
MEANO L’intervento costerà 5 milioni e i lavori
inizieranno nel 2014.Tra il vecchio
e nuovo edificio un passaggio sospeso

Più aule e mensa
per le elementari

L’edificio che
ospita la scuola
primaria di
Meano è
troppo piccolo
per rispondere
alla domanda
di tutti gli
scolari del
bacino di
utenza e alle
previsioni di
sviluppo del
paese

REAZIONI

Il cantiere adiacente alla scuola
preoccupa la popolazione

Il via domani con musica, gastronomia e stand del volontariatoMARTIGNANO

Tre giorni di festa per i quarant’anni

I volontari di una delle precedenti edizioni

È pronta tornare, per l’anno del
quarantesimo, la Sagra di Primavera di
Martignano, che da venerdì a sabato animerà
le vie del sobborgo della collina.
Partenza alla grande domani con l’ormai
consueto appuntamento con la musica di 
«Martignano All Ska», che i ragazzi del Nuovo
spazio giovani propongono per il nono anno
consecutivo.
A partire dalle 20, sul palco saliranno non
solo i talentuosi ragazzi di Aldeno anime dei
«Seven deadly folks» con le loro cover
trascinanti che hanno avuto modo di far
ascoltare ormai nell’ambito di parecchie
serate e numerosi contest, non ultimo quello
di Suoni universitari, ma anche gruppi giunti
da molto lontano: i laziali «Sandokan &
Manicomio latino» da Viterbo e gli abruzzesi
«Chilafapuliska» da Chieti.

La festa, al parco del sobborgo, scatterà a
partire dalle 19 con bar e cucina: il Nuovo
spazio giovani - per evitare il crearsi di code
e problemi al traffico, data anche la penuria
di posti auto - consiglia a tutti l’uso dei mezzi
pubblici. Per tutta la serata saranno poi attivi
gli stand di numerose realtà di volontariato
che potranno così far conoscere a tutti i
presenti le loro attività benefiche.
La Sagra di Primavera - Entorno al Paes 2012,
comincerà così come da tradizione con le
note del ritmo in levare proposte
dall’intraprendente manipolo di trentenni del
sobborgo, che iniziarono a proporre questa
rassegna quando gli anni sul loro groppone
erano molti meno, ma che anno dopo anno si
ingegnano per settimane con l’entusiasmo di
sempre per trovare fondi per i cachet ed
energie per far filare tutto liscio per poco più

di quattro ore.
Dopo «Martignano All Ska», la Sagra sabato
proporrà un’altra serata per i giovani, con la
serata dance proposta dal «Rebalton» del
Gruppo animatori oratorio, con il gran finale
di domenica all’insegna non solo dell’allegria
ma anche di momenti di riflessione e
solidarietà.
Confermatissima la formula della tre giorni
promossa dal Comitato attività culturali e
ricreative, con tutti gli angoli del sobborgo
che proporranno le locande animate dalle
varie associazioni del paese, ognuna con le
sue specialità e le sue proposte
enogastronomiche. Non mancherà anche la
locanda degli austriaci di Schwaz, il centro
minerario tirolese con cui la Circoscrizione
Argentario è stretta da un rapporto di
amicizia sancito dal gemellaggio.

Il progetto della nuova scuola elementare
di Meano fa discutere la comunità, ed i
dubbi e le perplessità per un intervento
che modificherà completamente la
composizione dell’attuale edificio sono
emersi nel corso dell’assemblea pubblica
di martedì sera. A preoccupare la
popolazione, soprattutto le modalità di
costruzione della struttura, che avrà
luogo con il vecchio istituto scolastico
ancora in funzione. Secondo quanto
previsto dai tecnici di Palazzo Thun, in
effetti, il cantiere verrà posto a pochi
metri dalle attuali aule, con conseguenze
importanti sulla vivibilità della scuola.
Rumori, riduzione degli spazi e sicurezza
degli scolari sono alcuni dei problemi
sollevati dalla comunità.
Altre critiche, poi, sono arrivate dal
consigliere comunale Franco Micheli
(Upt). «Temo - ha precisato Micheli - che,
per ragioni di sicurezza, molte famiglie
decideranno di spostare i propri figli in
altre scuole del territorio comunale.
Inoltre, mi sembra di poter affermare che
la nuova costruzione non possa
rispondere immediatamente alle
esigenze di spazi per la didattica».
A tal proposito, i dirigenti del servizio
edile del Comune e l’assessore Italo
Gilmozzi hanno assicurato un alto profilo
di sicurezza nel futuro cantiere (la ditta
costruttrice verrà selezionata proprio in
relazione alla sua capacità di preservare
la vivibilità nella vicina scuola) ed
evidenziato come non siano previste
modifiche del bacino di utenza nei
prossimi anni. Lo stesso presidente della
circoscrizione Stefano Patton è
intervenuto per rassicurare i presenti: «I
rumori - ha detto - purtroppo non
mancheranno, ma verranno evitati
qualsiasi problemi per la sicurezza dei
bambini. La costruzione verrà ultimata in
diversi lotti successivi, permettendo di
definire, di volta in volta, delle aree
protette nell’attuale cortile».
Stando a quanto annunciato dai dirigenti
del servizio edile del Comune, infine, i
lavori di scavo verranno effettuati nei
mesi estivi, con la scuola chiusa per le
vacanze.

