
Piedibus con nuovi percorsiCOGNOLA
Partenze dal centro civico,
da via Grezoni e da San Vito

Se l’anno scolastico ormai è ri-
preso da qualche settimana, il
metodo più ecologico e saluta-
re, economico e divertente per
compiere il tragitto che separa
gli alunni dalla scuola è torna-
to  proprio ieri mattina a Cogno-
la: il Piedibus che - a partire da
quest’anno scolastico - non sa-
rà più un appuntamento circo-
scritto a qualche giorno in set-
timana. Bambini e genitori ac-
compagnatori si recheranno
presso la scuola elementare
Bernardi «passeggiando, facen-
do movimento e chiacchieran-
do» ogni mattinata, dal lunedì
al venerdì: ieri mattina i quasi
trenta (27 per la precisione) gio-
vani iscritti - in compagnia de-
gli adulti (in totale dodici han-
no dato la loro disponibilità) -
armati di tutto punto con zaino
e scarpe comode hanno rag-
giunto l’ingresso del proprio
istituto scolastico percorrendo
le vie del paese. 
Tra le principali novità per la
stagione scolastica appena ini-

ziata vi è l’introduzione di un’ul-
teriore «linea»: se fino allo scor-
so anno il tragitto previsto con-
giungeva il centro civico di Co-
gnola alla scuola elementare
Bernardi, a partire da questa
mattina i ragazzi hanno potuto
sperimentare con grande sod-
disfazione la seconda «linea»
con partenza in via dei Grezo-
ni ed arrivo presso il medesimo
edificio scolastico. «Entrambi i
percorsi - sottolinea il presiden-
te della Consulta dei genitori di
Cognola Matteo Amadori - so-
no stati studiati e realizzati in
perfetta e totale sicurezza, con
il benestare della polizia loca-
le». Sempre a proposito di Pie-
dibus, a partire dallo scorso
mercoledì anche i bambini di
San Vito possono raggiungere
a piedi quotidianamente la
scuola elementare Bernardi a
partire dal ristorante Quattro
stagioni: in questo caso si trat-
ta di sei autisti e accompagna-
tori volontari e tredici giovani
alunni. «Fin dallo scorso anno

abbiamo promosso moltissimo
questo tipo di progetto - prose-
gue Amadori - volto per lo più
a sensibilizzare genitori e figli
al corretto svolgimento delle
cosiddette “buone pratiche”
nell’ottica di preservare l’am-
biente e proteggere sé stessi e
la propria salute: non a caso il
Piedibus è stato inserito dal no-
stro istituto tra gli obiettivi for-
mativi primari relativi al Proget-
to d’istituto edizione 2012, il cui
tema è rivolto alla capacità di
“creare legami”». 
«Mobilità sostenibile, per un fu-
turo di autonomia e responsa-
bilità, consapevolezza ed impe-
gno» è uno dei principali slogan
dei genitori promotori e dei
bambini che partecipano con
entusiasmo. Energia e colori, vi-
vacità e divertimento che ren-
dono ogni giorno di scuola tan-
to simile alla partenza per una
gita, senza scordare l’accezio-
ne di educazione ambientale,
senso civico e rispetto del pro-
prio territorio. F.Sar.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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
San Teofilo, monaco, che per aver difeso le sacre
immagini fu crudelmente fustigato e mandato in esilio
da Leone l’Isaurico.

Auguri anche a
Modesto
Gerino

e doman a
Gerardo
Benedetto

T. Stevenson

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»:
è la mostra del fantastico
viaggio dell’uomo. Fino al 6
gennaio 2013, orario: da
martedì a domenica, ore 10-
18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperato-
re»: Una suggestiva mostra
dove rivive l’affascinante
mondo degli uomini d’arme
che, vestiti d’acciaio, si
scontravano in battaglia o
esibivano la loro audacia e
abilità nei tornei. e dove si
respira l’atmosfera  del
duello, dell’amor cortese e
delle virtù eroiche. Orario:
tutti i giorni 10 - 18.

Gallerie di Piedicastello. Il ca-
vallo d’acciaio. Storie di ci-
clismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta
la storia del ciclismo in
Trentino dal 1885 al 1985.
La mostra si sofferma sui
grandi campioni, sulle bici-
clette e sulle storie del ci-
clismo trentino legate alla
nascita di questo sport.
L’iniziativa è promossa dal-
la Fondazione Museo stori-
co del Trentino con la col-
laborazione dell’Associa-
zione alpina sport Trento,
dell’Uisp e della Fci. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18,
fino al 15 ottobre.

Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi
e pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata all’immagine del-
l’altro e agli stereotipi visi-
vi che l’Occidente cristiano
utilizzò per raffigurare l’al-
terità religiosa e gli opposi-
tori della fede: ebrei, musul-
mani, eretici. Orario: dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas. «Sulle rotte del
mondo», mostra fotografi-
ca di Monika Bulaj a cura
dell’Osservatorio Balcani e
Caucaso e del Centro per la
formazione alla solidarietà
internazionale. Fino al 4 ot-
tobre, orario: 9.30-13 e 14-
17.30.

