
In sfilata al MelogranoCADINE
Inaugurata ufficialmente la nuova
scuola materna del sobborgo

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Chicago in Illinois negli Stati Uniti d’America, santa
Francesca Saverio Cabrini, vergine, che fondò
l’Istituto delle Missionarie del Sacratissimo Cuore di
Gesù e si adoperò in tutti i modi nell’assistere gli
emigrati con insigne carità.

Auguri anche a
Demetrio
Flaviano

e domani a
Giovanni
Antonio

F.Dallapè

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale. Per cele-
brare la ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi

del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 6 gennaio
ore 9.30-17.
Castello del Buonconsiglio/2.
Torre Aquila raccontata in
poetiche fotografie di Elena
Munerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività. Ora-
rio: 10-18. 
Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-

ne su Federico Vanga. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30, chiuso
i martedì, fino al 7 aprile 2013.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Fino al 23
dicembre dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
18 (lunedì chiuso). Un origi-
nale incontro artistico tra
Carlo Scantamburlo, sculto-
re che racconta la natura uti-
lizzando il legno del bosco e
Matthias Schilling, pittore che
la impreziosisce con un toc-
co delicato e fantastico.

FABIA SARTORI

Giornata di festa ieri pomeriggio
per i 76 giovani alunni della scuo-
la materna di Cadine «Il Melogra-
no». Ma non solo per il clima na-
talizio: nel pomeriggio è stata in-
fatti inaugurata la «loro» nuova
scuola, che dall’inizio dell’anno li
ospita in via Coltura 3. Una vera e
propria festa, dicevamo: i bambi-
ni, accompagnati dai loro genito-
ri e dagli insegnanti e scortati dal
corpo dei vigili del fuoco volonta-
ri e dalla Polizia locale, sono par-
titi dalla «vecchia» sede scolasti-
ca in piazza della Regola e hanno
raggiunto simbolicamente il nuo-
vo istituto portando in mano una
fiaccola ciascuno. All’ingresso gli
alunni sono stati accolti dai canti
della corale Sant’Elena di Cadine,
mentre durante l’inaugurazione
ufficiale i bambini si sono esibiti
con piccole canzoncine studiate
per l’occasione, che avevano co-
me tema centrale proprio la nuo-
va scuola. Il tutto con ottimi risul-
tati: «Il Melograno» ha contribui-
to a dare una risposta alla caren-
za di spazi scolastici del sobbor-
go di Cadine, così come l’inaugu-
razione è servita per valorizzare
e mostrare l’ottimo lavoro realiz-
zato dagli insegnanti e dagli alun-
ni. La spesa complessiva per la
nuova scuola materna è di
3.475.000 euro. In un’area di circa
8.500 metri quadrati, posta poco
a nord del nucleo storico di Cadi-
ne, si è costruito il polo dell’istru-
zione, con la realizzazione di una
scuola elementare e di una mater-
na. L’asilo che è stato inaugurato
ieri e che viene utilizzato da set-

tembre è stato progettato in posi-
zione ortogonale alle elementari,
in modo da chiudere a sud-est il
polo scolastico, completando co-
sì la corte su cui si affaccia la scuo-
la, con la quale ha in comune il la-
to nord, la strada di servizio e par-
te del parcheggio. La materna «Il
Melograno» ospita quattro sezioni
ed è stata realizzata su due piani.
Al seminterrato sono stati realiz-
zati gli spazi per la mensa, i locali
di servizi e i locali tecnici, mentre
al piano terra si trovano le aule spe-
ciali (locale sonno ed aula per at-
tività comuni), lo spogliatoio e i lo-
cali degli insegnanti. I due piani so-
no collegati da una scala protetta,
dotata di ascensore. Perpendico-
larmente a questo volume e sem-
pre a piano terra, si trova l’edificio
che ospita le quattro classi: le au-
le si affacciano verso il giardino,
che ospita giochi a tema e anche
un piccolo orto. Sulla copertura
dell’edificio verrà sistemato un im-
pianto fotovoltaico con la capaci-
tà di produrre 15 chilowatt, men-
tre serramenti, copertura e mura-
tura sono state realizzate in modo
da garantire un’adeguata efficien-
za energetica. Sul lato ovest si tro-
va un parcheggio di 33 posti auto.
Commenti molto positivi da parte
di tutti gli intervenuti. In partico-
lare il presidente della circoscri-
zione del Bondone Sergio Cappel-
letti ha espresso soddisfazione per
il «nesso di continuità che la nuo-
va scuola riuscirà a mantenere con
passato e tradizioni», accennando
anche alla tematica dell’integrazio-
ne tanto cara a Cadine: «I nuovi re-
sidenti - ha concluso - avranno mo-
do di integrarsi nel tessuto socia-
le del sobborgo già da bambini».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sopra i discorsi
in occasione
dell’inaugurazi
one della
scuola
materna 
A sinistra 
il presidente
della
circoscrizione
Sergio
Cappelletti, al
suo fianco il
vice sindaco
Paolo Biasioli
(foto Cavagna)

