 3% della
scontistica applicata da
Trenta sarà destinato alla
cooperativa La Rete per
supportare importanti
progettualità sociali. 
Va a questo punto
ricordato che La Rete è
una cooperativa sociale
che «opera per migliorare
il benessere e la qualità
della vita delle persone
con disabilità e del loro
nucleo familiare». Non a
caso la cooperativa in
questione si impegna ad
utilizzare le risorse nei
progetti di ricerca
necessari a garantire la
qualità dei servizi, nel
finanziamento per
l’acquisto e
ristrutturazione della sede
e nell’ammortamento di
mezzi di trasporto e
attrezzature necessarie
per svolgere le diverse
attività di competenza. Per
aderire basta compilare
alcuni moduli reperibili
presso i punti informativi
oppure al sito
www.trenta.it. F.Sar.

A lezione di «buone maniere»COGNOLA
Condominio alla Marnighe
per una vita sostenibile

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X 
Via S. Pio X, 77 0461/923756
Gardolo Via Soprassasso 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

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

CARBURANTI

AGIP Villazzano - Loc. Cernidor
ENI Viale Verona, 210
IP Via Petrarca

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

Il santo del giorno
Sant’Evaristo. Leggendarie sono considerate la
notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso
San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25
parrocchie e istituito 7 diaconi per assisterlo nella
liturgia.

Auguri a
Gaudioso
Teodulo

e domani a
Giuda
Simone

E. Beccalossi

«Condomini sostenibili e soli-
dali» è il titolo del progetto spe-
rimentale promosso dalla Re-
te trentina di educazione am-
bientale per lo sviluppo soste-
nibile - Appa e da Itea e che
coinvolgerà 36 famiglie del
complesso residenziale Mar-
nighe di Trento, a Cognola.
L’idea del progetto nasce dal-
la convinzione che per orien-
tare verso un approccio teso
alla sostenibilità in modo du-
raturo i comportamenti quo-
tidiani delle persone, non sia
sufficiente intervenire con
azioni d’informazione e sensi-
bilizzazione rivolte al singolo
individuo separato dal conte-
sto familiare e dalla dimensio-
ne quotidiana in cui vive. Si ri-
tiene infatti che possa rivelar-
si più efficace veicolare gli in-
terventi di sensibilizzazione
all’interno del contesto di vi-
ta quotidiana delle persone, là
dove i comportamenti si ma-
nifestano e trovano la loro giu-
stificazione.
Al primo incontro, tenutosi nei
giorni scorsi alla sede della Cir-
coscrizione Argentario e con-
dotto dalle educatrici ambien-
tali Silvia Alba e Arianna Tosi,
erano presenti il presidente
della circoscrizione Argenta-
rio, Armando Stefani e Miche-
la Chiogna, consigliere di am-
ministrazione di Itea spa, che
hanno augurato ai partecipan-
ti un buon inizio e un buon la-
voro, sottolineando l’impor-
tanza di affrontare sul piano
pratico la complessità dell’ap-

proccio alla sostenibilità am-
bientale per poi tradurlo in
azioni legate alla vita quotidia-
na e coerenti con le reali ne-
cessità e aspettative dei par-
tecipanti. Il prossimo incontro
previsto in calendario si terrà
venerdì 15 novembre.
Partendo dall’ambito domesti-
co della casa e delle sue perti-
nenze il progetto si propone di
affrontare le diverse declina-
zioni del termine sostenibilità
(ambientale ma anche sociale
ed economica) e dimostrare
così che le tematiche ecologi-
che sono strettamente connes-
se con gli aspetti sociali e cul-
turali della vita quotidiana.
Il progetto si articola in una se-
rie di incontri informativi te-
nuti dagli educatori del Labo-
ratorio territoriale di Trento
della Rete trentina di educa-
zione ambientale per lo svilup-
po sostenibile e aperti a tutti
i componenti delle famiglie che
vivono nel complesso residen-
ziale Itea delle Marnighe.
Ogni incontro verrà dedicato
ad un tema specifico: rispar-
mio dell’acqua, raccolta diffe-
renziata dei rifiuti,  consigli per
acquistare meno rifiuti, rispar-
mio energetico, soluzioni per
una mobilità sostenibile. E per
ogni argomento verranno sug-
gerite delle azioni, facili, con-
crete e a costo zero, da intro-
durre nella vita quotidiana del
condominio per raggiungere
una convivenza sostenibile e
un reale risparmio sui consu-
mi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Incontri pubblici sull’iniziativa della Rete e di Trenta

Per un’energia più ecologica
RAVINA

Bando per la maternaCADINE

Opera d’arte al «Melograno»
Il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comu-
ne di Trento ha approvato il bando per la realizzazione di
due opere d’arte per l’abbellimento della scuola materna di
Cadine «Il melograno».
Gli spazi individuati per la collocazione delle opere sono: la
superficie delle pareti del giroscale che porta al locale men-
sa e il perimetro del giardino e dell’orto. Ogni partecipante
potrà presentare una sola proposta che potrà riguardare
uno dei due o entrambi gli spazi Per partecipare al bando è
previsto il sopralluogo obbligatorio all’edificio da effettuar-
si in una delle seguenti date: giovedì 31 ottobre alle 10.30,
martedì 12 novembre alle 15.30,  venerdì 22 novembre alle
10.30, martedì 3 dicembre alle 15.30 Per partecipare al so-
pralluogo è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi in-
viando una mail alla segreteria della Commissione (ufficio_po-
litichegiovanili@comune.trento.it) entro il giorno preceden-
te e fornendo i propri dati anagrafici e i propri recapiti. La
scadenza del bando è prevista alle 16 del 9 gennaio 2014.

IN BREVE
FINO ALLE 19
LA 24 ORE DI NUOTO
� Prosegue fino alle 19 di
questa sera la «24 ore di
nuoto», staffetta di
solidarietà alla piscina di
Gardolo promossa dalle
associazioni di volontariato
Admo, Avis e Aido. Chi lo
desidera può tuffarsi in
acqua e nuotare
singolarmente o in gruppo,
per almeno due vasche, nello
stile che preferisce. Oltre a
diversi testimonial, durante
la manifestazione numerosi
volontari saranno a
disposizione per dare
informazioni su ogni tipo di
donazione.
OSPITALITÀ
TRIDENTINA
� Il gruppo di Ospitalità
tridentina organizza per oggi
la festa in occasione del 45°
anniversario della loro
associazione. Appuntamento
alla parrocchia «Madonna
della pace» di via Maccani,
con la messa delle ore 10 e
alle 12.30 il pranzo.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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In relazione alle elezioni provinciali

(rilascio tessere elettorali, carte d’identità

ecc.) si può contattare il Comune allo 

0461 / 884299 anche OGGI.

L’anagrafe di piazza Fiera e le nove

circoscrizioni suburbane (Gardolo, Meano,

Bondone, Sardagna, Ravina, Argentario,

Povo, Mattarello, Villazzano) sono aperti

oggi dalle 7 alle 22.

Uffici anagrafici 
aperti oggi per 
le elezioni provinciali

Zambanini Robert

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

ARTIGIANO LAVORI EDILI
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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 ad 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.

l'Adige28 domenica 27 ottobre 2013 Grande Trento


