
Alunni a scuola di cittadinanzaCOGNOLA
Le elementari alle prese 
con ambiente e istituzioni

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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
Festa di san Marco, Evangelista, che a Gerusalemme
dapprima accompagnò san Paolo nel suo apostolato,
poi seguì i passi di san Pietro, che lo chiamò figlio; si
tramanda che a Roma abbia raccolto nel Vangelo da
lui scritto le catechesi dell’Apostolo e che abbia
fondato la Chiesa di Alessandria.

Auguri anche a
Franca
Olivo

e domani a
Guglielmo
Pellegrino

Marco Tardelli

A Cognola trecento scolari han-
no imparato e sperimentato la
cittadinanza attiva: ieri gli alun-
ni della scuola elementare Ber-
nardi hanno partecipato alla
mattinata dedicata al progetto
«Bambini cittadini attivi». 
L’obiettivo dell’evento è quello
di portare gli «adulti del futuro»
a scoprire lo spazio urbano che
quotidianamente li circonda e
conoscere le istituzioni che go-
vernano la città, a eseguire cor-
rettamente la raccolta differen-
ziata e rispettare l’ambiente.
«Si tratta di un percorso suddi-
viso in tappe a seconda dell’età
dei bambini che vi partecipa-
no», spiega la responsabile del
progetto per le Politiche giova-
nili del Comune, Rosanna Weger.
Per le tre classi quinte la matti-
nata è trascorsa negli uffici del-
la circoscrizione all’insegna del-
la «conoscenza istituzionale».
Da un lato i gruppi di lavoro
hanno potuto affrontare la sud-
divisione di Trento nelle sue do-
dici circoscrizioni, identifican-
do ciascuna di esse con delle
foto e tracciando per ognuna
un percorso di collegamento
con il trasporto urbano. Agli
studenti «più anziani» sono sta-
te spiegate le diverse compe-
tenze della circoscrizione, par-
tendo dalle modalità attraver-
so le quali i consiglieri vengo-
no eletti. 
Ai bambini è stato chiesto di
esprimersi su alcune «criticità»
dei luoghi che frequentano: è
emerso un «eccessivo affolla-
mento a bordo dello scuolabus
che congiunge Villamontagna a
Cognola», «l’assenza di una fon-
tana al campo da calcio» e il

«traffico veicolare mattutino
troppo intenso nei pressi della
scuola». 
I ragazzi di quarta hanno lavo-
rato nel piazzale della scuola,
dentro la sala del centro anzia-
ni e nel giardino di Casa Sere-
na, concentrandosi sui temi di
risparmio energetico e raccol-
ta differenziata: il Servizio am-
biente del Comune ha invitato
i bambini a conferire nel corret-
to contenitore una serie di rifiu-
ti diversi. 
Non è mancato un momento
per riflettere sugli errori ener-
getici che si commettono den-
tro le mura di casa. Per le clas-
si terze sono stati pensati tre
percorsi: lo storico si è snoda-
to a suon di quiz tra Villa Ma-
druzzo, Casa Fedrizzi e Palazzo
Lodron, l’itinerario «servizi» si
è concentrato attorno al centro
civico (farmacia, centro gioca-
studiamo, Cassa rurale, super-
mercato) e, infine, il percorso
«parchi» ha interessato il parco
vicino alla chiesa. 
Raccolta differenziata e scoper-
ta dei diversi tipi di foglie e al-
beri sono stati i temi sviluppa-
ti dalle classi seconde, mentre
i bambini di prima si sono con-
centrati sulla mobilità alterna-
tiva grazie a puzzle, disegni con
i gessetti e «memory» nel cam-
po da basket delle Marnighe.
Finale di mattinata collettivo in
piazza dell’Argentario, dove il
maestro Enrico Trenti ha propo-
sto tante canzoni. Con l’occa-
sione, ai piediautisti e piedipas-
seggeri del «Piedibus» di Cogno-
la e San Vito sono stati conse-
gnati catarifrangenti a forma di
gattino e orsetto. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La richiesta inoltrata alla circoscrizione. La struttura ospiterebbe tutte le attrezzature

Copag, una casetta nel parco per le associazioni
MATTARELLO

È stata ufficializzata e inoltrata in
Consiglio di Circoscrizione la richie-
sta del Copag (Comitato permanen-
te associazioni e gruppi) di poter
costruire una struttura stabile nel
piazzale Ergolding. Il progetto, in
cantiere da alcuni anni, è stato ri-
preso dall’ex presidente del Comi-
tato Riccardo Tamanini ed è stato
fatto proprio dal nuovo direttivo
formato da Alessandro Nicolli e Lo-
renza Nardelli, che lo hanno presen-
tato ai rappresentanti delle asso-
ciazioni già al lavoro per l’allesti-
mento della sagra dei Santi Anzoi. 

