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Oggi alle 17.30 nella biblioteca di via Roma l’incontro con Rasera e Isaia

La prossima settimana martedì riparte a Gardolo l’iniziativa «Capiamoci»

Monumenti senza pace dopo la Grande guerra

Lezioni di italiano gratuite per donne straniere

Busto di Canestrini

Prosegue oggi alle 17.30 presso la sala degli affreschi della Biblioteca comunale di via Roma il ciclo di tre incontri che approfondisce e
amplia il tema del significato sociale e politico dei monumenti in
Trentino a partire dalla mostra «Un parco di storie. Alla scoperta
delle statue di piazza Dante».
L’incontro, dal titolo: «La politica e i monumenti in Trentino. Una storia non finita», incrocia due approcci diversi: lo storico, Fabrizio Rasera, racconta cosa è accaduto in Trentino dopo la Grande guerra,
quando i monumenti ai caduti hanno dovuto confrontarsi con le lacerazioni di un conflitto combattuto su due fronti; il critico dell’arte, Denis Isaia, mostra che la storia dei monumenti ufficiali non è
mai conclusa, illustrando gli esempi realizzati nel nostro presente.
La mostra «Un parco di storie. Alla scoperta delle statue di piazza
Dante» è allestita fino al 1° febbraio prossimo in biblioteca e aperta
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30, il sabato dalle
8.30 alle 18.30.

Riparte la settimana prossima a Gardolo «Capiamoci», il corso gratuito di italiano per donne straniere realizzato grazie alla disponibilità di un gruppo di volontarie e promosso dal polo sociale di Gardolo e Meano in collaborazione con la Biblioteca di Gardolo e l’Istituto Comprensivo Trento 7.
L’iniziativa si rivolge prioritariamente alle donne straniere residenti nelle Circoscrizioni di Gardolo e Meano, ma è aperto a tutte le donne straniere interessate.
Le lezioni si tengono ogni martedì mattina a partire dal 21 gennaio fino al 15 aprile, presso la Biblioteca di Gardolo, con orario dalle 9 alle 11.
Il corso è strutturato su tre livelli di apprendimento: base, intermedio, evoluto. Oltre all’apprendimento si cerca di favorire la conoscenza reciproca e la socializzazione fra donne. È previsto un servizio di baby sitting per accudire i bambini delle corsiste durante le
due ore di lezione.

La biblioteca di Gardolo

Sacchi rifiuti, ritiro in Circoscrizione
Dopo le proteste, torna il servizio
Ma sarà attivo solo cinque giorni

IN BREVE

FABIA SARTORI
Nell’ultima settimana di gennaio (da lunedì 27 a venerdì 31)
la distribuzione dei sacchi per
la raccolta differenziata torna
nelle diverse sedi circoscrizionali: tutti i cittadini interessati potranno recarsi presso l’ufficio circoscrizionale di residenza per ritirare i sacchetti
deputati a contenere residuo,
organico e imballaggi leggeri.
Ovviamente senza scordare
l’indispensabile buono che i
vari titolari d’utenza hanno ricevuto per posta.
Così, la «rivolta» messa in atto
da molti presidenti di circoscrizione nello scorso mese di dicembre quando il Comune e
Dolomiti Energia avevano reso
note le modalità di consegna
per l’anno 2014 ha dato i suoi
frutti. Circa un mese fa, infatti,
erano state annunciate le nuove direttive per la distribuzione dei sacchi per la raccolta
differenziata: a partire dal 2
gennaio i cittadini residenti nel
capoluogo e relativi sobborghi
sono stati costretti a ritirare la
propria fornitura unicamente
presso gli sportelli di Dolomiti Energia in via Fersina o lungo la Tangenziale ovest, nelle
sedi dei Crm zonali (Povo/Villazzano, Gardolo, Meano, Martignano, Sopramonte e Mattarello) oppure all’Ecosportello
di via Torre Verde. Ma non più
presso le circoscrizioni, appunto.
Tuttavia, le proteste dei presidenti hanno dato i suoi frutti:
ieri «il Servizio comunale per
la gestione integrata dei rifiuti
ci ha comunicato il cambiamento di rotta» afferma il presidente della circoscrizione di
Sardagna Mirko Demozzi. Ciascuna circoscrizione riceverà

le dotazioni per il contenimento di tutte le tipologie di rifiuti (organico, residuo, imballaggi leggeri) nella giornata di giovedì prossimo. E la distribuzione vera e propria (ricordatevi
di presentare il buono) avrà inizio a partire da lunedì 27 durante l’orario di apertura delle diverse sedi circoscrizionali. E le buone notizie non terminano qui. Tutti ricordiamo
«l’assalto» all’Ecosportello durante il primo giorno utile al ritiro delle dotazioni (era giovedì 2 gennaio). Tanto che Dolomiti Energia «mette le mani
avanti» mettendosi a disposi-

zione delle circoscrizioni per
ogni necessità d’integrazione
di sacchetti si dovesse verificare nella settimana in questione. Da lunedì 3 febbraio, invece, i cittadini che ancora non
avessero ritirato la propria dotazione di sacchetti potranno
recarsi unicamente presso gli
sportelli di Dolomiti Energia.
Ovviamente non mancano le
raccomandazioni alle singole
circoscrizioni. Le quali dovranno impegnarsi a «custodire con
attenzione e porre sotto chiave i sacchetti verdi per il residuo marchiati Tares»: «Visto il
rilevante valore economico

