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«Non fatemi vedere i vostri palazzi ma
le vostre carceri, poiché è da esse che
si misura il grado di civiltà di una na-
zione». La frase è di Voltaire e risale a
metà del ‘700; una citazione senz’al-
tro impegnativa, adottata dalla com-
missione politiche sociali di Gardolo
per lanciare un progetto senz’altro
unico nel suo genere: portare il calcio
nel carcere di Spini. Nella struttura
inaugurata nel 2011, infatti, sono fino-
ra decollati solo in parte i buoni pro-
positi di condivisione e aiuto dei de-
tenuti. Ma l’attiva commissione gui-
data da Walter Lenzi è decisa a far
cambiare marcia alla comunità.
La collaborazione con l’Usd Gardolo
porterà sabato 29 novembre ad un po-
meriggio di calcio nel campetto inter-
no. Dentro le mura carcerarie si sfi-
deranno i detenuti, il personale peni-
tenziario ed i giocatori della prima
squadra del sobborgo. Non è escluso
che al torneo possa partecipare an-
che una formazione femminile di de-
tenute, o che l’iniziativa venga allar-
gata ad altri sport per coinvolgere an-
che la parte rosa del carcere. Una pro-
posta che andrà quindi ben al di là
della sfera sportiva, e porterà ai de-
tenuti conforto e la possibilità di mi-
gliorarsi svolgendo attività socializ-
zanti e divertenti. Ad aiutare la circo-

scrizione anche la Uisp, che da diver-
si decenni si occupa di coinvolgere i
detenuti in tutta Italia, sebbene l’ini-
ziativa costituisca una novità assolu-
ta per Spini.
In attesa di predisporre e comunica-
re gli ultimi dettagli, la commissione
ha approvato anche altre iniziative
sul territorio, alcune delle quali di no-
tevole valenza sociale. Come i momen-
ti di aggregazione prenatalizia a Ca-
nova e Spini, le due frazioni a più al-
to tasso di residenti immigrati. Nella
frazione nord si festeggerà il Natale
con un pranzo comunitario, insieme
agli «Amizi del Pont dei Vodi», dome-
nica 21 dicembre: una festa che ver-
rà preceduta da tre sabati di labora-
tori per bimbi e ragazzi, curati dalla
cooperativa Arianna. In questi pome-
riggi prenderà forma il numero nata-
lizio di «L’Ora di Spini» (un titolo che
richiama il vento del Garda, ben noto
nella zona), giornalino che spopola
nella frazione. A Canova una grande
festa di Natale si terrà invece sabato
20 dicembre. E prima di Natale arri-
veranno in paese anche le fiabe itine-
ranti per mamme e bambini provie-
nienti da tutto il mondo, letti in italia-
no ed in lingua originale. Prime lettu-
re il 15 novembre alla castagnata di
Canova, poi il 19 dicembre a casa Pe-
drolli, il giorno successivo nuovamen-
te a Canova, con chiusura il 21 dicem-
bre a Spini, prima del pranzo natalizio.

Idea della circoscrizione: sfida tra detenuti, poliziotti e la prima squadra del sobborgoGARDOLO

Un torneo
di calcio
in carcere

In alto il carcere di Spini; qui sopra una partita del Gardolo

Oggi si discute su come sostenere l’autonomia delle personeARGENTARIO

Anziani, problemi sotto analisi

Gli anziani discutono oggi della loro autonomia

Per il sedicesimo anno consecutivo, la
sinergia tra i diversi Circoli anziani
dell’Argentario consente di organizzare il
«Convegno sulle problematiche della
terza età». Che quest’anno porta con sé
alcune novità. In primis la tematica, che
va ad interessare e coinvolgere non solo
gli anziani ma anche le loro famiglie.
Appuntamento oggi a partire dalle 8,30 al
Centro formativo di Candriai.
«Sostenere l’autonomia nella fragilità:
famiglia, caregiver ed amministratore di
sostegno» è l’argomento di discussione
pensato per l’edizione che si sta per
aprire. «Anzianità e patologie più o meno
gravi - spiega la presidente della
Commissione circoscrizionale per le
politiche sociali Marianna Cognola -
mettono i nostri cari in una situazione di
difficoltà anche per compiere i gesti
quotidiani più elementari». Per essere
autonomi, quindi, nonne e nonni hanno
bisogno di «mani e voci» amiche, che li
possano sostenere ed aiutare.

«Da un lato assistiamo ad un aumento
della durata della vita - prosegue il
presidente della circoscrizione Armando
Stefani - D’altra parte le «giovani» famiglie
sono sempre meno numerose ed
impegnate dal punto di vista lavorativo,
lontane dai luoghi originari di residenza
e impreparate a gestire situazioni
complesse»: il convegno vuole arrivare a
trattare diversi argomenti che possano
«avvicinare» le esigenze dei due mondi.
Tra le novità non è da scordare il cambio
di location: dopo quattro anni in cui
l’iniziativa veniva organizzata sul
territorio della circoscrizione collinare,
si assisterà al trasferimento al Centro
formativo di Candriai sul Monte
Bondone. In tal senso che le passate
edizioni hanno toccato anche località
esterne al comune di Trento: da Pralungo
e Susà di Pergine, fino a raggiungere
Baselga di Pinè. «L’intenzione - spiega
Cognola - è quella di creare una
situazione di maggior apertura e

visibilità, in maniera che possano
partecipare il maggior numero di anziani
in compagnia delle proprie famiglie». Non
dimentichiamo che un buon valore
aggiunto è fornito dall’aria salubre della
montagna di Trento.
Dopo la messa del mattino, il programma
di oggi prevede una serie di interventi
mirati ad «individuare e sostenere le
fragilità». Si parlerà anche di «caregivers»
e di «amministratori di sostegno»
(introdotti dalla legge italiana nel 2004),
che sono rispettivamente figure interne o
esterne alla famiglia d’appartenenza
dell’anziano. Le quali si occupano
attivamente di creare le condizioni per
mantenere il più a lungo possibile
quest’ultimo all’interno dell’ambiente
familiare. Da ricordare che i Circoli
anziani attivi nel progetto provengono da
tutti i sobborghi dell’Argentario: Cognola
(«Le Querce») e Martignano («El
Capitel»), Montevaccino, Sano Donà e
Villamontagna. F. Sar.

