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ALDENO - Una mostra per la
legalità. In occasione della
mostra «Vite per la legalità»,
che sarà inaugurata questa
sera alle ore 20 presso la
Biblioteca Comunale di
Aldeno interverranno
Pasquale Profiti, Sostituto
Procuratore della
Repubblica, e Cristina
Amato, figlia di Mario Amato 
(nella foto), magistrato
ucciso a Roma il 23 giugno
del 1980 dai Nar, i Nuclei
Armati Rivoluzionari di
estrema destra, nel periodo
forse più oscuro del nostra
storia. Un periodo segnato
dalla strage di Piazza Fontana
del 12 dicembre 1969 e poi,
dopo altre stragi e attentati,
da quella alla stazione di
Bologna del 2 agosto 1980.
Dietro a questi fatti si celava
la mano nera del terrorismo
neo-fascista di Ordine Nuovo,
Avanguardia Nazionale e dei
Nar i cui membri erano legati
ai servizi segreti detti
«deviati». Erano gli anni in cui

l’Italia, con le sue istituzioni,
dovette fare i conti con
continui tentativi volti a
scardinare l’ordine costituito.
Mario Amato era in prima
linea nelle indagini sui gruppi
della destra eversiva.
«Questa iniziativa -spiega
Cristina Amato- mi interessa
molto. E sono contenta di
poter intervenire per
mantenere viva la memoria
di quel vissuto». 
Che ricordi ha di quegli
anni?
«E’ il ricordo di una ragazza
di dodici anni che non
sapeva niente di tutto quello
che oggi studiamo nei libri di
storia. Quindi ho un ricordo
più personale e legato agli
affetti». 
Leggendo la biografia di suo
padre, si torna sempre sul
tema degli uomini
abbandonati dalle stesse
situazioni.
«Negli anni di mio padre vi
era più attenzione per il
terrorismo rosso e non
esisteva ancora una idea di
terrorismo nero di destra. C’è
stata, secondo me, una

sottovalutazione del
fenomeno. Poi, se si va a
leggere tutti gli atti giudiziari,
ci sono dei fatti che non
fanno pensar bene della
magistratura di quel periodo.
Da parte di certe persone vi
era una connivenza. E questo
non ha aiutato. Riguardo al
presente, quando vedo una
persona, con un certo ruolo
istituzionale, vieni messa alla
gogna e denigrata, penso
sempre che sia una cosa
mirata».
Stiamo perdendo la
memoria di quegli anni?
«No perché vedo persone
molto interessate
all’argomento e ci sono
movimenti di giovani molto
attivi. Il problema, per
quanto riguarda la storia di
mio padre, è che non né
sappiamo ancora nulla
perché non sono mai stati
trovati i mandanti. I terroristi
non hanno mai parlato e
quindi non abbiamo una
certezza storica. E’ stata fatta
chiarezza sul terrorismo
rosso, ma molto poco su
quello nero».

Presto nuovi spazi al cimiteroCOGNOLA
Sempre più cremazioni,
in arrivo un centinaio di loculi

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gardolo
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

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
Figlia dei viticoltori, Eugenia Joubert divenne suora
tra le religiose della Santa Famiglia del Sacro Cuore,
in Francia. Si dedicò all’apostolato ed
all’insegnamento del catechismo ai ragazzi prima di
morire di tisi dopo aver invocato il nome di Gesù.

Auguri anche a
Giovanni,
Bernardino
e Pietro
E domani a
Filippo
e Marco

E. Costantini

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Lettere,
cartoline, pezzi di diari, foto-
grafie, disegni, quadri e og-
getti. E le mappe sugli spo-
stamenti dei trentini: dall’Ita-
lia alla Boemia, Moravia, Ga-
lizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.

Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

IN BREVE
BASKET FEMMINILE
A SAN ROCCO
� Si presenta il basket al
femminile oggi dalle 18 al
parco di San Rocco.
L’iniziativa è rivolta a
ragazze tra i 6 e i 18 anni
ed è realizzata in
collaborazione con
l’associazione GS
Belvedere. Per informazioni
contattare il 335/5373001
o consultare il sito
www.gsbelvedere.it
PARCO GOCCIADORO,
GIOCOLERIA
� Per chi vuole avere
qualche nozione di
giocoleria o di attività del
circo l’appuntamento è oggi
alle 16 al parco Gocciadoro.

FABIA SARTORI

Al cimitero di Cognola saranno
realizzati un centinaio di nuovi
loculi funerari, che troveranno
sede nel muretto a sinistra del-
l’ingresso al camposanto, al
confine con il sagrato della Chie-
sa. Il Servizio comunale Gestio-
ne fabbricati si sta occupando
di definire le linee progettuali,
sinergicamente con la Soprin-
tendenza provinciale per i Be-
ni culturali dato che il cimitero
è soggetto a tutela.
«I loculi non saranno disposti a
terra ma rialzati per agevolare
chi fa visita ai propri cari - spie-
ga la dirigente del Servizio Ge-
stione fabbricati Claudia Patton
- Eviteremo la costruzione di
muretti eccessivamente alti in
maniera per evitare uno sgra-
devole impatto visivo». 
La questione legata all’«esauri-
mento» dei loculi cinerari è sta-
ta recentemente sollevata in
Consiglio circoscrizionale dal