L’obiettivo è quello di poter siste-
mare al chiuso e in modo fisso tut-
to l’occorrente per l’allestimento
degli appuntamenti legati alle ma-
nifestazioni pubbliche che si orga-
nizzano al parco, ovvero per non
dover ogni volta montare e smon-
tare tettoie, attrezzature e accesso-
ri (fornelli, frigo, bistecchiere, for-
ni, affettatrici, friggitrici, cucine, la-
vastoviglie e casse), attività che ri-
chiedono tempo e forze che non tut-
te le associazioni interessate pos-
sono mettere in campo.
Nella lettera con la quale si avvia la

pratica i proponenti assicurano che
le spese che riguarderanno la co-
struzione, l’allestimento, l’arreda-
mento e la manutenzione della
struttura saranno completamente
a carico del Copag e indicano qua-
li potrebbero essere le sue caratte-
ristiche (lunghezza di circa 16 me-
tri, larghezza di quattro con fine-
stre a sbalzo apribili verso l’alto che
servano anche da copertura) e una
sua possibile collocazione nella zo-
na verde dove attualmente sono in-
stallati i tavoli da ping-pong, sulla
fascia di terreno tra il piazzale Er-

golding e il campetto da calcio del-
l’oratorio. 
Queste proposte dovranno essere
vagliate dagli uffici competenti del-
l’amministrazione che saranno
chiamati a verificarne la concreta
fattibilità, tenendo conto della de-
stinazione urbanistica dell’area e
dell’eventuale impatto ambientale
del manufatto, avviando cioè il con-
sueto iter burocratico. «È un pro-
getto comune e condiviso che ga-
rantirebbe un ulteriore arricchi-
mento del parco», scrivono i pro-
ponenti. Ma.Bri. Il parco dove dovrebbe sorgere la casetta per gli attrezzi

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento e
metà Novecento. Una prezio-
sa memoria visiva accompa-
gna il visitatore attraverso un
percorso fatto di storie, luo-
ghi e persone illustrando, in
bianco e nero, un inedito e
suggestivo racconto. Orario:
9.30-17 dal 29 marzo al 13
maggio; 10-18 dal 14 maggio
al 30 giugno. Lunedì chiuso. 
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. «Re-
sistenza italiana. Dalla nasci-
ta del fascismo alla Costitu-
zione». La mostra è curata
dall’Anpi e dalla Fondazione
Museo storico in collabora-

zione con Unione studenti
universitari e Associazione
Terra del fuoco. Orari: 9-18,
fino all’8 maggio 2013.
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: ognu-
no ha interpretato il tema pro-
posto dei colori della vita in
modo libero sia concettual-
mente che per l’uso della tec-
nica. Ingresso gratuito, ora-
rio 10-12 e 16-19.
Palazzo Roccabruna. «Alpini-
sti e turisti per gioco. Oriz-
zonte d’avventura», collezio-
ne sui giochi da tavolo. Dal
martedì al venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Nel ricordo delle giornate conclusive della lotta per la libertà,
Trento celebra OGGI il 68° Anniversario della Liberazione. La
cittadinanza, le autorità civili e militari e le rappresentanze delle
associazioni sono invitate a partecipare.

ore 9.15
Chiesa SS. Annunziata, via Belenzani: celebrazione della S. Messa
in ricordo dei Caduti
ore 10.00
Corteo con deposizione corone alle lapidi di Palazzo Thun, al
Monumento ai Caduti presso
Piazza Portela, ex IMI presso la Provincia, galleria Partigiani e
piazza M. Pasi
ore 11.00
Palazzo Geremia � Cerimonia di commemorazione
Interverranno:
Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento
Bruno Dorigatti, Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma
di Trento
Giuseppe Ferrandi, Direttore Fondazione Museo storico del Trentino
Sandro Schmid, Presidente dell'ANPI del Trentino
Partecipano i Giovani del "Treno della Memoria". Esibizione della
Corale "Bella Ciao"

OGGI il 68° anniversario 
della Liberazione

ALBIANO (TN) - Via Roma, 57
Tel. 0461.689520 - Fax 0461.689102

e-mail: albiangomme@tin.it

www.albiangomme.i t

L3041305

FA AL CASO TUO

Vuoi cambiare le gomme?
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