
Famiglia coop, mamma a casaALDENO
Cisl: crisi nelle vendite, licenziata
una commessa con figlia piccola

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

Presta servizio dalle 8 alle 22:
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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Teresa di Gesù Bambino entrò ancora
adolescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne
per purezza e semplicità di vita maestra di santità in
Cristo.Vergine, viene considerata tra i dottori della
Chiesa.

Auguri anche a
Romano,
Ferdinando
e Alvaro

E domani a
Modesto
e TeofiloT. Salgueiro

IN BREVE
GARDOLO, CORSI
DI SCHERMA
� Domani alle 19.30 nel
centro che ospita le piscine
di Gardolo, la Sala d’Armi
Achille Marozzo inaugura i
corsi di scherma storica. Sarà
anche possibile una prova. È
sufficiente portare
abbigliamento comodo e
scarpe da ginnastica.
ALDENO, ISCRIZIONI
TERZA ETÀ
� Fino al 15 ottobre è
possibile iscriversi ai corsi
dell’università della terza età
ad Aldeno. Rivolgersi
all’Ufficio Segreteria del
Comune durante l’orario
d’ufficio (8 - 12.30).

La Famiglia Cooperativa di Al-
deno ha licenziato la commes-
sa della filiale di via Florida,
chiusa a fine giugno, senza pre-
vedere nessun ammortizzato-
re sociale in modo da non per-
dere il posto di lavoro. Lo de-
nuncia il segretario della Fisa-
scat Cisl Lamberto Avanzo. Il li-
cenziamento, oltretutto di una
mamma con figlia piccola, è sta-
to comunicato a fine agosto a
fronte di una situazione di cri-
si nelle vendite, comune peral-
tro a tutte le Famiglie coop e a
molte altre catene di supermer-
cati.
«Si dibatte di articolo 18 e la Fa-
miglia Cooperativa di Aldeno,
probabilmente per metterne al-
la prova la tenuta, interviene
con un licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo - af-
ferma Avanzo - Il licenziamen-
to è stato comunicato a fine ago-
sto a fronte di una situazione di
crisi riscontrata nel periodo di

Ferragosto, a seguito della chiu-
sura della filiale di via Florida a
fine giugno scorso e in contem-
poranea con un calo di fattura-
to complessivo abbinato a una
riduzione del margine commer-
ciale».
Condizioni, ricorda Avanzo, co-
muni a parecchie piccole e me-
die aziende del settore del con-
sumo e che sono state affron-
tate finora con la sottoscrizio-
ne di contratti di solidarietà, ac-
cordi di cassa integrazione gua-
dagni in deroga, riduzione del-
l’orario di lavoro settimanale o
di accompagnamento al rag-
giungimento dei requisiti pen-
sionistici.
«Per di più - sottolinea Avanzo
- da meno di un mese nel setto-
re della distribuzione coopera-
tiva trentina è stato siglato il
rinnovo di un accordo tra la Fi-
sascat Cisl e la Federazione del-
la Cooperazione che aveva co-
me fondamento il mantenimen-

to della retribuzione e dell’oc-
cupazione: con la garanzia, a
questo punto maldestramente
disattesa, che in casi di difficol-
tà particolari sarebbe stato
aperto un confronto tra le par-
ti per valutare possibili soluzio-
ni».
Secondo Avanzo, il confronto
con la distribuzione privata è a
sfavore della cooperazione. In
Orvea, ad esempio, a fronte di
riorganizzazioni pesanti con ol-
tre 100 esuberi «si procede con
il confronto sindacale e si arri-
verà molto probabilmente ad
accordi che portino un minor
impatto possibile sui lavorato-
ri e sulle loro famiglie».
La Cooperativa di Aldeno e la
stessa Federazione, conclude
Avanzo, sono venute meno a un
patto sottoscritto. Occorre tro-
vare soluzioni condivise ade-
guate a salvaguardare l’occu-
pazione, soprattutto in presen-
za di carichi familiari. F. Ter.

