
In occasione dell’Argentario Day, quasi 200 disegni a tema ambientale appesi dai bambini delle scuole collinariCOGNOLA

La piazza addobbata
dai baby ecologisti

FABIA SARTORI

Da sabato scorso piazza del-
l’Argentario a Cognola è addob-
bata come una galleria d’arte:
alle colonne che circondano la
piazza centrale del sobborgo
collinare sono appesi ben 194
disegni realizzati dai piccoli
alunni che frequentano le scuo-
le locali. Il tema - in occasione
dell’Argentario Day che avrà
luogo sabato 13 aprile - è la cit-
tadinanza attiva e responsabi-
le. 
Circa duecento idee messe su
carta dai giovani abitanti della
circoscrizione dell’Argentario
per sensibilizzare i loro concit-
tadini sull’importanza di man-
tenere il territorio in perfetto
ordine e decoro, senza turba-
menti della quiete pubblica o
comportamenti che deturpano
la natura e gli angoli verdi che
città e collina offrono. 
Percorrendo l’itinerario grafi-
co da sinistra a destra il primo
disegno che si incontra è espli-
cativo per quanto riguarda i va-
lori che sottendono l’iniziativa
dell’Argentario Day: il piccolo
autore ha scordato di riporta-
re il suo nome, ma è stato bra-
vissimo a mettere in risalto, at-
traverso i raggi di un sole dise-
gnato, principi quali coopera-
zione, impegno, pulizia, rispet-
to e raccolta differenziata. 
Tra i giovani autori non manca
chi come Annalisa Boseggia fa
riferimento a come cambi il
mondo quando il verde pubbli-
co viene rispettato, mentre il
suo compagno di classe Filippo
Bellin immagina la sua città
ideale attribuendole le qualità
di festosa ed accogliente, fan-
tasiosa e colorata, sportiva ed
educata. Sempre in tema di pu-
lizia e rispetto, è Elena Manincor
a richiamare all’ordine i suoi
concittadini adulti: chi ha un
cane deve raccogliere e getta-
re negli appositi contenitori le
deiezioni dei propri animali do-
mestici.
La fantasia dei giovani studen-

ti è davvero inarrestabile: Mar-
ta Anselmi immagina che persi-
no Minnie, noto personaggio di
Walt Disney, sia tanto affezio-
nata alla sua città da mettersi
in gioco per mantenerla bella e
in ordine, mentre Martina Sam-
marco sogna che i «Barbapapà»,
protagonisti colorati dei carto-
ni animati, tornino ad abitare
la terra grazie ai bambini, im-
pegnati nell’insegnare agli adul-
ti a rispettare il pianeta. 
Moltissimi i giochi di parole as-
sociati alla parola «Argentario»:

al nome della circoscrizione
vengono associati aggettivi e
poesie, come nel caso dei dise-
gni di Jacopo Dellamaria e Bene-
detta Pia Abate. Molti i riferimen-
ti all’importanza della «cittadi-
nanza attiva», entro cui Davide
Momi individua le importanti
tematiche dell’assistenza agli
anziani e del rispetto per l’am-
biente. Fondamentale la raccol-
ta differenziata «da fare in ma-
niera giusta», come specifica 
Francesca Anselmi, «in modo da
ridurre l’inquinamento ed es-

sere ripagati da terra e cielo con
le loro bellezze naturali», sono
le parole di Francesco Carroccia. 
Geniale il disegno di Giovanni
Simeon e Marco Alberto Cotesta,
che immaginano l’esistenza di
una macchina - «l’Argen-Machi-
ne» - in grado di trasformare
bullismo, dipendenza dalla te-
levisione e poco rispetto verso
la comunità in gioia, felicità e
rispetto. 
Non manca nemmeno la ban-
diera della pace a cura di Auro-
ra Segata. La classe 2°A delle
scuole Bernardi di Cognola pro-
pone una serie di cartoncini
plastificati dal tema «Il bello e
il brutto»: al di sopra della pla-
stica colori brutali come nero
e rosso devastano il territorio,
mentre alzando il foglio traspa-
rente si incontra l’immagine di
una città ecologica e salubre.
Un deciso «no» all’utilizzo del-
l’automobile arriva da Giorgia
Fabbri: la bambina invita tutti
a spostarsi in bicicletta per ri-
durre l’inquinamento. Andrea
Rossi si chiede per quale stra-
no motivo si debbano rovinare
pareti e superfici pubbliche con
scritte e murales: «Lo scopo sa-
rebbe?», è la domanda che
riempie il suo disegno.
Ottimo l’insegnamento profu-
so da Filippo Ambrosioni che
parla della buona pratica di ab-
bassare la temperatura del ri-
scaldamento di casa prima di
aprire le finestre. Non manca
nemmeno l’invito a gettare bat-
terie scariche (Matteo Giovan-
nini) e i farmaci scaduti (Giorgia
Giacca) negli appositi conteni-
tori.

