
Quando c’è un anziano che
ha bisogno di cura, i suoi
familiari sono spesso in
prima linea. Ed ecco che tra
le consuete corse
quotidiane tra casa e lavoro,
per loro si apre un mondo
nuovo, spesso sconosciuto,
che affianca al dolore di
vedere soffrire un padre o
una madre, una imponente
mole di «cose da fare»:
medicine, sostegno fisico
nel movimento,
commissioni, documenti,
ma anche ricerca di aiuti
integrativi, conoscenza dei
servizi disponibili.
I famigliari, così detti
«cargivers», svolgono un
ruolo di cura difficilissimo
senza alcuna formazione
specifica, e spesso si
trovano a dover gestire
situazioni complesse e
delicate che li portano a
vivere l’assistenza al
proprio caro con solitudine
e con la sensazione di
essere «abbandonati a se
stessi».
Parte da qui l’idea di fare
qualcosa per far sentire
meno sole e più preparate le
persone che si prendono

cura degli anziani a casa,
nello specifico un ciclo di
serate formative, promosse
dal Polo Sociale Argentario-
Povo-Villazzano del Comune
di Trento, dalle cooperative
Fai e Gruppo Spes, in
collaborazione con
l’Azienda sanitaria e l’Apsp
Margherita Grazioli.
Obiettivo: dare maggiore
forza e sicurezza alle
persone che si prendono
cura dei propri cari in
situazione di disabilità o
non autosufficienza a
domicilio.
Il percorso formativo e
informativo ha un titolo
emblematico: «Pronto
cargivers…una risposta
sicura per chi si prede cura
degli anziani» ed è
organizzato in tre pomeriggi
e in alcuni momenti di
scambio di esperienze e
conoscenze, che
consentiranno il confronto
diretto tra famigliari e
quindi la nascita di una rete
di solidarietà fra persone
accumunate da percorsi di
vita comuni.
I pomeriggi informativi,
presso la sala video della

Circosrcizione di Povo (ore
17-19), riguardano tre ambiti
specifici. Il primo
appuntamento è per
mercoledì 22 gennaio e
focalizzerà l’attenzione sulla
parte sanitaria delle cure
domestiche. Il secondo, in
calendario il 19 febbraio,
punterà invece l’attenzione
sui servizi socio
assistenziali a domicilio,
con l’intervento degli
esperti del Servizio attività
sociali del Comune di
Trento, delle cooperative
sociali Fai e Gruppo Spes, e
dell’Apsp Margherita
Grazioli. Infine nell’ultimo
pomeriggio, previsto per il
26 marzo, saranno
presentate tutte le iniziative
per il benessere
dell’anziano.
Uno degli obiettivi del
percorso, infatti, è offrire un
panorama dettagliato dei
servizi di supporto
disponibili, poiché capita
spesso che i cargivers si
informino rispetto alle
opportunità possibili nel
momento in cui purtroppo
vengono coinvolti in prima
persona.

Per l’area cani 35 mila euroSAN DONÀ
Lavori al via in primavera
Sarà rifatta la recinzione

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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 sant’Agnese, vergine e martire, che,
ancora fanciulla, diede a Roma la suprema
testimonianza di fede e consacrò con il martirio la
fama della sua castità. In questo giorno si celebra la
deposizione del suo corpo.

Auguri anche a
Zaccaria
Bartolomeo

E domani a
Vincenzo
Valerio

Sant’Agnese

LE MOSTRE

L’attuale area cani di San Donà
diverrà «ufficiale»: al via tra
qualche giorno il bando di ga-
ra per aggiudicarsi i lavori di
rifacimento della zona verde
che da tempo è «ufficiosamen-
te» utilizzata come luogo depu-
tato ad accogliere gli amici a
quatto zampe di collina e cit-
tà. Il progetto di revisione e
messa a norma dell’area è sta-
to recentemente approvato dal
consiglio comunale e prevede
un intervento sui 2.500 metri
quadrati in questione con l’ap-
prontamento di tutti gli acces-
sori necessari. Per l’inizio dei
lavori si dovrà attendere la pri-
mavera: il budget stanziato è
di circa 35mila euro.
I 2.500 metri quadrati disponi-
bili saranno suddivisi in due
«sottoaree» riservate rispetti-
vamente ai cani di taglia gros-
sa ed a quelli di taglia piccola.
«Il progetto approvato dal Co-
mune - sottolinea il presidente
della circoscrizione Argentario
Armando Stefani - prevede la
sostituzione della recinzione
esterna esistente, andando ad
uniformarla alle norme di sicu-
rezza contenute nella normati-
va». Ed infatti l’attuale «barrie-
ra» esterna a pali di legno e re-
te metallica (peraltro in buo-
nissimo stato, ndr) sarà sosti-
tuita con una recinzione di al-
meno 2 metri d’altezza «prov-
vista - riporta la prescrizione
progettuale - di sopraelevazio-
ne inclinata verso l’interno». In-
somma, in tal modo nemmeno
i cani più agili saranno in gra-
do di fuoriuscire dallo spazio
loro dedicato. Sempre a propo-