EDICOLE
Queste le edicole aperte do-
mani in città dove poter ac-
quistare i giornali: Panciera
Wilma - corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso Buo-
narroti 26/1; Natalicchio Se-
bastiano - Gardolo-piazza Li-
berta’ 11; Pedrotti Bruna - Gar-
dolo-via Canova 21; Pomarol-
li Eraldo - Gardolo-via Sopra-
sasso 4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Hermes Srl - lar-
go Medaglie D’Oro 9; Mene-
strina Sara - largo Nazario Sau-
ro 10; Campo Giuseppe Fabio
- piazza Battisti 24; Veber Ka-
tia - piazza Cantore 14; Stazio-
ne Ferroviaria - piazza Dante;
Campestrin Flora - piazza
Dante; Zucatti Laura - piazza
delle Erbe 3; Moser Danilo -
piazza Fiera; Sannicolo’ Ga-
briele - Piazza R.Sanzio, 9; Tor-
resani Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza 20;
Tenuti Vittorio - piazzale Eu-
ropa 25; Turco Maria Cristina
- Roncafort-via Caneppele 34;
Editab99 Sas - via A. Pozzo 12;
Eccel Antonella - via al Pont
dei Vodi 2; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela - via
Brennero 320; Chiogna Ric-
cardo - via Brescia 48; Pallao-
ro B.& C. - via Calepina 31; Pre-
ti Manuel - via Degasperi 33;
Dorigoni Giovanni - via del
Suffragio 114; Matric Sas - via
G.B. Trener 16; Comper Pao-
lo - via Garibaldi 5; Vettori Re-
nato - via Ghiaie 18/4; Lazze-
ri Mauro - via Giusti 41; Ghez-
zer Paolo - via Gorizia 19; Pi-
soni Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio - via
Grazioli 52; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22; Sapo-
ne Giovanni - via Manci 11; Ta-
verna Livio - via Marco Apu-
leio 28; Fedrizzi Gema Paoli-
na - via Mazzini 6; Pisoni Lau-
ra - via Oberziner 1; Simioni
Loris - via Oriola 32; Cagol Ma-
rio - via Oss Mazzurana 23;
Odorizzi Daniele - via Perini
135; Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al Mari-
naio - Via Ragazzi del ‘99; Iu-
ni Fiorella Rita - via Rosmini
61; Bassani Elisabetta - via S.
Croce 84/86; Franzoi Ruggero
- via S. Pietro, 8; Melchiori An-
na - via S.M. Maddalena. 9;
Vaiz Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Zampa Lu-
ciano - via V. Veneto 116; Lu-
cin Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro - viale dei
Tigli 3; Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Nel giorno che secondo i Ma-
ya avrebbe dovuto segnare la
fine dell’umanità, sono state
decine le chiamate alle forze
dell’ordine e ai vigili del fuoco
permanenti da parte di trenti-
ni decisi a dare credito fino al-
l’ultimo all’evoluta civiltà
scomparsa del continente ame-
ricano: chiamate su chiamate
per segnalare oggetti misterio-
si, inquietanti ombre, tremori
sospetti. Sai mai che da dietro
il Bondone stia spuntando la
sagoma dell’asteroide che a
breve distruggerà tutto quan-

to? Nel dubbio, meglio compor-
re il 115. Quantomeno, i per-
manenti si potranno sentire or-
gogliosi: finché qualcuno con-
fida nel loro intervento anche
per salvare la Terra, vuol dire
che si sta facendo davvero be-
ne tutti i giorni il proprio dove-
re.
Nessuna chiamata ai pompie-
ri invece è giunta da Martigna-
no, dove nel primo pomeriggio
di ieri però, qualche sospetto
sui Maya, gli avventori del bar
Gabry, in via Serafini, lo hanno
avuto.

Del resto, che cosa pensare se
di colpo un orologio (nella foto)
si mette a far scorrere le lan-
cette al contrario? È quanto
hanno visto con i loro occhi nu-
merosi degli avventori del lo-
cale di Russel Giovannini, do-
po che l’orologio si era blocca-
to improvvisamente. Tolto dal
muro per vedere che cosa non
andava, ha cominciato a colti-
vare ambizioni da «macchina
del tempo». Dopo qualche se-
condo, però, s’è arreso, tornan-
do a segnare il passaggio degli
attimi, sempre irripetibili.L’orologio del Bar Gabry, ieri inattesa vittima di effetti... paranormali

Ieri l’orologio s’è messo a correre al contrario

Al bar l’ora della «fine del mondo»
MARTIGNANO

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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È attiva Media Library On Line (MLOL), la biblioteca digitale

quotidiana aperta a tutti gli utenti delle biblioteche del sistema

bibliotecario trentino, che permette di prendere in prestito,

scaricare o consultare gratis sul proprio computer o su un

dispositivo (tablet, ebookreader, smartphone), 24 ore su 24,

per 365 giorni all’anno, i contenuti digitali disponibili sulla

piattaforma grazie all'abbonamento sottoscritto dalla Provincia

autonoma di Trento.

Per accedere al portale trentino.medialibrary.it è necessario

iscriversi presso la biblioteca e ricevere username e password

personali. 

Le risorse disponibili sono consultabili in streaming, cioè con

connessione alla rete, o in download, cioè scaricabili. Fra le

risorse disponibili in download è presente una collezione di

ebook, alcuni scaricabili in prestito digitale per un periodo di

14 giorni, altri scaricabili ogni 14 giorni, ma destinati a restare

poi per sempre utilizzabili da chi li ha scaricati.

Media Library On Line:
la biblioteca... 
sempre con te!
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