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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 
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 Reggio Calabria, san Gaetano Catanoso, 
sacerdote, che fondò la Congregazione delle Suore
Veroniche dal Volto Santo per l’assistenza ai poveri e
agli emarginati.

Auguri anche a
Benedetto
Isidoro

e domani a
Alberto
Vincenzo

Gaetano Scirea

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome del-
la rosa» svela immagini ine-
dite scattate dalla grande fo-
tografa trentina nel corso del-
la sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. Percorso
espositivo sulla committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, che focalizza l’atten-
zione 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.
Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-
lerie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età delle
esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la sto-
ria delle competizioni e l’at-
tenzione all’evoluzione tec-
nica delle specialità nordiche.
Da martedì a domenica, ore

9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un excur-
sus sui conflitti nel mondo.
Da martedì a domenica ore 9-
18 (lunedì chiuso).

Torre Mirana (palazzo Thun) La
sala di via Belenzani 3, ango-
lo via Manci 2, ospita «I colo-
ri della vita», esposizione del
Gruppo acquerellisti trenti-
ni. La mostra propone acque-
relli eseguiti da 17 soci del
Gruppo: ognuno ha interpre-
tato il tema proposto dei co-
lori della vita in modo libero
sia concettualmente che per
l’uso della tecnica. Ingresso
gratuito, orario 10-12 e 16-19.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Alcuni 
dei lavoretti
esposti 
in piazza
Argentario 
a Cognola 
e realizzati 
dai giovani
studenti

Animata sfida in piazzaPOVO

Bis interista nel «tiro ai ovi»

Pasquetta e primo aprile, un’abbinata ideale in una piaz-
za Manci insolitamente animata e chiassosa per assistere
alla sfida Inter - Milan - Juventus. Niente calcio, ma il se-
condo appuntamento di una sfida tra tifosi di Povo e Vil-
lazzano, alle prese con un antico gioco riscoperto per l’oc-
casione: il «tiro ai ovi». 
Quest’anno sono stati necessari i tempi supplementari per
decretare il vincitore, con Inter e Juve, alla fine dei tiri pre-
visti, in perfetta parità e un Milan inconcludente tagliato
fuori dalla sfida finale. Alla fine c’è voluto un «colpo di re-
ni» del capitano nerazzurro Mariano «Casela» Cagol che con
un fantastico ultimo tiro ha ipotecato per il secondo anno
consecutivo la vittoria finale interista. Secondo posto per
gli agguerriti (e delusissimi) bianconeri, in vantaggio fino
alla «zona Cesarini». Una delusione abbondantemente su-
perata con il posticipo delle «glorie» pasquali e l’abbon-
dante spaghettata finale nella vicina trattoria «Al Cavalie-
re». Questi i componenti della compagine vincente: Maria-
no «Casela» Cagol (capitano), Mario «Barba» Giacomazzi,
Andrea Gretter, Roberto Beso, Tiziano Tasin, Adriano Cam-
pregher, Mauro Pontalti (nella foto). P.Gi.
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INVESTIGAZIONI PER
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ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
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Oggi alle 17 presso il Caffè letterario Bookique
al parco della Predara, si terrà l'appuntamento
mensile con il caffè dibattito, storie ed
esperienze narrate e scambiate con voce di
donna per affrontare insieme momenti
importanti della vita. Il tema dell'incontro di
oggi è La posso ballare? In ballo contro la
violenza! Le donne scelgono pratiche di
resistenza e di comunicazione non violenta...
L'ingresso è libero e gratuito. Per maggiori
informazioni è possibile contattare il numero
telefonico 0461/884211.
L'iniziativa è ideata e promossa dall’Assessorato
alle politiche sociali e pari opportunità in
collaborazione con l’Associazione Womenoclock.

Il Fiore
di Ismene

Grande Trentol'Adige 29giovedì 4 aprile 2013