sito di separazione, le due sot-
toaree saranno opportunamen-
te mantenute distinte da una
rete interna che affonderà al-
meno per 20 centimetri nel ter-
reno, in maniera da impedire
eventuali «scambi» tra cani di
taglia diversa a causa di buche
praticate nel terreno. Da sotto-
lineare, poi, che ciascuna del-
le due aree sarà provvista di un
cancello carrabile per garanti-
re l’accesso a mezzi che si oc-
cuperanno della manutenzio-
ne.
Per quanto riguarda gli spazi
interni, è prevista la realizza-
zione di due fontanelle in ghi-
sa con apertura a pulsante azio-
nabile dai padroni ma anche
dai loro animali domestici. «Ov-
viamente questo accorgimen-
to - enfatizza Stefani - consen-
te un notevole risparmio delle
risorse idriche». Ancora, l’in-
tervento ricollocherà le pan-
chine in legno già presenti e do-
terà entrambe le sottoaree di
cestini e distributori di sacchet-
ti per le deiezioni canine.
«Si parla almeno da un paio
d’anni della riqualificazione
dell’area cani fruita sia dalla
città che dalla collina - spiega
Stefani - In realtà i tempi si so-
no dilungati a causa dell’inagi-
bilità del centro civico: si pen-
sava infatti di utilizzare parte
dell’area cani per la costruzio-
ne di un tendone o di un depo-
sito che consentisse di orga-
nizzare almeno alcune manife-
stazioni estive. Ora i tempi so-
no maturi per impiegare l’inte-
ra superficie come area cani». 

F.Sar.

Trento sud. Domenica afflusso da record

Che code al palaghiaccio

Il palaghiaccio

Complice la pioggia, domenica pomerig-
gio il palaghiaccio di Trento sud è stato
preso d’assalto da centinaia di cittadini.
Tutti in coda per oltre 40 minuti tra le
15.15 e le 16 visto che - racconta il signor
Giuseppe Maugeri di Martignano - funzio-
nava una sola cassa. Non perché non ci
fosse personale, ma perché una delle due
cassiere doveva prodigarsi a cercare il
resto per tutti visto che nessuno aveva
l’importo giusto del biglietto d’entrata:
6,05 euro.
«L’affluenza - commenta Maugeri - è sta-
ta inusuale, ma se si vuole evitare la di-
saffezione qualche soluzione va trovata».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Parte domani il percorso formativo in tre pomeriggi

Sostegno per i familiari dei malati
POVO

Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite.
Lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì, sabato: 9.30-12.30 e
14-17.30, domenica 10-13 e 14-
18, chiuso tutti i martedì. Fi-
no al 23 febbraio.

Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto

inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Seme-
ghini e Tullio Garbari. Orari:
Da martedì a domenica 10-13;
14-18.
Biblioteca comunale. Fino all’1
febbraio alla sala Manzoni
mostra fotografica sui giardi-
ni di piazza Dante. Ingresso li-
bero. Orario: da lunedì a ve-
nerdì ore 8.30-20.30; sabato
ore 8.30-18.30 (domenica
chiuso) evento organizzato
da Fondazione Museo storico.

POVO

Pietro Fiorito è il nuovo
capo gruppo
dell’associazione alpini
di Povo. È stato eletto
sabato sera
dall’assemblea.
Alla riunione sono
intervenuti la Presidente
della Circoscrizione,
Chiara Maule, il
Presidente provinciale
Ana, Maurizio
Pinamonti, il Consigliere
Sezionale Sinistra Adige
Corrado Franzoi e
numerosi soci.
Prima della relazione
morale e finanziaria il
Nella sua relazione il
capo gruppo uscente,
Romeo Zordan, ha
ricordato l’attività svolta
a favore della Comunità
di Povo, dei terremotati
dell’Emilia e tutte le altre
attività ludiche, sportive
e di aggregazione offerte
ai soci e ai residenti.
Dopo la relazione sul
bilancio si è passati alla
votazione del direttivo. È
stato confermato
all’unanimità per il
triennio 2014-2016 il
Direttivo uscente ed
eletto alla carica di Capo
Gruppo il Colonnello
alpino Pietro Fiorito.
Il nuovo presidente si è
detto orgoglioso di
assumere il prestigioso
ed importante incarico
di Capo Gruppo e ha
assicurato che si
impegnerà per
proseguire con l’aiuto
del Direttivo il lavoro
svolto da chi lo ha
preceduto. Poi ha
parlato della sua vita e
del suo impegno militare
e civile.
Romeo Zordan da parte
sua ha tenuto un breve e
sentito discorso di
commiato apprezzato da
tutti i presenti.
La serata si è conclusa
con un sobrio rinfresco
preparato dai
componenti del Direttivo
nell’attigua sede.

Pietro Fiorito
presidente Ana

L2
05

31
03

Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige
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