
Povo. Dalla Provincia 429.730 per manutenzioni

Contributi a Rsa Grazioli

La Rsa di Povo

La Provincia ha concesso all’Azienda per
i servizi alla persona «Margherita Grazio-
li» di Povo un contributo di 429.730 euro
a parziale copertura della spesa riferita
ad una serien di interventi di manuten-
zione straordinaria dell’edificio.
Il progetto definitivo è stato approvato
con deliberazione del Consiglio di ammi-
nistrazione lo scorso 28 aprile 2011. La
Provincia, nel dare il proprio ok all’inter-
vento, ha posto un vincolo ben preciso
circa la consegna dei lavori. Essa dovrà
avvenire entro 12 mesi dalla data di rice-
vimento della comunicazione di conces-
sione di contributo.

Aumentare il proprio senso
d’appartenenza alla
comunità ed approfondire la
conoscenza del territorio in
cui si vive: 24 ragazzi
dodicenni,della seconda D
dell’istituto comprensivo
Comenius di Cognola, hanno
realizzato un documentario
audio - disponibile
all’ascolto sul sito
www.dallargentario.it/intervi
sta_2D - composto da
interviste e racconti a più
voci da parte degli stessi
alunni, ispirandosi ai
contenuti ricavati dal
confronto con alcuni
«cittadini e testimoni
privilegiati dell’Argentario».
Storie e leggende del monte
Calisio e delle sue miniere,
racconti tratti da esperienza
legate ad escursioni
naturalistiche compiute in
prima persona dai ragazzi,
storia ed obiettivi delle più
significative istituzioni ed
associazioni di zona: questi i
motivi che hanno ispirato i
giovani, nell’ambito del ben
più ampio progetto «Io ci
tengo» curato dalla
circoscrizione
dell’Argentario in

collaborazione con
l’associazione Tremembè e
le Politiche Giovanili di
zona. «Guidati dal professor 
Claudio Tonina, intervistato
nel documentario audio -
racconta la professoressa 
Anna Prando, coordinatrice
del progetto, in occasione
del momento premiazione
dedicato ai ragazzi -,
abbiamo avuto modo di
conoscere e riscoprire le
cave di Pila a Villamontagna,
da cui si estraeva il marmo
rosso molto sfruttato nella
costruzione dei monumenti
storici della città di Trento.
Edifici che - ha proseguito la
professoressa Prando,
assieme alla collega Claudia
Zanghellini - abbiamo avuto
modo di apprezzare in
compagnia della guida
turistica Luciana Dalpiaz,
anch’essa intervistata
speciale, durante la visita
per il centro storico». 
Quindi, documenti e
testimonianze a cura di
esperti di cultura e natura,
storia e territorio, tra cui
compare anche Gianko
Nardelli - bibliotecario
dell’Argentario -, cui va il

merito di aver reso
disponibili i documenti
storici necessari all’analisi
degli studenti. E come
poteva mancare un
personaggio di fantasia? Il
Nano Calisotto, inventato
dalla classe seconda D ed
interpretato dalla
particolare tonalità vocale di
uno dei ragazzi, Fabio
Brugnara. 
«Inoltre, nei due mesi di
lavoro - da ottobre a
gennaio, ha spiegato la
coordinatrice Prando - i
ragazzi hanno testato la loro
capacità espressiva orale
attraverso l’esperienza della
registrazione radiofonica:
infatti in settimana il
documentario troverà
spazio sulle frequenze di
Radio InBlu. Non solo. A
questo proposito, gli
studenti si sono resi
operativi capillarmente, in
maniera autonoma, sul
territorio dell’Argentario - in
particolare a Cognola - nella
ricerca di piccoli sponsor
necessari a supportare la
trasmissione radiofonica
della durata complessiva di
45 minuti». F.Sar.

Una scuola più grande e verdeCLARINA
Inaugurato il parco 
e le quattro aule nuove

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M.d’Oro, 8 0461/910060

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

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Piacenza, sant’Antonio Maria Gianelli, vescovo
di Bobbio, che fondò la Congregazione delle Figlie di
Maria Santissima  e rifulse per l’impegno e il luminoso
esempio di dedizione ai bisogni dei poveri e alla sal-
vezza delle anime e nel promuovere la santità del clero.

auguri anche a
Roberto
Pietro

e domani a
Fortunato
Nicola

A. Albanese

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze na-
turali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del dram-
matico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotogra-
fo, cineasta e alpinista ame-
ricano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-

ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-
menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-
menica, orario 9-18.
Arte Boccanera. «Affinità elet-
tive», mettendo a confronto

quattro giovani emergenti
(Elena Monzo, Pierluca Cete-
ra, Valentina Miorandi, Stefa-
no Abbiati) con quattro mae-
stri storici Alighiero Boetti,
Bill Viola, Emilio Isgrò, Giu-
seppe Penone) intende evi-
denziare la migrazione di mo-
tivi, di ipotesi, di composi-
zioni tra l’ieri e l’oggi, tra
energie antiche e nuovi que-
siti. Fino al 30 giugno.
Galleria civica. «The Repeti-
tion Festival Show»: nella sa-
la interrata della Fondazione
di via Cavour fino al 27 ago-
sto verranno proiettati quat-
tro cortometraggi del tede-
sco Clemens von Wedeme-
yer, più o meno a cadenza
quindicinale, a parte la pelli-
cola che dà inizio alla mostra,
che girerà fino al 26 giugno.