Gruppo Upt composto da Davi-
de Condini e Marianna Cogno-
la, Fabio Floriani e Mauro Bra-
ga. «A soli due anni dall’incre-
mento del numero di loculi fu-
nerari (un centinaio erano sta-
ti predisposti nel 2012, ndr) - af-
fermano - ci scontriamo nuova-
mente con la problematica del-
l’assenza di spazio in muratura
per la deposizione delle urne ci-
nerarie».
Pare che nel giro di poco più di
due anni tutte le cellette realiz-
zate siano state occupate op-
pure «prenotate». Tutto esauri-
to, quindi. «La segnalazione è
giunta dalla comunità - dichia-
ra Condini - Negli ultimi anni la
pratica della cremazione si è dif-
fusa grazie ad un cambio di
mentalità della gente e ad
un’apertura in tal senso da par-
te della Chiesa cattolica (già dal
1963)». Sembra che tra i resi-
denti del sobborgo vi sia stata
una richiesta esponenziale.
Il Consiglio circoscrizionale ave-
va avanzato la richiesta di «pre-

vedere con urgenza uno studio
di fattibilità per il posizionamen-
to di alcuni loculi presso il ci-
mitero, oltre al reperimento del-
le risorse economiche necessa-
rie all’immediata esecuzione
dell’opera». «Purtroppo un in-
tervento di questo tipo non sa-
rà sufficiente - conclude Condi-
ni - In un futuro non troppo lon-
tano anche queste nuove cel-
lette diverranno insufficienti: il
cimitero di Cognola ha bisogno
di essere ampliato».
«Siamo consapevoli della situa-
zione: abbiamo fatto più di un
sopralluogo - affermano l’asses-
sore Renato Tomasi e il dirigen-
te dei Servizi funerari Carmelo
Passalacqua - In effetti il cam-
posanto di Cognola è l’unico
sottostimato della città: prima
che arrivi al collasso sarà ne-
cessario un ampliamento, che
potrebbe avvenire con uno spo-
stamento del confine verso S.
Vito in modo da guadagnare po-
sti in terra e loculi da collocare
sul muro perimetrale».

Inaugurata stasera con la figlia di Mario Amato

Mostra sui martiri della legalità
ALDENO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il cimitero di Cognola dove saranno realizzati i nuovi loculi

Laboratori sulla cooperazione e viaggio a Bruxelles

Ragazzi a «scuola» di autonomia
ALDENO

ALDENO - Oggi parte il
progetto «City-
Cooperation», promosso
dalla Cassa Rurale di
Aldeno-Cadine e dal Piano
Giovani di Zona Arcimaga,
che pone al centro il tema
della legalità. Il progetto,
annunciato ieri mattina
presso la sede della
Cooperazione Trentina, sarà
presentato oggi, alle ore 20,
con la mostra fotografica
«Vite per la legalità» presso
la biblioteca di Aldeno.
Ospiti Pasquale Profiti,
Sostituto Procuratore della
Repubblica e Cristina
Amato (intervistata qui a
fianco), figlia di Mario
Amato, magistrato ucciso a
Roma il 23 giugno 1980 dai
Nuclei Armati Rivoluzionari.
Come spiegato in
conferenza stampa alla
presenza del presidente
Luigi Baldo, del direttore
Pio Zanella, il progetto
vedrà l’impegno di alcuni
ragazzi in laboratori
dedicati alla storia e alle
caratteristiche della
Cooperazione Trentina e

alla conoscenza delle
origini dello statuto di
autonomia. Il percorso
progettuale prevede le
visite sui luoghi simbolo
della Cooperazione, un
viaggio a Bruxelles e la
creazione di una biblioteca
digitale per il reperimento
di informazioni utili alla
consultazione del
patrimonio bibliografico del
mondo cooperativo.
La conferenza è servita

anche per presentare i
risultati di un progetto già
concluso che ha coinvolto
la Cassa Rurale Aldeno-
Cadine, il Dipartimento di
Scienze Umane di Udine e il
Piano Giovani di Zona
Arcimaga. Titolo del
progetto la «Torta
dell’Economia», iniziativa
che ha coinvolto 150 alunni
delle elementari (IV-V) in un
percorso dedicato
all’educazione finanziaria
per un uso corretto del
denaro attraverso i principi
del risparmio e
dell’altruismo. Emanuela
Rinaldi, (Università di
Udine), ha spiegato che il
progetto ha lavorato su due
piani: «L’attenzione verso gli
altri e verso se stessi. I
bambini coinvolti hanno
imparato a pianificare e
progettare con l’intento di
guardare al futuro e allo
stesso tempo verso l’altro.
Il progetto ha dato dei
buoni risultati: ho sentito
che un bambino ha iniziato
a risparmiare per comprarsi
un albergo». An. Ca.

La presentazione del progetto
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Chiusa al traffico via Franceschini

Sono in corso i lavori per il completamento della rotatoria tra

via Zambra, via Trener, via Franceschini, la strada per Canova e

via Brennero.

L'intervento, che permetterà di razionalizzare l'incrocio

mettendo in sicurezza la rotatoria e tutte le manovre di svolta,

comporta la chiusura al traffico di via Franceschini fino al 4

luglio. Nel dettaglio l'attuale rotatoria verrà ampliata di circa

800 metri quadrati, con il  conseguente spostamento della sede

stradale di circa 13 metri. In questo modo la percorribilità della

rotatoria sarà maggiormente funzionale. I lavori termineranno

tra tre mesi.

Al via i lavori per 
il completamento della
rotatoria di via Zambra
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