
Successo e tanti applausi in
un auditorium Santa Chiara
gremito per il concerto che
ha visto sul palco tutti gli
alunni della scuola primaria
Aldo Gorfer ai Solteri.
Per il quarto anno
consecutivo l’istituto è stato
coinvolto nel progetto
«Musica per tutti e con
tutti», realizzato con la
collaborazione del maestro
Claudio Vadagnini,
coordinatore del settore
musicale dell’Università
Popolare Trentina.
Attraverso questo percorso
i bambini hanno imparato a
utilizzare e perfezionare le
loro capacità canore, a fare
musica insieme ed hanno
acquisito la consapevolezza
dell’importanza
dell’impegno individuale per
raggiungere uno scopo
comune.
Nel corso degli anni varie
sono state le attività
interdisciplinari sviluppate
grazie al progetto: dalla
scrittura di testi alla
rappresentazione pittorica e
teatrale, all’interpretazione
attraverso il corpo.
Il programma del concerto,

allestito grazie al contributo
finanziario dei genitori, ha
proposto canti che si
riferiscono all’infanzia,
legati a tradizioni di vari
Paesi del mondo, con un
messaggio di fratellanza
molto importante in una
scuola multietnica come
quella dei Solteri. E gli
alunni delle classi quinte
hanno guidato gli spettatori
in un viaggio immaginario
nel mondo canoro.

Oggi festa dei piccoli cittadiniCOGNOLA
Trecento bambini attivi
per un sobborgo vivibile

FABIA SARTORI

Saranno circa 300 questa mat-
tina i «Bambini cittadini attivi»
a tingere di festa il sobborgo col-
linare di Cognola: dalla classe
prima alla quinta, gli allievi del-
le scuole elementari Bernardi
si daranno appuntamento per
coronare degnamente il percor-
so sperimentale «A piedi sicu-
ri» che, durante l’anno scolasti-
co che si sta per concludere, li
ha visti partecipare attivamen-
te nella scoperta di ciò che si-
gnifica il concetto di mobilità
sostenibile. Attraverso cui i «fu-
turi cittadini» sono stati condot-
ti - grazie agli insegnanti - alla
scoperta dello spazio urbano,
di strutture ed istituzioni, del-
la raccolta differenziata, del ri-
spetto per l’ambiente. 
Temi che saranno centralissimi
proprio oggi a partire dalle 8.30,
quando i ragazzi prenderanno
possesso del loro paese d’ap-
partenenza impegnandosi in
giochi e attività itineranti. Non
solo: la piazza antistante il cen-
tro civico diverrà teatro di una
mostra cui andrà l’onore di
ospitare lavori e produzioni
svolti dai giovani allievi delle
scuole elementari Bernardi du-
rante l’anno scolastico. «Insom-
ma - commenta il presidente
della circoscrizione Argentario
Armando Stefani - gli ingredien-
ti per condurre i ragazzi per ma-
no attraverso il nostro territo-
rio ed il corretto modo di viver-
lo non mancano davvero».
Un’iniziativa su tutte contribui-
rà a sviluppare fantasia e crea-

