
Con l’aprirsi della bella
stagione, nella
circoscrizione
dell’Argentario si torna a
parlare della necessità di
ridurre i costi legati al
pagamento dei diritti Siae in
occasione
dell’organizzazione di
eventi, da parte di
associazioni senza scopo di
lucro. Realtà che,
volontariamente, si attivano
per la promozione culturale
o turistica del territorio.
Insomma, si avvicinano
feste di paese e sagre,
eventi destinati ad animare
e far divertire la comunità
ed il pensiero corre verso
l’individuazione di tariffe
agevolate (o addirittura
gratuità) per il pagamento
dei diritti Siae. Nonché
verso una semplificazione
delle annose modalità
burocratiche che
sottendono alle richieste di
autorizzazione Siae.
I consiglieri Francesco
Crepaz e Annelise Filz
hanno presentato un
documento in tal senso (poi
approvato dal Consiglio
circoscrizionale) al fine di

sollecitare la Giunta
comunale a risolvere
urgentemente la situazione
legata ai costi della Siae.
«Da ormai troppo tempo -
affermano - assistiamo alle
difficoltà che le
associazioni territoriali
hanno nell’organizzare
iniziative di intrattenimento
a causa degli elevati costi
Siae e dell’eccessiva
burocratizzazione».
Filz e Crepaz osservano
come molte proposte locali
e tradizionali siano ormai
state abbandonate, tra cui
molte attività di
beneficenza. «Sarebbe
opportuno pensare di

istituire al più presto
accordi specifici per queste
particolari manifestazioni,
magari adottando colonne
sonore non coperte dai
diritti d’autore o dotate
della licenza Creative
Commons - propongono -
come già accaduto in un
precedente documento del
2013. Da eliminare anche i
costi connessi al numero di
persone presenti oppure
alla quantità di pasti
distribuiti».
«Il compito della Siae è
quello di tutelare i diritti
degli autori delle opere
regolarmente depositate,
nonché di vigilare sulla
riproduzione delle stesse»,
sottolineano Filz e Crepaz.
Che accusano: «In via
generale la tassa imposta
dalla Siae dovrebbe servire
a pagare ai musicisti i
proventi dalla riproduzione
o esecuzione in pubblico
delle loro composizioni, ma
in realtà buona parte del
ricavo è destinato a coprire
i costi di struttura della Siae
e ben poco rimane
concretamente agli artisti». 

F.Sar.

Parlamentino, voce ai ragazziCOGNOLA
Trentadue studenti si confrontano
con docenti e personale Ata

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Povo
Piazza G. Manci, 5 0461/810525

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 Dornoch in Scozia, san Gilberto, vescovo, costruì la
cattedrale e allestì ospizi per i poveri; in punto di
morte, raccomandò ciò che egli stesso aveva osservato
in vita: non far male a nessuno, sopportare pazienti le
correzioni divine e non essere di danno a nessuno.

Auguri anche a
Alessandro,
Celso, Ugo

E domani a
Abbondio,
Domenico,
FrancescoG. Simoni

All’Istituto Comenius di Co-
gnola è positivo il bilancio dei
primi due anni del Parlamen-
tino: si tratta di un organo che
riunisce allievi, insegnanti e
personale dei servizi Ata, de-
putato al confronto e all’ela-
borazione di proposte per mi-
gliorare l’attività e la vita sco-
lastica. «Il tutto nell’ottica di
sollecitare relazioni serene e
costruttive al fine di educare
i ragazzi ad una cittadinanza
attiva e responsabile», com-
menta la dirigente dell’Istitu-
to Comenius Maria Silva Boc-
cardi.
All’interno del Parlamentino,
che si riunisce circa cinque
volte nell’arco dell’anno sco-
lastico, confluiscono due rap-
presentanti degli studenti per
ciascuna delle sedici classi: in
totale, quindi, gli allievi nel
Parlamentino scolastico sono
trentadue. «A questi si aggiun-
gono tre insegnanti ed un rap-
presentante del personale Ata
scolastico - spiega la dirigen-
te Boccardi - mentre non è pre-
vista la presenza di genitori,
che tuttavia possono prende-
re parte all’assemblea in qua-
lità di uditori».
L’ultima seduta è avvenuta lu-
nedì 24 marzo ed ora vi è gran-
de attesa, da parte degli stu-
denti che compongono il Par-
lamentino, per la data di gio-
vedì 8 maggio, quando saran-
no ricevuti, in un’apposita se-
duta, dal Consiglio comunale.
Attraverso questo tipo di pro-
getto gli studenti diventano
protagonisti: «Per fare un
esempio - osserva Boccardi -
l’apporto dei giovani è stato
molto utile nella riscrittura ed
approvazione del nuovo rego-
lamento disciplinare». Parte-
cipazione scolastica attiva e

