
La cooperativa di «peer-
education» Adam 099 -
presente nel sobborgo di
Meano da diversi anni con
opportunità di incontro e
aggregazione per bambini,
giovani e adulti - ha
presentato in anteprima il
programma di attività per
la prossima estate al quale
è già possibile iscriversi.
Le iniziative, che avranno
luogo sia sul territorio
della circoscrizione, sia nei
vicini abitati di Gardolo e
Lavis, rientreranno come
consuetudine nell’ambito
del «Progetto Vivaio», il
programma di animazione
creato in collaborazione
con il Servizio per le
politiche giovanili del
Comune di Trento.
L’attività, curata da

animatori volontari e
caratterizzata da percorsi di
gioco per i bambini e di
incontri di approfondimento
e incontro per gli adulti, si
suddivide in moduli
settimanali, a cui è possibile
aderire selezionando il
periodo e la fasce oraria a
seconda della propria
disponibilità.
I destinatari dell’attività
sono i bambini delle materne
e delle elementari, ma
potranno iscriversi anche i
ragazzi di 10 o undici anni
iscritti al primo anno della
scuola media. Inoltre, per
una sola settimana, sono
previsti anche incontri
riservati agli adulti, a partire
dai 40 anni, con
appuntamenti pomeridiani e
serali organizzati in

collaborazione con
l’’associazione Canopi di
Cortesano.
Per i più piccoli, invece, le
iniziative ricreative e
formative (nell’ambito delle
quali sono previste anche
uscite giornaliere) si
terranno per sei settimane
presso la scuola materna di
Vigo Meano, dove sarà
anche possibile usufruire di
servizi di anticipo, posticipo
e pranzo. Se
l’amministrazione
provinciale confermerà il
finanziamento assicurato in
passato, le famiglie in cui
entrambi i genitori lavorano
durante i mesi estivi
potranno usufruire dei buoni
di servizio a copertura dei
costi di iscrizione del figlio.
Per informazioni sulle
iscrizioni, sui costi o sulle
possibilità di finanziamento,
è possibile rivolgersi al
320/3338133. Questa sera,
infine, avrà luogo la
presentazione pubblica delle
attività estive rivolte ai
ragazzi di medie e superiori.
L’appuntamento è per le
19.30 al centro civico di
Meano. L.B.

«Restino il padre e la madre»ARGENTARIO
La Circoscrizione contro i nuovi
moduli che cancellano il genere

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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
San Patrizio Vescovo. Nasce verso il 385 in
Britannia da una famiglia cristiana.Verso i 16 anni
viene rapito e condotto schiavo in Irlanda. Qui ritorna
per evangelizzare l’isola. Muore verso il 461. È il
patrono dell’Irlanda e degli irlandesi nel mondo.

Auguri anche a
Gabriele
Corrado

e domani a
Alessandro
Marta

Patrizio Bertelli

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive tematiche,
con focus di approfondimen-
to di nuclei circoscritti. Il tra-
guardo dei dieci anni è occa-
sione per costruire un pano-
rama più esteso ed aperto
sulla collezione, permetten-
do al pubblico di esplorarla
nella sua integrità ed etero-
geneità, secondo un’espe-
rienza inaspettata. «La magni-
fica ossessione» è una mostra
per la quale il Mart ricorre in
toto alle proprie professiona-
lità interne. Dal martedì alla
domenica orario 10 - 18, ve-
nerdì 10 - 21, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra interamen-
te dedicata al rapporto tra il

concilio di Trento (1545-1563)
e le arti figurative. Orari fino
al 31 maggio: lun, mer, gio,
ven, sab: 9.30-12.30 e 14-17.30;
dom 10-13 e 14-18; chiuso tut-
ti i martedì.
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 dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza

del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivo-
li, installazioni interattive, po-
stazioni multimediali e poli-
sensoriali che illustrano un
periodo particolare del poe-
ta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.
Gallerie di Piedicastello.«Corpi
di reato», mostra sulle terre
liberate dalla mafia con di
Tommaso Bonvantura e Ales-
sandro Imbriaco. Il progetto
è a cura di Fabio Severo.
Aperto dal martedì alla do-
menica dalle 9 alle 18 fino al
30 marzo. Ingresso libero.
Galleria Civica. «Chiamata a
raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.

Il consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario propone alla giun-
ta comunale di attivarsi affin-
ché nella modulistica di asili ni-
do e scuole dell’infanzia del co-
mune di Trento siano preser-
vati i termini «padre» e «madre».
Evitando così la loro sostituzio-
ne con denominazione quali
«genitore 1» e «genitore 2» op-
pure «genitore richiedente» ed
«altro genitore». «Le quali - af-
ferma il consigliere circoscri-
zionale Paolo Visintainer (Civi-
ca Trentina) - farebbero scom-
parire definitivamente ogni ri-
ferimento all’appartenenza di
genere dei genitori stessi».
Mentre il consiglio comunale
attende di votare l’ordine del
giorno proposto dal consiglie-
re comunale Claudio Cia che
esprime contrarietà alla geni-
torialità delle coppie omoses-
suali (con probabile bocciatu-
ra dello stesso), il consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario si
schiera dalla parte delle «fami-
glie naturali». Ovvero nei nuclei
composti da «un padre e da una
madre - dichiara Paolo Visintai-
ner - come da sempre impone
la legge della natura». Tuttavia,
è doverosa una precisazione:
«Non siamo contrari al fatto che
una coppia omosessuale cre-
sca un figlio né vogliamo che
questo figlio sia allontanato dai
genitori dello stesso sesso -
speiga Annelise Filz - Semplice-
mente sposiamo il concetto di
bigenitorialità, in quanto un fi-
glio per crescere nella manie-
ra idealmente migliore ha ne-
cessità di interagire con en-
trambe le figure materna e pa-