(circa mille euro ogni scatola)
- comunica Dolomiti Energia ciascun punto di distribuzione
dovrà essere dotato di un armadio con chiusura a chiave».
Non solo: «Ogni buono ritirato
dovrà essere consegnato con
cura dalle varie circoscrizioni
- prosegue la missiva di Dolomiti Energia - I quali saranno ritirati a partire da lunedì 3 febbraio insieme ai sacchi della
Tares rimasti in giacenza». Insomma, sembra quasi che Dolomiti Energia si muova con
cautela nel dare fiducia alle circoscrizioni. «Se la sperimentazione 2014 andrà bene - affer-

ma Demozzi - auspico che per
il prossimo 2015 la possibilità
di ritirare i sacchi in circoscrizione non sia ridotta ad una sola settimana ma estesa a tutti
il periodo di consegna degli
stessi». In tal senso va ricordato che a partire da martedì 1
luglio 2014 saranno ancora gli
sportelli circoscrizionali a poter consegnare la dotazione integrativa dei sacchetti per organico ed imballaggi leggeri. In
merito ai sacchetti Tares, invece, l’eventuale quantitativo aggiuntivo dovrà essere acquistato dai cittadini presso i supermercati convenzionati.

TRENTINO, SFIDA TV
CONTRO IL FRIULI
 Oggi il Trentino-Alto
Adige sfida, ai fornelli, il
Friuli Venezia Giulia. Janett
Platino, assieme alla
mamma Marianne, chef del
ristorante Onkel Taa di
Parcines, dopo quattro volte
vittorie consecutive nella
manches eliminatorie della
popolare trasmissione di Rai
Uno «La Prova del Cuoco
sfida tra campanili»
condotta da Antonella
Clerici, a partire dalle 12,
affronteranno in finale gli
chef del Friuli. In precedenza
avevano superato Fabriano
nelle Marche,Vodo di
Cadore nel Bellunese, Massa
Marittima in Toscana e
Caserta in Campania.
Avversari di Janett e
Marianne Platino saranno
due cuochi di Malborghetto
Valbruna (Udine).
A INGEGNERIA
FUTURO DELL’ADIGE
 Oggi e domani i corridoi
del Dipartimento di
Ingegneria civile,
ambientale e meccanica
dell’Università di Trento
ospitano una serie di
iniziative volte a favorire il
dibattito attorno al fiume
Adige e al suo rapporto con
Trento e con le città della
valle. Le proposte degli
studenti si inseriscono
nell’ambito di «Re-cycle
Italy», un progetto di ricerca
di interesse nazionale.Tutti i
progetti si sviluppano nel
tratto che va dall’Avisio al
torrente Ala e hanno per
tema comune quello del
riciclo dei paesaggi
abbandonati lungo il fiume.
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Fondazione Demarchi, c’è Turrini
I tre dirigenti generali all’Apran
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Birre artigianali
italiane
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Chiuso il lunedì

Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Cocci e pizza senza glutine

Chiuso
la domenica

Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO
tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it
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didati che hanno già ricevuto
incarichi dalla Provincia.
Parere favorevole anche alla rosa di candidati a sostituire i tre
membri decaduti nel comitato
direttivo dell’Apran (Aldo Duca, presidente, Stefania Scarponi e Sesto Vigiani). Ai candidati esterni (Corrado Caruso,
Fulvio Chini, Emanuela Maino,
Andrea Merler, Severino Papaleoni, Stefania Scarponi, Robert
Schuster, Giampietro Stella), la
giunta ha aggiunto i tre dirigenti generali Luca Comper, Livia
Ferrario e Silvio Fedrigotti. Proposta da Mattia Civico (Pd) alla giunta l’esigenza di integrare il direttivo Apran con due
componenti aggiuntivi (Scarponi dovrebbe essere una di
questi).
Infine, la commissione chiede
all’assessore agli enti locali Carlo Daldoss di riferire a breve le
sue proposte in merito alle Comunità di valle.
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Con le astensioni di Rodolfo
Borga (Civica per il Trentino) e
Maurizio Fugatti (Lega), la prima commissione del Consiglio
provinciale ha dato l’ok alle sei
candidature presentate per un
posto nel consiglio di amministrazione della Fondazione
Franco Demarchi. La giunta potrà quindi scegliere fra questi
nomi: Robert Schuster, Olga
Turrini, Piergiorgio Reggio,
Maurizio Pangrazzi, Tommasina Chiodo e Victor Ramiro Luna Campero. Auspicata la conferma alla guida della nuova
Fondazione di Turrini e Reggio.
Via libera anche ai nove candidati all’incarico di revisore unico (Luisa Angeli, Mauro Angeli, Massimiliano Caliguri, Enrico Caprio, Danilo Dalrì, Roberta Galli, Cristian Larger, Rinaldo Mover e ancora Schuster).
La commissione ha poi recepito la proposta di Borga di evitare i doppi incarichi per i can-
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