Piedicastello |  Una mostra storica (da sabato) e altre iniziative per celebrare il mezzo secolo dell’istituto

Scuola d’infanzia alle nozze d’oro
Nozze d’oro per la scuola d’infanzia di Pie-
dicastello, con sede proprio nel centro del
sobborgo fin dal 1962. Ed i festeggiamenti
per il cinquantesimo compleanno avver-
ranno in grande stile con l’allestimento del-
la mostra fotografica «Dai nonni ai nipoti»,
che verrà inaugurata proprio sabato mat-
tina all’interno delle Gallerie.
Non solo: dalle 10 alle 12 saranno le porte
della scuola stessa ad aprirsi, per consen-
tire la visita ad una sorta di percorso ela-
borato dai piccoli «studenti odierni», allo
scopo di conoscere e valorizzare il proprio
territorio di appartenenza. Per due setti-
mane, i visitatori della mostra potranno os-
servare da vicino oltre 150 fotografie rac-
colte da ex studenti, oggi nel ruolo di geni-
tori oppure di nonni, che faranno compa-
gnia ad una moltitudine di «oggetti a tema»
quali grembiulini oppure portafrutta. E se
tutto il quartiere ha contribuito a fornire
«ricordi personali», è dal museo storico-ar-
chivistico provinciale che provengono una
serie di documenti «istituzionali» legati dal
un lato alla Scuola d’infanzia e dall’altro agli
avvenimenti che - negli anni - hanno con-
traddistinto il quartiere. «In fondo - spiega

la coordinatrice del servizio istruzione del-
la Provincia, Patrizia Fellin - l’evoluzione
della scuola corre parallelamente e riflet-
te i cambiamenti che sono accaduti a Pie-
dicastello». 
Insomma, una vera narrazione per testi ed
immagini dell’intreccio storico tra territo-
rio ed istituto scolastico. L’idea di creare
un momento particolare da dedicare ai cin-
quant’anni della Scuola d’infanzia provie-
ne dai genitori appartenenti al Comitato di
gestione dell’istituto scolastico di via Doss
Trento, con la collaborazione del servizio
istruzione provinciale. «Senza scordare -
spiega Orietta Sommadossi - il supporto at-
tivo giunto praticamente dall’intero quar-
tiere: non solo da privati ma anche dalle as-
sociazioni radicate nel sobborgo». Alla ba-
se si legge chiaramente il desiderio di re-
cuperare e valorizzare - attraverso arte e
creatività - un pezzo fondamentale della
tradizione «pedecastelota». «Con partico-
lare attenzione - chiarisce Fellin - a stimo-
lare una sorta di passaggio di competenze
tra gli studenti attuali e coloro che, invece,
lo sono stati nell’ultimo cinquantennio». 
Ecco, quindi, che accanto al momento inau-

gurativo della mostra fotografica è previ-
sta - appunto - l’esposizione dei lavori por-
tati a termine dagli alunni della scuola d’in-
fanzia durante il percorso di interazione
con il quartiere condotto nei mesi prece-
denti. Certamente i giovani studenti saran-
no rimasti affascinati nello scoprire passo
passo i tasselli della storia relativa al pro-
prio istituto: «I primi documenti che ripor-
tano l’idea di costruire una scuola a Piedi-
castello - racconta Fellin - risalgono al 1911.
Ma le successive Guerre e bombardamen-
ti permisero di realizzarla solo nel 1946». 
Quando sorse accanto all’oggi ex Italce-
menti: qui vennero istruiti i cittadini «non-
ni» delle generazioni che oggi siedono tra
i banchi di scuola. Nel 1959 iniziò la costru-
zione della «nuova» scuola d’infanzia su
progetto dell’ingegnere Michelangelo Per-
ghem Gelmi, che venne completata nel
1962. La quale per anni si affacciò sull’ar-
teria stradale che attraversava le Gallerie.
Infine, l’inaugurazione di sabato viene «af-
fiancata» dall’iniziativa «Le piazze del Bio»
e anche in questo caso un occhio di riguar-
do è rivolto ai laboratori per giovani e bam-
bini. F. Sar.