terna». In sostanza, come affer-
ma il presidente della circoscri-
zione Armando Stefani, «nessu-
no vuole vietare agli omoses-
suali di crescere un figlio ma la
società non è ancora cultural-
mente pronta per introdurre un
cambiamento radicale rivolto
alla genitorialità dello stesso
sesso dal punto di vista legisla-
tivo». «Vogliamo che l’ammini-
strazione comunale ponga at-
tenzione a questa questione -
prosegue Visintainer - ed eviti
che i bambini trentini si debba-
no confrontare con la cancella-
zione burocratica dell’indiscu-
tibile realtà per cui i genitori
non possono che essere un uo-
mo ed una donna». In questa af-
fermazione appare chiaro co-
me il consiglio circoscriziona-
le dell’Argentario voglia evita-
re che almeno formalmente
venga disconosciuta la famiglia
naturale. «La burocrazia - chio-
sa Visintainer - non deve diven-
tare uno strumento per disco-
noscere la famiglia».
Durante la seduta del consiglio
circoscrizionale sono stati pro-
dotti precisi riferimenti «alla
politica isterica su scala nazio-
nale che mira a sminuire la fa-
miglia». Ad esempio è stata ci-
tata la proposta della consiglie-
ra comunale di Venezia Camil-
la Seibezzi all’adozione nella
modulistica delle diciture «ge-
nitore 1» e «genitore 2». «Que-
sto comporterebbe - conclude
Filz - una discriminazione ge-
rarchica tra i genitori, che la
Legge sull’affidamento condi-
viso ha tentato di superare an-
ni fa». F. Sar.

Gardolo. La Provincia nega gli aiuti al negozio

La spesa a domicilio va ko

Melta di Gardolo

In base al fatto che la legge non consen-
te di la possibilità di assegnare alla stes-
sa impresa commerciale «nell’arco di due
anni più di un premio per il servizio so-
stitutivo, indipendentemente dal nume-
ro di località servite», un’azienda com-
merciale di Lavis che intendeva avere so-
stegno per il servizio sostitutivo di con-
segna della spesa a domicilio nelle loca-
lità di Melta di Gardolo, da parte del pro-
prio punto vendita di Roncafort si è vi-
sto negare dalla Provincia il sostegno ri-
chiesto. Insomma, se vuole farlo, ora, lo
potrà fare ma senza aiuti pubblici, alme-
no per ora.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La cooperativa Adam 099 presenta stasera il programma

Via alle attività estive per i bimbi
MEANO

Mattarello |  A teatro

Uno spettacolo
per riflettere
sull’ex Jugoslavia

Uno spettacolo per rflettere
sulla guerra nella ex Jugosla-
via. Andrà in scena sabato, in-
fatti, presso la sala polivalen-
te Perini di Mattarello lo spet-
tacolo teatrale “La scelta, e tu
cosa avresti fatto?”, promos-
so dalle Associazioni Docen-
ti Senza Frontiere e Trentino
con i Balcani.
Lo spettacolo porta in scena
la storia della guerra nella ex
Jugoslavia, offrendo un’oppor-
tunità di riflessione storica,
culturale e sociale, affinché at-
traverso il recente passato sia
possibile affrontare l’imminen-
te futuro. 
«Ci sono spettacoli che nasco-
no per intrattenere, spettaco-
li che nascono per divertire,
spettacoli che nascono per
emozionare. Questo spettaco-
lo - a noi piace definirlo que-
sto ‘documentario in formato
teatrale’ - nasce unicamente e
solo con uno scopo: quello di
ricordare, di ‘fare memoria’»
spiegano gli organizzatori, ov-
vero le associazioni Docenti
Senza Frontiere e Trentino con
i Balcani, con il patrocinio di
Rai e Amnesty International.
Il recente conflitto nella ex Ju-
goslavia portato in scena nel-
lo spettacolo di Marco Corte-
si e Mara Moschini richiama
la nostra attenzione sull’im-
portanza di supportare e pro-
muovere iniziative educative
e culturali che sostengano
azioni di democrazia, libertà
e pace.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Fino a venerdì 11 aprile 2014 sarà possibile

presentare domanda, da parte di nuclei familiari

in possesso di un indicatore ICEF ricompreso tra

0,16 e 0,39, per la locazione a canone moderato

di un alloggio in via dei Cappuccini 37. L'alloggio

è in classe energetica “A”. La domanda dovrà

essere presentata agli sportelli del Servizio Casa

e Residenze protette di via Torre d'Augusto, 34.

I moduli di domanda potranno essere ritirati

presso gli sportelli del Servizio o scaricati dalla

rete civica (www.comune.trento.it).

Il bando, con indicati i requisiti necessari per la

presentazione della domanda, è esposto in

visione all'Albo pretorio, presso il Servizio Casa

e Residenze protette e sulla rete civica.

LOCAZIONE A CANONE
MODERATO DI UN
ALLOGGIO IN VIA DEI
CAPPUCCINI 37

A4031590
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