
I bimbi inaugurano la scuolaGARDOLO
Grande folla per il taglio 
del nastro del nuovo asilo

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584
Aperta anche la farmacia di Roncafort
dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Lung’Adige Leopardi, 1
ESSO - Via Manzoni, 4
TOTAL - Loc. Piazzina

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Norberto, vescovo, che, vicino a Laon in Francia
istituì l’Ordine dei Canonici regolari Premostratensi; di-
venuto poi vescovo di Magdeburgo in Sassonia, in Ger-
mania, rinnovò la vita cristiana e si adoperò per diffon-
dere la fede tra le popolazioni vicine.

auguri anche a
Claudio
Grazia

e domani a
Geremia
Roberto

N. Bobbio

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata

alle scolaresche e alle fami-
glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige «Un fiume di le-
gno». La fluitazione del legna-
me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9 - 12.30; 14.30

- 18 (chiuso il lunedì) dal 14
maggio al 27 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo Thun: un capolavoro
del ‘700 veneziano». Orario:
10-18, chiuso la domenica. Fi-
no al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).

GIACOMO POLETTI

La scuola dei bambini, inaugu-
rata dai bambini. Ci hanno pen-
sato gli alunni, ieri alle 11, a ta-
gliare il nastro del «loro» asilo,
applauditi da una folla (oltre
duecento persone) di parenti
e genitori festanti. 
Il nuovo complesso, gestito dal-
l’Associazione scuola materna
di Gardolo e Ghiaie, aumente-
rà già da settembre i posti rag-
giungendo la massima capaci-
tà di 75 iscritti, con l’apertura
della terza sezione. Gli spazi,
inaugurati ieri sotto un bel so-
le estivo da Lorenzo Dellai e dal
sindaco Alessandro Andreat-
ta, sono di elevato livello qua-
litativo. Grandi vetrate ed una
isolazione termica da un deci-
metro di spessore garantiran-
no bassi consumi alle tre am-
pie aule, esposte tutte verso
sud.
La scuola è stata costruita dall’
Itea su progetto dell’architet-
to Paolo Bandera, la scuola ma-
terna si affaccia sulla piazzet-
ta all’incrocio fra via Loghet e
via Pont dei Vodi, destinata a
diventare il cuore pulsante del-
la frazione appena verrà libe-
rata dalle auto, come è nei pia-
ni della circoscrizione. 
La facciata fatta di legno e mat-
toni in cotto richiama senza
dubbi uno stile moderno, mit-
teleuropeo. 
Nell’edificio trovano posto an-
che tre ambulatori ed un’auto-
rimessa sotterranea in grado
di ospitare dodici auto, quelle

delle maestre e delle inservien-
ti. Grande vivibilità, quindi, an-
che grazie al giardino (anch’es-
so ben esposto a meridione)
dotato di ogni gioco. Proprio
un bel salto di qualità rispetto
al vetusto edificio di via Buda-
pest, attivo dal 1973 ma negli
ultimi anni «affetto» da diversi
problemi, fra i quali quello del-
le polveri dei vicini frantoi del
porfido. 
Unico neo di giornata lo slitta-
mento dell’inaugurazione del-
l’attigua sala pubblica, per pro-
blemi burocratici. Ci sarà an-
cora occasione per festeggia-
re, dunque, entro giugno: pro-
prio venerdì, alla sala è stata
concessa l’abitabilità. Secon-
do i tecnici comunali, manche-
rebbe solo l’impianto di clima-
tizzazione. Intanto, i piccoli gar-
dolesi sono ora davvero al si-
curo. Un’enorme soddisfazio-
ne per Bruno Robol, presiden-
te dell’associazione scuola ma-
terna, da anni impegnato nel-
la missione di portare un nuo-
vo asilo nel sobborgo. 
L’arrivo di nuovi residenti, non
solo delle case Itea, ha porta-
to fra l’altro ad una concentra-
zione di stranieri massima fra
gli alunni del nuovo istituto: ol-
tre la metà dei 51 iscritti han-
no uno o entrambi i genitori na-
ti all’estero. Eppure finora non
si è mai registrato alcun pro-
blema di convivenza fra le per-
sone legate alla struttura. Men
che meno fra i bambini, che an-
zi, ieri, festanti sotto il sole, si
rincorrevano più spensierati
che mai.

La nuova scuola
materna di
Gardolo, edificio
in stile
mitteleuropeo, a
basso consumo
energetico
Grande festa dei
bambini, in
maggioranza
stranieri, per il
taglio del nastro
della nuova
struttura, al quale
hanno
partecipato
Lorenzo Dellai 
e il sindaco
Andreatta

I ragazzi delle medie e  elementari dell’Argentario

Scoprire la storia della collina
COGNOLA

Gli insegnanti delle scuole
elementari e medie lo sanno:
i loro alunni conoscono poco
o niente della storia e della
vita di casa loro, del
territorio in cui vivono. 
Lacuna da colmare, perché
l’ambiente è bello e
soprattutto è ricco di storia.
Giusto quindi l’invito, rivolto
tempo fa alle varie scuole dal
presidente del Consiglio
comunale Renato Pegoretti,
ad inserire nei programmi
scolastici anche lezioni sui
luoghi o sulle persone che
nel tempo hanno dato lustro

e arricchito la comunità. Per
l’anno scolastico appena
concluso, l’invito è stato
recepito dalle classi prime e
seconde della scuola media
e da alcune insegnanti della
scuola elementare “Eugenio
Bernardi” (insegnanti di
materie artistiche e letterarie
Laura Schifini e Laura Tarter)
che, in tempi diversi, hanno
portato i loro alunni, a piedi
o utilizzando i mezzi di
trasporto pubblico, a
“riscoprire” le particolarità
del loro territorio. Scoperta
sul campo e poi, al ritorno, la

memorizzazione tramite il
disegno o brevi note. 
Che le lezioni di storia locale
siano piaciute molto, lo si
può dedurre dalla vivacità
dei colori utilizzati per i
disegni. 
Tantissimi disegni che
orgogliosamente, e sempre
accompagnati dalle
rispettive insegnanti, hanno
appeso alle colonnine del
porticato di Piazza
Argentario.Un modo tutto
loro per dire alla comunità:
viviamo in un luogo bello,
rispettiamolo. M.T.
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Sono quasi un centinaio le biciclette marcate in modo indelebile

grazie al nuovo servizio “Targa la bici”. Proprio a causa delle

numerose richieste, l’operazione di marcatura sarà eseguita solo

previa prenotazione, che potrà essere fatta sia on line

(www.comune.trento.it) sia all’Ufficio relazioni con il pubblico di

via Belenzani o al Servizio Urbanistica e Pianificazione della

Mobilità di via Brennero 312. In entrambi i casi, andrà compilato e

firmato l’apposito modulo “Dichiarazione di proprietà”, che dovrà

poi essere riconsegnato, insieme alla fotocopia del documento di

riconoscimento, all’Urp o al Servizio Mobilità oppure inviato via fax

allo 0461884702 o ancora via mail a

servizio_urbanistica@comune.trento.it. 

Gli utenti prenotati al servizio verranno contattati telefonicamente

per fissare la data della marcatura.

“Targa la bici”, 
è necessaria 
la prenotazione

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

l'Adige36 domenica 6 giugno 2010 Grande Trento