Ampia la gamma dei libri messi in vendita dai frati cappuccini (COSER)

I cappuccini «svuotano» la biblioteca: il ricavato per il MozambicoCERVARA

Mercatini di libri per le missioni
Libri di carattere religioso
ma anche di letteratura,
storia locale e nazionale e
teologici. Sono oltre 3 mila i
libri usati che oggi e domani i
Cappuccini di Trento
mettono in vendita presso la
propria biblioteca a prezzi
minimi a partire da un euro.
Una iniziativa che si ripete
due volte all’anno e che è
nata diverso tempo fa anche
per raccogliere i fondi
necessari per alcune
missioni all’estero che i padri
Cappuccini stanno portando
avanti. «Un’idea - ha spiegato
ieri Giacomo - nata diverso
tempo fa perché si è sentita
la necessità di snellire la
biblioteca visto che erano
presenti diversi doppioni.
Molti dei volumi che
abbiamo provengono da

donazioni che vengono fatte
nel corso dell’anno. Tutti
libri vengono controllati e i
doppioni vengono poi usati
per questi mercatini
dell’usato per aiutare i nostri
frati all’estero». La biblioteca
dei padri Cappuccini è nata
nel 1970 dalla riunificazione,
presso l’edificio autonomo
rappresentato oggi dal
convento, dei fondi delle
preesistenti biblioteche dei
conventi cappuccini
presenti ad Ala, Arco,
Condino, Rovereto, Terzolas
e Trento per un totale di 62
mila 500 volumi.  Una
quantità di libri che nel corso
degli anni è sempre più
aumentata arrivando oggi a
contare oltre 153 mila
volumi, 466 testate di riviste
delle quale 189 attive.

«All’interno della nostra
biblioteca - hanno spiegato i
responsabili - sono presenti
ancora diversi vecchi volumi
che sono arrivati dalle
biblioteche dei cappuccini
presenti sul territorio e
successivamente riunificate.
Libri e manoscritti
importanti e ampio spazio è
fornito anche allo storia
locale. I libri messi in vendita
sono divisi in base al prezzo.
Ci sono volumi che costano 1
euro mentre altri che con lo
stessa offerta di un euro se
ne possono prendere tre.
Libri in latino ma anche in
inglese, storia del Medioevo
ma anche su Winston
Churchill e sono presenti
anche diversi romanzi, libri
scientifici e anche diverse
collane di gialli come quelli

di Agatha Cristie. «Ci sono
diverse tipologie di libri -
spiegano - a seconda delle
passioni di una persona.
Anche in latino per chi lo
conosce bene. L’attenzione a
queste iniziative, soprattutto
per le finalità, da parte delle
persone è molto importante
perché consente di dare un
aiuto concreto a chi si trova
in situazioni ben peggiori
delle nostre in altri Paesi». I
soldi raccolti in questi giorni,
saranno destinati all’opera
missionaria dei frati
Cappuccini all’estero,
soprattutto in Mozambico.
Oggi i missionari presenti in
quest’ultimo territorio
prestano la loro opera in
appoggio ai vari frati locali ,
dislocandosi nelle varie
missioni secondo le esigenze

della Viceprovincia. L’attività
portata avanti riguarda
soprattutto la formazione di
catechisti e delle comunità
cristiane locali e diversi altri
progetti di istruzione,
assistenza e promozione
sociali.
Il mercatino dei libri usati,

presente nella biblioteca
provinciale dei Cappuccini
nel chiostro del convento in
piazza Cappuccini 1, rimarrà
aperto per tutta la giornata
di oggi dalle ore 9 alle ore 18
mentre domani l’apertura del
mercatino sarà fino a
mezzogiorno. G. Fin

IN BREVE
TRENTO E ALDENO,
PROVE DI BLACKOUT
� Attenzione ad usare
apparecchi elettrici o
ascensori questa mattina tra
le 9 e le 12. In questo
periodo di tempo saranno
infatti effettuate prove di
blackout elettrico a Trento e a
Aldeno, con possibili
interruzioni delle utenze
elettriche.Tecnicamente si
tratta di una «prova di
riaccensione» della rete
elettrica ad alta tensione ad
opera di Terna Rete Italia e
Set Distribuzione, finalizzata
a testare le procedure di
emergenza del sistema
elettrico nazionale in caso di
blackout. Set Distribuzione fa
sapere, infatti, che è stata
predisposta una nuova
direttrice di riaccensione che
in caso di blackout esteso ha
lo scopo di rialimentare la
linea, mediante la centrale
idroelettrica di Santa
Massenza. L’elenco delle vie
e località interessate è sul
sito internet www.set.tn.it,
ma c’è chi si è attrezzato. È il
caso degli ospedali e delle
strutture dell’Azienda
Sanitaria dove opereranno
generatori autonomi e tecnici
per evitare ogni sorpresa
ALDENO, CHIUDE
MONDO MERLOT
� Chiude oggi Mondo
Merlot. La rassegna rimarrà
aperta al teatro comunale di
Aldeno dalle 10,30 alle 20.
Tra gli appuntamenti, alle
12,30, nella sala della
ristorazione della cantina è
previsto un incontro con la
cucina d’autore e con lo chef
Alfio Ghezzi.
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