tività, mettendo in pratica e por-
tando alla memoria le varie no-
zioni acquisite in questi ultimi
mesi: tutte le classi saranno
chiamate a cimentarsi nell’idea-
zione di slogan a favore di un
sobborgo libero da auto e peri-
coli, i quali prenderanno forma
su coloratissimi cartelloni ed
esposti - successivamente - da-
vanti alla sede dell’istituto sco-
lastico. Ed a proposito di rispet-
to della natura e percorrenze
sicure, quale miglior occasione
per dar nuovo vigore al servi-
zio Piedibus istituito a Cogno-
la e San Vito proprio qualche
mese fa? Saranno i «genitori au-
tisti» ed i «bambini passeggeri»
ad invitare nuovi fruitori a bor-
do del Piedibus, la cui parten-
za è prevista ogni mercoledì dal-
la piazza dell’Argentario e dal
piazzale della pizzeria Quattro
stagioni con destinazione ver-
so le due scuole elementari del-
la collina, ovvero le Bernardi di
Cognola e le Belenzani di San
Vito.
Non finisce qui: durante la mat-
tinata dedicata alla cittadinan-
za attiva, gli alunni delle tre clas-
si quinte avranno la possibilità
di incontrare il presidente del-
la circoscrizione Argentario Ar-
mando Stefani, attraverso cui
si avvicineranno al mondo del-
le istituzioni amministrative. Da
non scordare che l’iniziativa è
curata dalle Politiche giovanili
comunali e dal Servizio ambien-
te con i giovani in servizio civi-
le, dalla circoscrizione Argen-
tario e dal centro Giocastudia-
mo, dal circolo anziani da Casa
Serena e dalla biblioteca.

Villazzano. Gratis dall’11 al 15 giugno

Scuola per mini calciatori

Calciatori in erba

Si svolgerà dall’11 al 15 giugno la prima
edizione di «Villazzano Soccer Camp»,
una sorta di breve scuola estiva di calcio
riservata ai nati negli anni 2003-2004-2005
e che si terrà presso il campetto in erba
e nella struttura coperta di via Valnigra
a Villazzano. Una settimana di calcio e di-
vertimento. La formula del Camp (a iscri-
zione gratuita!), comprende un Mini kit
(maglietta e cappellino), i corsi della
scuola calcio, i pranzi e un attestato di
partecipazione. Iscrizioni entro il 4 giu-
gno, info su www.villazzanocalcio.it op-
pure telefonando al 328/1508082 (Fredi
Poli), o al 347/7737098 (Peter Bertamini).

All’auditorium concerto finale del progetto «Musica per tutti e con tutti»

Canti di fratellanza dei bambini delle «Gorfer»
SOLTERI

Gli alunni 
della scuola
primaria Gorfer 
hanno riempito 
il palco
dell’auditorium
guidati 
dal maestro
Claudio
Vadagnini

FARMACIE DI TURNO
Farmacia San Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

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
Santa Giovanna d’Arco, vergine, detta la pulsella
d’Orléans, che, dopo aver combattuto
coraggiosamente in difesa della patria, fu infine
consegnata nelle mani dei nemici, condannata con
iniquo processo e bruciata sul rogo.

Auguri anche a 
Mattia
Umberto

e domani a
Maria
Silvio

G. Mezzogiorno

LE MOSTREGallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.

Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno,
da martedì a sabato, ore 9-
18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.

URGENZE
E NUMERI UTILI

POVO

La cooperativa
Kaleidoscopio, in
collaborazione con le
associazioni Nevo Drom,
Sinti del Trentino e
l’associazione Lanterne
per Lucciole presentano:
«Storie sinte - I sinti di
Trento si raccontano» La
serata, domani alle 20.30
nella sala
circoscrizionale di Povo,
è l’ultimo appuntamento
di un percorso di
riflessione sullo stato
delle relazioni tra i
gruppi sinti presenti in
Trentino e la società.

I Sinti di  Trento
si raccontano

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Questa la scadenza dei termini per la presentazione delle

domande di contributo a sostegno delle associazioni sportive

per:

� manifestazioni sportive da organizzare nel secondo semestre

2012;

� gestione ordinaria stagione agonistica 2011/2012.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente

utlizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Istruzione e

Sport, scaricabile dal sito internet del Comune di Trento

all'indirizzo www.comune.trento.it

Il termine per la presentazione delle domande è il 31 maggio,

fino alle ore 16.

Le domande potranno anche essere inviate via posta, sempre

entro il termine del 31 maggio. Info: tel. 0461 – 884175.

DOMANI SCADONO I TERMINI
PER LE DOMANDE DI
CONTRIBUTO PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com
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