Nuovo fine settimana di animazione in collina

Sagra con alpini e diciottenni
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

La Grande festa del Santo
Rosario a Cognola entra nel
vivo: dopo la festa del riuso di
sabato 20 settembre e la Festa
dello sport svoltasi durante lo
scorso fine settimana, la
sagra paesana prosegue con
un programma adatto a tutti i
gusti e ad ogni età.
Sana amicizia e solidarietà,
fratellanza e volontariato
attivo sono solo alcuni
aggettivi impiegati dal
capogruppo degli alpini del
sobborgo Renzo Leonesi nel
descrivere l’impegno
organizzativo che da ormai
otto anni le penne nere
sostengono in sinergia con
molte altre associazioni
locali. «È la nostra festa
d’inizio autunno - dichiara -
dedicata a portare allegria e
valori della tradizione, svago
e momenti di socializzazione
per tutti gli abitanti del paese
e della città di Trento».
«Questo appuntamento in
piazza - aggiunge il presidente
della circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - offre la possibilità
alla popolazione di rinsaldare
vecchi legami e facilitare
nuove conoscenze all’interno

della comunità».
Se domani sera i
festeggiamenti riprendono
con la grande «tombola» in
piazza curata dal Circolo
culturale di Cognola, il
venerdì pomeriggio (e tarda
serata) sarà interamente
dedicato ai giovani con la
festa dei diciottenni
organizzata dalla
circoscrizione: «I giovani
coscritti del 1996 entreranno
a far parte della società civile
- afferma Stefani - e noi
vogliamo accompagnarli con
un incontro di socializzazione
e la consegna della
Costituzione italiana alla
presenza del sindaco
Alessandro Andreatta».
L’invito è aperto anche ai nati
nel 1995, dato che lo scorso
anno la festa per i
maggiorenni non si è svolta. A
seguire il concerto dei
sempre amati «Articolo
3ntino».
Sabato e domenica il gran
finale. Nella mattinata di
sabato il gruppo Sat di
Cognola organizza
un’escursione adatta a tutti
sul monte Calisio: il ritrovo è
fissato alle 9 in piazza

dell’Argentario con ritorno un
paio d’ore dopo sempre di
fronte al Centro civico. Nel
pomeriggio sarà ancora il
momento di festeggiare: il
circolo anziani e pensionati
«Le Querce» compie
trent’anni e propone uno
spettacolo musicale per tutti i
suoi soci (ore 15.30). La
giornata si concluderà
sempre a suon di musica e
ballo.
Alla domenica si inizia con la
messa comunitaria sotto il
tendone. Ed il pomeriggio
sarà dedicato ai bambini
grazie allo spettacolo di
illusionismo e magia previsto
alle 15.30 in piazza. E poi
ancora balli e divertimento,
fino alla serata dedicata alla
musica lirica con la presenza
di un tenore.
Da non scordare la cucina: da
venerdì sera a domenica sera
la «cucina degli alpini» sarà
fornitissima di piatti tipici.
Taglieri con pane speck e
formaggi, minestra «de orzet»
e carne salada, polenta e
spezzatino, tortel de patata e
lucanica sono solamente
alcuni esempi delle pietanze
in tavola. F. Sar.

Da domani a domenica momenti di riflessione e allegria

Ritorna la festa del Rosario
POVO

PAOLO GIACOMONI

Saranno quattro giorni
molto intensi quelli
programmati per la Festa
del S. Rosario, il tradizionale
appuntamento che da
sempre rappresenta di fatto
la «festa patronale» di Povo.
L’argomento scelto per
l’edizione 2014 è «Quale
gioia quando mi dissero:
andremo alla casa del
Signore - La comunità e la
sua chiesa», con il titolo che
riprende una citazione dal
libro dei Salmi ed il
sottotitolo riferito alla
comunità di Povo e alla sua
parrocchiale, che a breve
sarà finalmente
riconsegnata ai fedeli dopo
mesi di restauro.
Diversi gli appuntamenti
previsti: dalle celebrazioni
religiose ai concerti, agli
spettacoli in teatro con
particolare attenzione ai
progetti di solidarietà. Si
partirà domani alle 20.30 in
chiesa con «Il canto
dell’anima», concerto del
coro «Sing the Glory» di
Rovereto (Gospel e

