
Due paesi in festa per le elementari
A Cadine e Sopramonte
inaugurate le due scuole

Oggi è l’ultimo giorno (orario
10-12; 15-18.30) per visitare la
bella mostra di opere di Ines
Fedrizzi (nella foto) al Centro
civico di Cognola. 
L’omaggio a Ines, «un’artista
di casa nostra», è stato
promosso con sensibilità e
calore dal Circolo culturale di
Cognola in occasione del 5°
anniversario della sua
scomparsa e ha coinvolto
nella realizzazione numerosi
amici ed estimatori della
pittrice. Le opere in mostra,
una trentina, provengono
infatti da collezioni private e
dalla collezione del marito
Gualtiero Giovannoni; opere
per la maggior parte inedite -
impaginate con sapienza
dall’architetto Antonello
Adamoli - che ripercorrono
tutte le stagioni della sua
felice ricerca dal 1967 al 2000,

dalle Evocazioni informali ai
Mandala, dalle Impronte alle
Tavole della Memoria.
All’inaugurazione, avvenuta il
18 marzo scorso, è
intervenuto un pubblico
numerosissimo di estimatori,
addetti ai lavori e cognoloti.

Attori della serata Enrica
Buratti Rossi, presidente del
Circolo, il critico e giornalista
dell’Adige Renzo Maria
Grosselli e Lorenzo Dellai, in
veste amicale oltre ché
istituzionale. 
Le voci per ricordare Ines si

sono raddoppiate qualche
giorno fa: tre voci femminili
sincere ed emozionanti che
hanno ripercorso le tappe
della sua vicenda umana e
artistica, di pittrice e di
gallerista, di collezionista e
antiquaria, di arredatrice e
promoter di giovani leve,
nonché ultima vera
ricercatrice della Bellezza. Un
ping-pong orchestrato con
bravura da Enrica Buratti
Rossi tra Luisa Gretter
Adamoli autrice della
biografia «Ines, una vita» e la
giovanissima Elisa Zancan
che si è recentemente
laureata con una tesi sulla
Fedrizzi. Un coro di ricordi
(tra gli altri della poetessa
Elisabetta Postal e di Maria
Tomasi) ha poi toccato le
corde più intime del
pubblico. D.C.

MICHELE VIGANÒ

È stata una festa per tutta la comuni-
tà del Bondone la mattinata di ieri,
con le nubi che si diradavano per fa-
re posto ad un sole finalmente prima-
verile, che ha visto l’inaugurazione uf-
ficiale di due scuole elementari, una
a Cadine e l’altra a Sopramonte.
«Quando si inaugura una via o una
piazza è sempre una festa per tutti,
ma è per me una gioia ancora più gran-
de poter inaugurare una struttura che
accoglierà le nostre speranze per il

bligo ad opera di Maria Teresa d’Au-
stria fino ad anni recenti, rimarrà aper-
ta tutti i pomeriggi feriali dalle 15 al-
le 19 fino al 9 aprile. Entusiasta il pre-
sidente della circoscrizione del Bon-
done Sergio Cappelletti, rappresen-
tante orgoglioso di una comunità che,
se fino a dieci anni fa sembrava desti-
nata a spopolarsi, è oggi decisamen-
te in crescita e conta 5250 abitanti. Un
esempio di questa ripresa è proprio
la storia della scuola di Cadine: per
tutti gli anni ‘90 il numero dei bambi-
ni in età scolare ha continuato a scen-
dere fino ad arrivare nel 1998 a 25
bambini. Il Comune aveva pensato al-
lora di chiudere la scuola accorpan-
dola a Sopramonte, che seguiva in
quegli anni gli stessi andamenti de-
mografici. Una tenace opposizione
delle famiglie fece rimandare la chiu-
sura ed ora la ripopolazione della zo-
na ha portato all’apertura di questa
nuova struttura che ospita 89 bambi-
ni e che è stata progettata per acco-
glierne un centinaio e per essere ul-
teriormente ampliata. La scuola si tro-
va proprio al centro di una nuova lot-
tizzazione residenziale le cui case, che
iniziano ora a popolarsi di nuovi abi-
tanti, porteranno 70 nuove famiglie.
Nella stessa zona, la località Coltura,
sono previste nuove aree residenzia-
li ed una scuola materna, i cui lavori
sono già iniziati. 
Dopo l’inaugurazione a Cadine tutte
le autorità si sono spostate a Sopra-
monte per tagliare un altro nastro,
quello della scuola «Sandro Pertini».
Qui i 150 bambini hanno sfilato da-
vanti alla folla numerosissima con le
musiche del maestro Franco Evange-
lista, vestiti da scolari di varie epo-
che fino a quelli del futuro. Guardano
al futuro come la scuola che li ospita,
dove accanto alla struttura del seco-
lo scorso è stata costruita un’ala nuo-
va con una facciata in vetro per otti-
mizzare la dispersione di calore in in-
verno, e pannelli su tutto il tetto per
immagazzinare energia ed immetter-
la nella rete pubblica. A rendere an-
cor più festoso il momento non sono
mancati i «Tamburini di Canelli», cit-
tadina piemontese che subì nel 1994
un’alluvione e che in quell’occasione
sperimentò anche la solidarietà dei
vigili del fuoco di Sopramonte, instau-
rando così un legame che dura da 15
anni. Il sindaco di Canelli ha donato
una targa a  ciascuna delle due scuole.

