
CADINE Intitolate allo scienziato scopritore 
di Urano le elementari del sobborgo
Da settembre spazi raddoppiati

Scuola in festa
per Antonio Slop

Torna il progetto Pia del Comune per chi vuole compagnia o divertimentoCITTÀ

Anziani, mai soli anche quest’estate

FABIA SARTORI

Da ieri la Scuola primaria di Ca-
dine porta il nome di «Giusep-
pe Antonio Slop Von Caden-
berg»: l’intitolazione dell’istitu-
to scolastico ha avuto luogo in
mattinata alla presenza di nu-
merosissimi genitori e fratelli-
ni, trepidanti nell’attesa di ve-
dere i circa 90 alunni delle clas-
si esibirsi il filastrocche e poe-
sie, canti e declamazioni. Que-
gli stessi ragazzi che, da ieri, si
sentono un po’ più «spaziali»
conquistati ed ammirati dall’il-
lustre cittadino di Cadine che
dà il nome alla loro scuola: non
a caso stiamo parlando del-
l’astronomo trentino ritenuto
lo «scopritore» del pianeta Ura-
no, quando ancora gli scienzia-
ti ritenevano che il sistema so-
lare avesse solo sei pianeti con-
cludendosi con Saturno. E per
sottolineare le «imprese» com-
piute dagli studi di Von Caden-
berg i giovani allievi della Scuo-
la primaria di Cadine si sono
susseguiti a più riprese - inter-
vallati dagli interventi delle au-
torità presenti - con una fila-
strocca sull’incontro con Ura-
no e la «Ninna nanna spaziale»,
una poesia sull’ormai noto
astronomo e alcune nozioni sul-
la sua vita. 
Per concludere con una picco-
la rappresentazione musicale
eseguita in gruppo con il flau-

to. Ma la mattinata di titolazio-
ne dell’istituto scolastico non
è stata di festa solo per i ragaz-
zi. In rappresentanza della giun-
ta comunale l’assessore al-
l’istruzione Paolo Castelli e il
vicesindaco Paolo Biasioli han-
no voluto sottolineare l’impor-
tanza per i ragazzi di aver in-
trapreso un percorso di cono-
scenza nei confronti di uno stu-
dioso loro conterraneo, auspi-
cando che il medesimo iter pos-
sa essere seguito dai ragazzi

che - in futuro - frequenteran-
no la scuola. A tal proposito va
ricordato che, se oggi gli alun-
ni sono circa 90, a partire da
settembre le frequenze potreb-
bero essere potenzialmente pa-
ri al doppio grazie al recente
ampliamento e alla ristruttura-
zione del plesso scolastico. Il
compito di scoprire la targa
identificativa dell’istituto è
spettato al presidente di circo-
scrizione del Bondone Sergio
Cappelletti, interpellato e rin-

graziato dalla dirigente Elina
Massimo per impegno ed assi-
stenza profusi nella causa del-
l’intitolazione dalla circoscri-
zione stessa. «Si tratta di un sal-
to di qualità - ha affermato Cap-
pelletti - per la nostra scuola,
ben partecipato da chi vive a
Cadine da generazioni e da co-
loro che vi si sono appena tra-
sferiti, magari provenendo da
terre lontane». Da sottolineare
i due pannelli esposti all’inter-
no, donati dalla Cassa Rurale

di Aldeno e Cadine: il primo de-
scrive sinteticamente la vita di
Giuseppe Antonio Slop Von Ca-
denberg ed il secondo si confi-
gura come una rappresentazio-
ne fotografica della storia del-
la scuola. In rappresentanza
dell’associazione La Regola, è
stato il direttore della bibliote-
ca comunale di Trento Fabrizio
Leonardelli a raccontare chi
fosse e cosa abbia compiuto
l’astronomo trentino nell’arco
della sua vita. Nato nel 1739,
Giuseppe Antonio Slop Von Ca-
denberg era solito trascorrere
le vacanze estive nella villa di
famiglia collocata proprio a Ca-
dine: di qui il giovane soleva os-
servare il cielo. Di formazione
classica, il giovane Von Caden-
berg conclude gli studi a Tren-
to dove - però - già aveva pre-
so parte attiva a discussioni
scientifiche tra sostenitori del-
la teoria copernicana e tolemai-
ca. Si trasferisce, quindi, a Pi-
sa dove si laurea nel 1762 in ma-
terie giuridiche. Ma la sua pas-
sione è l’astronomia: il celebre
Tommaso Perelli gli affida la
Specola, ossia l’osservatorio
astronomico di Pisa di cui Von
Cadenberg determina in breve
le coordinate. Poi si dedica al-
lo studio degli anelli di Giove e
Saturno. Tuttavia, la vera e pro-
pria illuminazione è Urano fino
ad allora sconosciuto, che di-
viene la sua ragione lavorativa
principale. Morì nel 1808.

Due immagini della festa alla scuola elementare di Cadine, che si è tenuta ieri mattina

Da domani si possono prenotare i biglietti

Cena Benedettina, via alla prevendita
DOSS TRENTO

Sabato 16 rivive la «Cena Bene-
dettina de Sancto Apolenario»,
organizzata dal Comitato in
Dextera Athesis, e che fa da
prologo alle Feste Vigiliane.
La manifestazione è alla sua
ventitreesima edizione ed è un
fatto che le tradizioni per con-
tinuare a essere vive nel pre-
sente debbono contenere un
messaggio che si rinnova.
È quello che si è sempre cerca-
to di offrire ai duemila com-
mensali seduti fianco a fianco
nella suggestione del grande
refettorio sul Doss Trento, al
lume di tremule candele in un
clima di ascolto partecipato.
La salita a piedi del colle, l’ac-
coglienza dei monaci al porta-
le del monastero, il saluto al-
l’ospite, la benedizione della
mensa, la consumazione del

pasto frugale servito dai mo-
naci, il salmodiare dei cori, il
capolino della luna, sono que-
sti, pensiamo, gli aspetti carat-
terizzanti della manifestazione
che rimangono nell’immagina-
rio collettivo degli ospiti e dei
viandanti accolti ogni anno dai

monaci benedettini di Piedica-
stello.
I biglietti per la cena si potran-
no prenotare dalle 14 alle 20 di
domani, venerdì e sabato all’in-
terno dello spazio espositivo
delle Feste Vigiliane al Torrio-
ne di Piazza di Fiera.