Prodotto dai ragazzi della seconda D del Comelius

Documentario sulla storia del paese
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE
GARDOLO E MEANO
NUOVI NUMERI
� Nuovi numeri telefonici
per il polo sociale di Gardolo
- Meano e per gli uffici dei
Servizi sociali di corso
Buonarroti 55. Con
l’introduzione del sistema
VoIp i nuovi recapiti sono i
seguenti: Polo sociale
Gardolo - Meano telefono
0461 889825 (fax 0461
889826); Servizi sociali
corso Buonarroti 55 Telefono
accoglienza 0461 889948,
Mediazione familiare 0461
889947, Centri diurni 0461
889949, Adozioni 0461
889950/1, Cure palliative
0461 889952 (fax
0461889953).
REFERENDUM
A MATTARELLO
� Questa sera il Pd
organizza a Mattarello un
incontro dal titolo «4 sì al
referendum». Appuntamento
alla sala ex circoscrizione
(ore 20.30) con il
vicepresidente della
Provincia Alberto Pacher e la
consigliera provinciale Sara
Ferrari.

FABIA SARTORI

Circa 1000 metri quadrati di parco ver-
de - comprensivo di otto piante tra
pioppi e tigli -  in aggiunta allo spazio
esterno antistante l’edificio scolasti-
co. Quasi 550 metri cubi di amplia-
mento edilizio, che si traducono in
quattro aule nuove fiammanti. È que-
sto - in cifre - il risultato dell’opera di
ammodernamento e sviluppo strut-
turale apportata alla scuola elemen-
tare Clarina. «Senza scordare - ha ag-
giunto l’attuale presidente del Consi-
glio comunale Renato Pegoretti, as-
sessore all’istruzione al tempo d’ini-
zio lavori - le opere di sistemazione
che hanno interessato le aree sporti-
ve di piscina e palestra: maggior fun-
zionalità per entrambe e spogliatoi
separati, in modo da ottimizzarne l’uti-
lizzo anche  in orario extrascolasti-
co». E ieri l’inaugurazione della nuo-
va ala è stata occasione per dare uffi-
cialità alla mostra di celebrazione per
il trentennale dell’istituto, visitabile

fino a giovedì 9 giugno in orario 16.30
- 18.30. Che ne pensano i 271 alunni
frequentanti la scuola? Entusiasmo è
il termine giusto. Ed è quanto ha ac-
compagnato l’intera cerimonia: da sot-
to i cappellini blu - distintivi dell’isti-
tuto comprensivo Trento 4 - hanno
fatto capolino applausi, sorrisi, risa-
te, ma anche rime e prosa, canti e bal-
li, celebrativi del compleanno della
scuola e del suo nuovo aspetto. «At-
tualmente - ha esordito il maestro
Giorgio Andreatta, responsabile e cu-
ratore della mostra - gli alunni sono
suddivisi in 13 classi, ma le quattro
nuove aule consentiranno di incre-
mentare a 15, con il conseguente af-
flusso di nuovi alunni. Inoltre  - con
probabilità - uno spazio sarà adibito
ad aula computer». 237 è il numero
minimo di alunni iscritti alla scuola
Clarina, ed è stato rilevato nell’anno
scolastico 1991-1992. Mentre nel 1998-
1999 si raggiunse il massimo con 324
studenti. Queste e tante altre le infor-
mazioni raccolte dal lavoro certosi-
no e meticoloso, dettato dalla passio-

ne, di maestro Giorgio: dal 1981 tren-
t’anni di storia attraverso i nomi dei
dirigenti dell’istituto, le date d’inizio
e fine anno scolastico, il tempo pieno
oppure il modulo limitato al mattino,
le fotografie delle diverse classi, la
storia del quartiere. Ed - al piano su-
periore - ampio spazio allo sport, con
i giochi della gioventù, all’educazio-
ne stradale e - soprattutto - al proget-
to «Bambini a piedi sicuri», cui l’isti-
tuto aderisce ormai da parecchi anni
per far crescere piccoli pedoni sem-
pre più sicuri. 
«Da sempre - ha concluso Pegoretti -
quest’edificio appartiene all’identità
territoriale del quartiere: ecco il mo-
tivo della partecipazione attiva e si-
nergica al progetto di ristrutturazio-
ne ed ampliamento, che è stato rea-
lizzato appieno con il coinvolgimen-
to di molteplici realtà. Studenti e ge-
nitori, istituzioni ed insegnanti, comu-
nità e circoscrizione, a cui va il rico-
noscimento di aver rinunciato a par-
te del parco pubblico per ampliare il
polmone verde della scuola». Grande festa ieri alla scuola elementare della Clarina (Foto Piero Cavagna)

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto di contatto

tra l'Amministrazione comunale ed il cittadino dove ottenere

informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter delle pratiche, sulla

trasparenza e sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello dove

presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti. L’URP è in via

Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453 | numero verde

800 017615 | fax 0461 884457, e�mail:

comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

www.trento.info.it

GLI ORARI DELL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

Grande Trentol'Adige 29martedì 7 giugno 2011


