
A scuola sicuri col PiedibusCOGNOLA
Torna l’iniziativa per il Comenius
Ieri 40 alunni a sfidare la pioggia

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
Teresa nacque nel 1873 in un ambiente
profondamente credente. Di recente anche i suoi
genitori sono stati dichiarati beati. Morì di tubercolosi,
dopo aver superato anche la prova della perdita della
fede.

Auguri a
Romano
Massima

e domani a
Modesto
Teofilo

Santa Teresa

A Cognola riparte il Piedibus:
nonostante la giornata uggio-
sa di ieri, che non ha risparmia-
to qualche goccia di pioggia, i
41 bambini che hanno aderito
all’iniziativa di mobilità soste-
nibile e rispetto per l’ambien-
te sono regolarmente partiti
per raggiungere a piedi la sede
scolastica dell’Istituto Come-
nius di Cognola. Armati di co-
loratissimi ombrelli e di stiva-
li o scarpe antipioggia, gli stu-
denti non sono mancati all’ap-
puntamento indossando il cap-
pellino arancione distintivo del
progetto «A Piedi Sicuri» pro-
mosso dalle politiche giovani-
li del Comune di Trento.
Anche per l’anno scolastico
2013-2014 sono due le linee at-
tive per i ragazzi che hanno
scelto di recarsi a scuola in ma-
niera divertente, stringendo
magari nuovi legami di amici-
zia. La prima «piedilinea» pre-
vista parte da piazza dell’Ar-
gentario e termina presso le
scuole primarie Bernardi di Co-
gnola: in questo caso sono 35
i piccoli cittadini coinvolti nel-
la buona pratica di un sano e
salutare movimento a piedi.
«Mentre la seconda linea del
Piedibus ha la stessa destina-
zione ma il punto di partenza
è situato in via alla Veduta da
cui, percorrendo via Grezzoni
e via Ponte Alto, è possibile rag-
giungere l’istituto primario di
Cognola» spiega Riccardo De
Filippi, uno dei dieci «piedige-
nitori» che si sono assunti l’in-
carico volontario di accompa-
gnare i giovani «passeggeri» nel
tragitto verso la scuola. Ciascu-

no dei due «piediitinerari» è sta-
to pensato per garantire la mas-
sima sicurezza per chi lo per-
corre, tenendo ovviamente in
considerazione la vivacità con
cui i giovani studenti affronta-
no l’esperienza di recarsi a
scuola a piedi. Tra le principa-
li curiosità è da sottolineare
che la «linea due» è composta
da sei partecipanti, le quali so-
no tutte bambine. Il Piedibus
«collinare» è attivo tutti i gior-
ni della settimana, dal lunedì
al venerdì, con partenza alle
ore 7.40 esatte dai due luoghi
sopra indicati. «Ci piacerebbe
coinvolgere un numero sem-
pre maggiore di bambini e ge-
nitori - afferma De Filippi - Quin-
di rivolgiamo agli eventuali in-
teressati l’invito a venire a tro-
varci al mattino ed aderire al
progetto del Piedibus». 
Decisamente soddisfatto il pre-
sidente della circoscrizione
dell’Argentario Armando Ste-
fani: «Tra le principali finalità
di questa iniziativa vi è sicura-
mente una responsabilizzazio-
ne dei bambini, che sono mes-
si nelle condizioni di acquisire
la capacità di muoversi in ma-
niera autonoma ed indipenden-
te all’interno del sobborgo nel
pieno rispetto delle regole del-
l’educazione civica». Da non
scordare nemmeno l’importan-
te ruolo che il Piedibus riveste
nel trasmettere ai giovani i con-
cetti di movimento come be-
nessere fisico ed il principio di
rispetto dell’ambiente in ter-
mini di riduzione del traffico
automobilistico e dell’inquina-
mento atmosferico. F.Sar.

Meano. Iniziative della Pro Loco cà Comuna

Per una vita tutta salute
Si è concluso con successo l’evento «Salutare in Villa», che
ha avuto luogo nel fine settimana a Meano proposto da Pro
Loco cà Comuna del Meanese. Teatro dell’evento sono stati
l’Orto in Villa e lo splendido parco di Villa Salvadori-Zanatta
dove si sono alternati momenti di contatti con la natura co-
me la camminata sull’erba fresca e bagnata dalla rugiada ed
esercizi dinamici e momenti di meditazione come la cammi-
nata sensoriale. La popolazione ha apprezzato le spettacola-
ri danze sacre ballate in cerchio attorno ad un grande fuoco.
Il prossimo evento proposto dalla Pro Loco cà Comuna sarà
un ciclo di momenti formativi dal titolo «Coltivare nel rispet-
to della terra», che si terranno a Meano il 26 e 27 ottobre, 30
novembre e 1 dicembre 2013. Per informazioni si può consul-
tare la pagina Facebook: «proloco cà Comuna», oppure scri-
vere all’indirizzo e-mail proloco.ca.comuna@gmail.com.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Al via l’attività della cooperativa Adam. Le novità l’hip-hop e le lezioni di cucito