Eletto al vertice dell’associazione Monte Calisio

Carabinieri in congedo, c’è Dalpiaz
MARTIGNANO

Cambio di vertice alla
sezione Monte Calisio di
Martignano
dell’Associazione nazionale
carabinieri in congedo che
opera nella circoscrizione
Argentario. Il carabiniere
ausiliario Paolo Dalpiaz di
Cognola sale alla guida
dell’associazione nata nel
1988, subentrando al
sottotenente Cesare Zanetti
dopo 15 anni di presidenza.
Eletto anche il nuovo
direttivo che resterà in
carica per i prossimi 5 anni.
Assieme a Dalpiaz (nella foto
primo da sinistra) gli altri
componenti sono: il
presidente onorario
sottotenente Cesare
Zanetti, l’appuntato Bruno
Pagano, il carabiniere

Attilio Pedrotti, il corazziere
Marcello Santuari, il
carabiniere Biagio
Campanelli, il carabiniere
ausiliario Gianfranco
Zanetti.
L’associazione svolge la
propria attività istituzionale

in favore degli iscritti, sia in
campo socio-culturale sia
ricreativo. Chi volesse
aderire all’associazione può
contattare il presidente
all’indirizzo di posta
elettronica:
paolodalpiaz@alice.it.

S. PIO X

Proseguono anche oggi le
corse del Piedibus della
scuola elementare De
Gaspari, che interessano
tre percorsi, ciascuno
guidato da due genitori
volontari, con partenza
rispettivamente da via S.
Pio X, via Matteotti e via
Veneto, davanti alla
chiesa di S. Giuseppe.
L’iniziativa nasce dal
progetto Bambini a piedi
sicuri e in particolare dal
lavoro di cinque ragazzi
delle classi quinte che,
supportati dagli
insegnanti, hanno
lavorato in gruppo al
progetto durante l’anno
scolastico. Dopo aver
approfondito, anche
navigando in rete, il tema
della mobilità alternativa
e della sicurezza sulla
strada, hanno
predisposto due
questionari sul percorso
casa-scuola e li hanno
distribuiti ai bambini del
secondo ciclo e alle
famiglie.

Alle De Gaspari
continua il Piedibus

Anche quest’estate gli anziani non
saranno soli in città. Il progetto Pia
«Persone insieme per gli anziani» non
va in vacanza e si candida a diventare
per la stagione estiva un punto di
riferimento per gli anziani che
rimangono in città.
Durante l’estate, in particolare quando
le temperature sono molto alte o anche
a causa del fatto che la città si svuota,
le richieste di intervento sono sempre
molte e c’è quindi necessità di più
volontari; chi volesse rendersi
disponibile lo può fare telefonando
all’800.29.21.21. Le operatrici del
Centro forniranno tutte le informazioni
necessarie.
Promosso dal Servizio Attività sociali e
da molte realtà di volontariato della
città, il progetto unisce 42 soggetti
(Telefoni d’Argento, Auser, Avulss,
Caritas parrocchiali, Circoli anziani,
Associazioni di volontariato, singoli

cittadini) nel desiderio di comunicare
vicinanza alla popolazione anziana, di
mettere in contatto bisogni e risposte
dei territori, di avere confronto e
sostegno fra organizzazioni che si
occupano dei bisogni degli anziani.
Sempre telefonando al numero verde
800.29.21.21 è possibile chiedere di
avere compagnia per qualche ora,
essere accompagnati dal medico o a
fare la spesa, venire aiutati nelle
piccole riparazioni e manutenzioni
domestiche.
Dal 9 giugno al 26 agosto è attivo anche
nella giornata di sabato. dalle 14 alle
18. Mentre dal lunedì al venerdì l’orario
previsto è quello che va, la mattina,
dalle 8 alle 12 e il pomeriggio dalle 14
alle 18. La domenica l’orario è quello
che va dalle 14 alle 18.
Con l’estate aumenta inoltre l’orario di
apertura dei Centri Servizi Anziani: Il
Centro Servizi Anziani di Povo (che

risponde al numero di telefono
0461/818101), tutti i sabati e le
domeniche, dal 9 giugno al 26 agosto
(compreso San Vigilio e Ferragosto),
dalle 14.30 alle 18.30 propone varie
attività di animazione. A tutti i presenti
verrà offerta una merenda.
Al Centro Servizi Anziani di via
Belenzani (che risponde invece al
numero di telefono 0461/235348), tutti i
sabati a partire dal 9 giugno, dalle 14
alle 18, è possibile incontrarsi, leggere i
quotidiani, giocare a carte o a tombola.
Tutte le domeniche (compreso San
Vigilio e Ferragosto), dal 5 giugno al 26
agosto, viene organizzato un pranzo
insieme in alcuni ristoranti
convenzionati del centro città. Nel
pomeriggio dalle 15 sono invece in
programma momenti musicali, ballo,
spettacoli, cineforum. Tutte soluzioni
per battere la noia e dare opportunità
agli anziani di trovarsi in compagnia.
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