Conunità e scolaresche in festa ieri mattina per l’inaugurazione
delle nuove scuole elementari di Sopramonte (qui a destra e
sopra il titolo) e di Cadine (nelle due foto qui sopra e sotto) 
I lavori per la realizzazione di questi edifici sono durati
rispettivamente tre e due anni. In entrambe le scuole gli alunni
sono entrati stabilmente dallo scorso mese di gennaio.
Alle cerimonie ha partecipato una delegazione della città
piemontese di Canelli: il sindaco Marco Gabusi ha portato il
saluto alla comunità del Bondone (foto ALESSIO COSER)

futuro: i bambini». Così il sindaco An-
dreatta ha aperto la mattinata inau-
gurando la prima delle due strutture,
la scuole elementare Antonio Giusep-
pe Slop di Cadine. Ed in effetti i bam-
bini sono stati i veri protagonisti di
tutta la mattinata: hanno cantato, suo-
nato, ballato, rievocato la memoria
degli alunni «di ieri di oggi e di doma-
ni», hanno letto i ringraziamenti uffi-
ciali alle molte autorità presenti (sin-
daco, vicesindaco, presidente del con-
siglio comunale, assessori, presiden-
ti delle due casse rurali, la dirigente
dell’istituto comprensivo Eliana Mas-
simo e perfino il Commissario del Go-
verno Squarcina) ed hanno infine ta-
gliato i due nastri gialloblu aprendo
ufficialmente i battenti delle due scuo-
le facendo da «guide» a genitori e com-
paesani. 
Tutta la comunità si è mobilitata per
partecipare all’evento,molte le inizia-
tive connesse alle inaugurazioni: so-
no allestite delle mostre con fotogra-
fie e documenti originali; la raccolta
più corposa, a Sopramonte, con tan-
to di pagelle, registri e documenti te-
stimoni dell’evoluzione della scuola
dall’introduzione della scuola dell’ob-

Mostre con fotografie 
e documenti originali 
da Maria  Teresa d’Austria
agli anni più recenti
Gli edifici progettati 
per ulteriori ampliamenti

4,3

MILIONI
PER LE SLOP
È il costo delle

scuole di Cadine,
dedicate

all’astronomo
trentino Antonio
Giuseppe Slop

89

BAMBINI
A CADINE

I lavori per la
nuova scuola,
che ospiterà
89 alunni,
sono durati

circa due anni

6

MILIONI
PER LE PERTINI

La scuola
di Sopramonte

è dedicata all’ex
presidente

della Repubblica
Sandro Pertini

150

ALUNNI
A SOPRAMONTE
Le elementari,

progettate
dall’architetto

Buratti,
ospiteranno
150 alunni

BONDONE

Bambini protagonisti 
delle cerimonie che hanno
coinvolto la comunità

Oggi ultimo giorno d’apertura per una mostra davvero bella al Centro civico

L’omaggio delle donne all’artista Ines Fedrizzi
COGNOLA Alle 16 risate e solidarietà

Teatro per Haiti, il bis
GARDOLO

Dopo il grande successo di
ieri sera con il teatro di Gar-
dolo pieno di spettatori
(250) per assistere alla
commedia brillante in tre
atti di Giorgio dell’Antonia
«El senter de la volp», oggi
alle 16 la filodrammatica
«Teatro a Zambana» torne-
rà sul palco, sempre a Gar-
dolo, per una replica dello
spettacolo. 
Gli incassi, anche questa
volta, saranno devoluti al-
le popolazioni terremotate
di Haiti
Il soldi, infatti, andranno ad
ad aggiungersi a quelli già
raccolti con precedenti ini-
ziativa con l’obiettivo di co-
struire una palazzina a Ou-
naminthe nel nord-est. Si
tratta di un progetto cui il
movimento dei Focolari ha
creduto fin dal 2005.

IN BREVE
PASQUA EVANGELICA
OGGI A MELTA
� Nella sala circoscrizionale
di Melta di Gardolo oggi alle
16.30 il Centro evangelico
ecumenico organizza
«Ricrdando la Pasqua»:
letture, canti e riflessioni a
cura di Salvatore Peri.
Seguirà un buffet.
AUTO STORICHE 
IN BONDONE
� Si chiude oggi alle 11 a
Vason, sul monte Bondone, il
15° Trofeo Primavera,
manifestazione di regolarità
per auto storiche organizzata
dalla Scuderia trentina.
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