LORENZO BASSO

È stato presentato nei giorni
scorsi dai tecnici del servizio
edile del Comune di Trento il
progetto definitivo per l’amplia-
mento della scuola elementa-
re di Meano. Un intervento - del
costo complessivo di cinque
milioni di euro, in larga parte
finanziati dalla Provincia - che
prevede la costruzione di una
nuova ala da aggiungersi all’at-
tuale edificio. L’obiettivo, a det-
ta del presidente della circo-
scrizione Stefano Patton, è
quello di risolvere una volta per
tutte i problemi di spazio che
affliggono ora la struttura sco-
lastica, troppo piccola per ac-
cogliere tutti gli scolari del ba-
cino di utenza al quale dovreb-
be rispondere.
I lavori di ampliamento dovreb-
bero iniziare nel 2014, dato che
il progetto esecutivo, per ragio-
ni di tempo, viene demandato
alla stessa ditta che si aggiudi-
cherà l’appalto. Il mese scor-
so, ha reso noto il dirigente Giu-
liano Franzoi, è iniziata la pro-
cedura di esproprio del terre-
no agricolo sul quale verrà rea-
lizzato il nuovo parcheggio e
una parte del nuovo cortile di
pertinenza scolastica. 
«Secondo la consuetudine - ha
però aggiunto Franzoi - questa
procedura non durerà meno di
un anno, facendo scivolare la

gara d’appalto ai primi mesi del
2013».
La costruzione vera e propria,
con la posa del cantiere e l’ini-
zio delle opere di scavo, verrà
quindi rinviata a gennaio 2014,
mentre la fine dei lavori è pre-
vista per il 2017. In questo las-
so di tempo, gli alunni ora
iscritti presso l’istituto di Mea-
no dovranno assistere alle le-
zioni con il cantiere a due pas-
si dalle aule scolastiche. Que-
sto perché la realizzazione del-
la nuova ala avverrà con il vec-
chio edificio ancora in funzio-
ne. A tal proposito, i dirigenti
del Comune assicurano preci-
si ed elevati standard di sicu-
rezza, in modo tale da non pre-
giudicare l’incolumità dei bam-
bini.
Il nuovo edificio si svilupperà
perpendicolarmente a quello
esistente e occuperà il cortile
ora destinato ai momenti ri-
creativi per gli alunni. Si tratte-
rà di un modulo con mensa, sei
aule (portando quindi a dieci
classi la capacità complessiva
dell’istituto) e un centro per
l’autosufficienza energetica del-
l’intera scuola. L’architetto
Giancarlo Conci, responsabile
del progetto, ha infatti dato
grande rilevanza alla tutela am-
bientale, inserendo pompe geo-
termiche (per l’utilizzo del ca-
lore solare immagazzinato du-
rante l’estate), pannelli solari
e fotovoltaici, oltre ad una par-

ticolare centrale termica a men-
tano per far fronte ai mesi più
freddi dell’anno. Al fine di ga-
rantire un maggiore isolamen-
to termico, la pareti in mattoni
saranno dello spessore di 60
centimetri, a cui verranno ag-
giunti altri 20 centimetri di cal-
cestruzzo.
Il modulo di tre piani s’inneste-
rà alla vecchia scuola attraver-
so un passaggio sospeso, rea-
lizzato in cemento armato. Al
livello del terreno, verranno
collocate anche due entrate
connesse in con la Passeggia-

ta Filomena Perghem, la men-
sa e i locali di servizio. Ai pia-
ni, invece, verranno disposte
sei ampie e luminose aule espo-
ste a Sud e due atri (uno per
ogni piano) in grado di acco-
gliere gli scolari nei giorni di
pioggia.
Il cortile, infine, verrà realizza-
to sul lotto di terreno ora im-
piegato per l’agricoltura: mil-
lecinquecento metri quadrati,
sui quali si affaccerà la nuova
entrata della scuola e su cui
verranno posizionati anche
trenta posti auto.

Il progetto dell’ingegner Michelangelo Perghem Gelmi del 1959
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