Giochi, laboratori e corsi di musica per i giovani
MEANO

Come ogni anno, con l’arrivo
dell’autunno riparte anche
l’attività della cooperativa
Adam 099, rivolta ai giovani
del territorio di Meano. Dai
lavoretti per i più piccoli, ai
laboratori musicali o di
taglio e cucito, fino allo
spazio sicuro dedicato ai
ragazzi il sabato sera, l’ente
offre a residenti e non della
circoscrizione una fitta
agenda di appuntamenti e
giochi. In quasi tutti gli
abitati del sobborgo, infatti,
verranno attivati, grazie al
contributo di numerosi
volontari, percorsi specifici
per il recupero dei compiti,
oppure occasioni di incontro
serale e di aggregazione di
vario genere dopo l’orario
scolastico.
Nel programma di
quest’anno, oltre ai
laboratori creativi e ai
doposcuola per i bambini di
elementari e medie, sono
previsti corsi di cucito, di
musica e di hip-hop.
Tutte le attività sono tenute
da volontari secondo il
principio della «peer-
education», ovvero
dell’educazione tra pari,
nelle sedi di Vigo Meano
(sottotetto della scuola

elementare Italo Calvino) e
di Meano (via della Fornace
18/B). Vi saranno, poi,
incontri a cadenza
settimanale anche nel centro
civico di Gazzadina, oppure
nella casa sociale di Gardolo
di Mezzo.
Per quanto riguarda poi
l’attività rivolta ai giovani
delle superiori, nei primi
mesi del prossimo anno è
prevista l’apertura di un
nuovo spazio della

cooperativa nel vecchio
ufficio postale del centro
civico di via delle Sugarine.
«Attraverso le nostre
iniziative - ci ha spiegato il
presidente della cooperativa
Marco Franceschini -
cerchiamo di rispondere alle
esigenze della comunità,
creando coesione sociale. A
breve partiranno anche le
proposte rivolte alle famiglie
e agli anziani».
Le iscrizioni sono iniziate

nella giornata di ieri; per
ciascuna attività, tranne in
alcuni casi - come «Facciamo
i compiti assieme» o «Quelli
del sabato sera» - è previsto
un costo di adesione
finalizzato a coprire le spese.
Per iscriversi, conoscere la
disponibilità dei posti
oppure richiedere
informazioni sul programma
completo, è possibile
rivolgersi al numero:
320/3338133. L.B.

Gli alunni del Comenius davanti all’entrata della scuola ieri mattina I percorsi per arrivare a scuola sicuri dalle auto sono promossi dal Comune

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli anima-
li reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a secon-
da di tempi e luoghi, sono in-
terpreti delle riflessioni, pau-
re, speranze e immaginazio-
ne dell’uomo. Ore 10-18
escluso il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Organiz-
zata dalla Soprintendenza

per i beni storico-artistici, li-
brari e archivistici la mostra,
a 70 anni dal tragico bombar-
damento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti
i giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la

cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Fino al 6 ottobre Arteinsieme propone, negli
spazi espositivi della Sala Thun e delle Cantine
di Torre Mirana, la mostra Pitture e ceramiche
raku.
A piano terra è ospitata la personale di
ceramiche raku di Alessandro Zanlucchi. Raku è
una tecnica ceramica di origine giapponese,
realizzata in sintonia con lo spirito zen, che
esalta l’armonia nelle piccole cose legata alla
cerimonia del tè. Alessandro Zanlucchi pratica
questa tecnica ceramica da dodici anni, dopo
aver frequentato diversi stage presso l’artista
Roberto Aiudi . Ha esposto in diverse mostre
collettive in città e nelle Marche. Al piano
seminterrato è possibile, invece, visitare una
mostra collettiva di pitture degli artisti di
Arteinsieme. Entrambe le esposizioni sono
visitabili, gratuitamente, tutti i giorni dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.

PITTURE
E CERAMICHE RAKU
A TORRE MIRANA 
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STENICO � Via del Dòs de la Pineta, 4
Tel. 0465 770020 � Fax 0465 770163 � castellegno@alice.it

CARPENTERIA IN LEGNO
FORNITURA E POSA

di Berghi A. � A. & Rigotti G.

Grande Trentol'Adige 25martedì 1 ottobre 2013