URGENZE
E NUMERI UTILI

A conclusione dell’anno giubilare

I tre giorni del S. Rosario
POVO

Ultima settimana di iniziative
e conclusione in bellezza con
la tradizionale Festa del S.
Rosario, per l’anno giubilare
di Povo. Si concludono così i
festeggiamenti e le iniziative
cominciate lo scorso
dicembre per ricordare i 100
anni di costruzione della
chiesa parrocchiale. 
Si inizia venerdì 5 ottobre con
l’apertura alle 20.30 del
mercatino di solidarietà con
vendita diretta dei lavori
esposti nell’atrio del teatro
Concordia dalle volontarie
dell’associazione «Ago &
Filo».  Alle 21 incontro con
l’alpinista Mario Corradini
proposto dalla sezione Sat.
Sabato 6 ottobre alle 15 nel
piazzale dell’oratorio giochi
per bambini e ragazzi e alle
21, in chiesa, il concerto del
coro «Voci in accordo». 
Giornata conclusiva
domenica 7 ottobre con le
celebrazioni solenni a
conclusione dell’anno
giubilare alle 10, alla presenza
dell’arcivescovo monsignor
Luigi Bressan; alle 13 pranzo
comunitario nel salone dell’ex

centro civico, alle 14.30 la
tradizionale processione del
Rosario per le vie di Povo;
alle 16 manovra degli allievi
dei vigili del fuoco volontari
di Povo; alle 17.30 in teatro «Il
segreto del medaglione»,
spettacolo di burattini di
Luciano Gottardi.
Nelle giornate di sabato e do-
menica funzionerà il solito for-
nitissimo «Vaso della fortuna»
nel piazzale dell’oratorio e sa-
ranno aperte le varie mostre
proposte per l’occasione. 

P.Gi.

La processione del Rosario

Sport e salute vanno di pari
passo. Ed in questo caso si ag-
giungono ingredienti quali so-
cializzazione e divertimento,
cui si aggiunge il piacere nello
stare insieme condividendo
un’attività comune, magari -
perché no - aggiungendo nuo-
ve conoscenze al proprio ba-
gaglio. Insomma, la Festa del-
lo Sport che ha animato per
l’intero fine settimana piazza
Argentario e campo Marnighe
a Martignano va in archivio
con successo: promozione del-
le associazioni sportive locali
e momenti di pratica sportiva
interamente dedicati a bambi-
ni e ragazzi hanno, ancora una
volta, trovato la loro colloca-
zione ideale nello scenario col-
linare dell’Argentario. Nono-
stante le condizioni meteoro-
logiche poco propizie nella
giornata di sabato, le quali han-
no costretto il comitato orga-
nizzatore orchestrato dalla
commissione sport della cir-
coscrizione a «traslocare» il tor-
neo di pallavolo all’interno del-
la palestra delle vicine scuole,
genitori e giovani sportivi non
hanno rinunciato ad interve-

nire in maniera attiva all’ormai
tradizionale Festa dello Sport. 
A farla da padrona in termini
di successo è stata proprio la
seconda giornata della
manifestazione: domenica il
tendone allestito per
l’occasione ha ospitato oltre
500 persone che si sono date
appuntamento per seguire le
partite di pallavolo e calcio,
dimostrazioni di kung-fu e
judo, oppure ritrovatesi
nell’intento di apprendere e
scoprire qualche rudimento

di Nordic Walking. Nel
pomeriggio hanno avuto
anche luogo le premiazioni
del concorso di disegno «Lo
sport per creare legami», che
ha potuto contare su ben 700
disegni elaborati da bambini
e ragazzi frequentanti
l’istituto Comenius. Quattro i
vincitori assoluti, ripartiti
sulle diverse categorie
previste: Giacomo della
prima elementare (C) di
Cognola (cui non è stato
consegnato il premio causa

problemi nell’identificarlo ed
assenza alle premiazioni),
Lara Gianbernardino della
quarta elementare (B) di
Martignano, Giovanni Girardi
della quinta elementare di
San Vito e Federica Segalla
della seconda media (E) di
Cognola. I disegni
considerati «migliori» -
ovviamente si è dovuto fare
una scelta tra i 700 in
concorso - hanno «sfoderato»
soggetti come il globo che
ospita bambini che giocano
insieme oppure un ragazzo
disabile che corre la staffetta
passando il testimone ad un
normodotato. Ancora, un
puzzle con ciascun tassello
rappresentante uno sport
diverso ed, al centro, un
gruppo di bambini che si
tengono per mano. Infine -
da non trascurare - il settore
enogastronomico: le due
serate a base
rispettivamente di paella e
asado hanno conquistato
oltre 150 persone che si
sono affrettate nella
prenotazione e, successiva,
degustazione.  F.Sar.

L’iniziativa
Piedibus per
raggiungere la
scuola a piedi
da quest’anno
c’è ogni
mattina,
dal lunedì 
al venerdì

Appuntamento sotto il tendone della festa per assistere alle partite

Grande partecipazione domenica. Premiati i disegni degli alunni del Comenius

La Festa dello Sport coinvolge più di 500 persone
COGNOLA

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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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.

GLI ORARI 
DELL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
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