cittadinanza responsabile,
senso critico ed educazione
alle regole, hanno portato gli
studenti del Parlamentino a
proporre ed approvare una se-
rie di modifiche e migliorie al-
l’interno della vita scolastica.
«Recentemente - prosegue
Boccardi - è stato dato spazio
alla richiesta dei ragazzi per
l’allestimento di due gazebo
che, durante l’intervallo, allie-
tino gli studenti con della mu-
sica». Ovviamente la gestione
dell’impianto sonoro è affida-
ta agli studenti.
Se gli studenti che partecipa-
no fisicamente al Parlamenti-
no sono trentadue, i ragazzi
da loro rappresentati sfiorano
i 400 alunni: «Alle riunioni con-
fluiscono questioni ed osser-
vazioni rilevate all’interno di
ogni classe - chiarisce Boccar-
di - e ovviamente non tutte
possono essere discusse e vo-
tate: ai ragazzi è quindi affida-
to il compito di eseguire una
scrematura preventiva».
Tra le proposte raccolte recen-
temente, vi è la richiesta di po-
ter gestire in autonomia il cam-
po di calcetto, oppure quella
di realizzare un chiosco dove
si possano acquistare meren-
dine «sane». Non mancano an-
che le tematiche più «leggere»,
quali l’ascolto di musica du-
rante le ore di ginnastica e la
lettura dei giornali in classe,
la presenza di orologi classe
piuttosto che di specchi in ba-
gno. «Nell’arco dell’anno sco-
lastico promuoviamo anche
strette collaborazioni del Par-
lamentino con le realtà locali
quali circoscrizione, Polizia lo-
cale, Polo sociale - conclude -
in modo da aprire i ragazzi ad
un pieno rapporto con la co-
munità». F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Un documento chiede al Comune di intervenire

Siae, un problema per feste e sagre
ARGENTARIO

Porte aperte negli asili
nido comunali, per far
conoscere le strutture e i
servizi educativi per la
prima infanzia del
Comune di Trento.
L’iniziativa, in programma
sabato prossimo, 5 aprile,
dalle 9.30 alle 12, è
organizzata dai Servizi
all’infanzia, istruzione e
sport, per far conoscere
alla città e ai potenziali
utenti come funzionano e
cosa offrono i servizi
educativi del Comune,
per visitare e conoscere
spazi, persone e attività.
Sarà anche un momento
di gioco e divertimento,
da condividere con
mamma e papà: nelle
quattro strutture aperte,
infatti, verranno proposte
diverse esperienze
pensate per i più piccoli,
da sperimentare con i
genitori e gli educatori.
Per l’occasione, saranno
aperti i seguenti servizi,
tutti con proprie
proposte: nido Il trenino:
il dolce tocco massaggio
infantile (via Gocciadoro
84, dalle 9.30 alle 12);
nido di Meano: acqua in
movimento (via delle
Sugarine 38: 9.30 - 12);
nido Rodari: giochi con la
sabbia (via Giovanelli 6:
9.30 - 12); nido di Gardolo
(via IV novembre 98/B:
9.30 - 12).

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive temati-
che, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 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. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti 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.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Biblioteca Fondazione Museo
storico. Mostra dal titolo «La
promozione grafica della pro-
vincia attraverso i manifesti,
1859-1990». Tema della mo-
stra è il manifesto quale mez-
zo di espressione pubblicita-
ria. Lo scopo è quello di for-
nire alcune tracce essenzia-
li su come si è evoluta ed è
cambiata la cartellonistica
nel corso dei decenni. Il pe-
riodo preso in considerazio-
ne va dalla fine dell’Ottocen-
to ai primi anni novanta del
Novecento. Fino al 18 aprile
dal lunedì a giovedì ore 9.00-
17.00; venerdì ore 9.00-13.00
(sabato e domenica chiuso).

ISTRUZIONE
Sabato 5 aprile
porte aperte
negli asili nido

Montevaccino. Venerdì 4 aprile alle 20.30
Passione, serata di riflessione
Venerdì 4 aprile, alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Leo-
nardo di Noblat a Montevaccino, avrà luogo la serata cul-
turale dal titolo «Dall’agonia del Getsemani al supplizio
della Croce».
Una riflessione forte, per comprendere la sofferenza del
Figlio di Dio fattosi uomo e di sua madre Maria. Non man-
cheranno spunti per meglio capire il mistero della Pas-
sione di Gesù in un’ottica anche di contemporaneità. In-
trodurrà la serata don Mario Tomaselli, parroco di Mar-
tignano e Montevaccino, a cui farà seguito la relazione di
Gianko Nardelli. L’ingresso è libero e gratuito.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
G

40
32

61
2

Si terrà ogni prima domenica di ogni mese –
dalle 9 alle 17 � il nuovo mercatino degli
hobbisti. Oltre trenta bancarelle andranno ad
occupare ed allietare la spazio di piazza della
Portella che verrà chiuso al traffico già
all’altezza dell’incrocio con via Pozzo. I prodotti
esposti sono i più vari: dal collezionismo
tradizionale al modellismo alla pittura su veri
supporti (ceramica, sassi, legno, tela), dalla
bigiotteria alle creazioni in stoffa e lana. Alcuni
espositori effettueranno dei lavori anche
durante le ore del mercatino. Info: Fernando
Depaoli, 333 � 2156529,
www.hobbistitrentini.com.

DOMENICA IL MERCATINO
DEGLI HOBBISTI IN
PIAZZA DELLA PORTELLA 
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