Spiritual). Venerdì  alle 20
recita del Rosario e alle
20.45 in teatro Serata di
solidarietà della Sat: «Angelo
Pozzi, alpinista e uomo
generoso». Sabato in
oratorio dalle10 alle 12
iscrizioni al concorso «Arte
bianca, la focaccia che
bontà» e alle 14.30 partenza
della «Cronomiglio», gara di
ciclismo a cronometro in
ricordo di Sergio Nichelatti:
dal campo sportivo di
Gabbiolo a piazza Manci.
Nel pomeriggio nel piazzale
dell’oratorio giochi per
bambini e ragazzi con
merenda ed a seguire «Baby
dance» e Zumba per
bambini. Alle 18.30 in chiesa
la messa e alle 19.30 cena
per tutti con orzotto,
wurstel, patatine e strauben.
Dalle 20.30 in teatro
spettacolo comico musicale
per il 20° del Club
interassociativo Tuttapovo.
Domenica 5 ottobre alle 8 e
alle 10 in chiesa messa
presieduta dal vicario
generale, monsignor Lauro
Tisi. Alle 11.15 in
circoscrizione
presentazione del video «La

giornata del volontariato» e
intitolazione della sala video
a Sergio Nichelatti. Alle 12
nel salone del centro civico
il pranzo comunitario e dalle
14.30 celebrazione del S.
Rosario e tradizionale
processione. Alle 15.30 nel
piazzale dell’oratorio
premiazione del concorso
«Arte Bianca» e del concorso
fotografico. A seguire la
manovra dei Vigili del Fuoco
volontari con animazioni
per bambini. Alle 17.30 al
teatro Concordia «La lumaca
ribelle», spettacolo per
bambini. Durante i giorni
della festa saranno aperte la
mostra fotografica e
l’esposizione d’arte a cura
del Circolo culturale Arci
Paho, il «Vaso della Fortuna»
e il punto bar. Molte le
associazioni che hanno
collaborato con il Circolo
Oratorio per la festa: Acli,
Ago e filo, Appm, Arci Paho,
Avis, Vigili del fuoco
volontari, Ctg, Comitato
chiesa Oltrecastello,
Francescane con i poveri,
Kaleidoscopio, Sat, Gsa e
Club interassociativo
Tuttapovo.

Le vendite calano e la Famiglia cooperativa licenzia una dipendente

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Assegnazione gratuita di un posteggio temporaneo negli
spazi appositamente destinati all'interno dell'area
dedicata alla "Piazza dei Bambini" in Piazza Dante per il
periodo dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio 2015. 
All'interno di tale allestimento è possibile richiedere
l'assegnazione gratuita di un posteggio temporaneo
(comprensivo di allacciamento luce e occupazione suolo)
per la vendita di dolciumi/zucchero filato e prodotti
dedicati ai bambini dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle
ore 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.
Potranno presentare istanza di assegnazione i soggetti
in possesso dei requisiti morali utilizzando il modulo
"SCIA di vendita al dettaglio temporanea" che dovrà
essere inviato esclusivamente via posta elettronica
certificata cultura.comune.tn@cert.legalmail.it  non
oltre le ore 12 del 24 ottobre 2014.
La graduatoria sarà stilata secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.
Info: tel. 0461/884133
ufficio_turismo@comune.trento.it.

Posteggio temporaneo per
vendita dolciumi e zucchero
filato nella Piazza dei Bambini
durante il periodo natalizio

G4100101

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. In-
gresso libero: mar-dom, 9-
18; lun chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema rac-
contò il conflitto che scon-
volse l’Europa e il mondo.
Pellicole girate prima, duran-
te e dopo i combattimenti.
Molte inedite, provenienti
da archivi italiani, europei
ed extra-europei. Ingresso li-
bero. Orari:  martedì-dome-

nica ore 9.00-18.00. Lunedì
chiuso (tranne nei lunedì fe-
stivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Bat-

tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della rela-
zione». Arte sacra contem-
poranea fino al 10 novem-
bre. Orari: lun mer gio ven:
9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrot-
ti alla vigilia della Grande
Guerra. Fino al 12 ottobre
2014 con orario 10-18 (chiu-
so lunedì) a Torre Vanga e
Palazzo Roccabruna (mar-
ven 10-12, 15-18; sab 10-18,
chiuso domenica e lunedì.
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