
Lingue straniere alle materneRAVINA
La Federazione in assemblea
«Attenti ai nidi low cost»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
Fabiano, pontefice a Roma per quattordici anni (dal
10 gennaio del 236 al 20 gennaio del 250),
promosse il consolidamento e lo sviluppo della
Chiesa. Divise Roma in sette diaconie per l’assistenza
dei poveri.

Auguri anche a
Sebastiano
Eusebio

e domani a
Agnese
Bartolomeo

F.Condini

GIUSEPPE FIN

La necessità di affrontare in ma-
niera sinergica «la diffusione
crescente sul territorio provin-
ciale dei servizi alternativi al ni-
do d’infanzia». E’ stata questa
una delle preoccupazioni
espresse ieri da Giuliano Bal-
dessari, il presidente della Fe-
derazione provinciale delle
scuole d’infanzia che ieri ha te-
nuto la tradizionale assemblea
generale dal titolo «Costruire
trasparenza e tangibilità della
propria responsabilità e della
propria azione educativa».
La Federazione ha puntato il di-
to contro i sempre più numero-
si servizi alternativi che accol-
gono i bambini dai 0 ai 3 anni
ma che, secondo Baldessari,
non garantirebbero un’adegua-
ta qualità educativa. «La loro
configurazione - ha spiegato -
solleva non poche perplessità
e preoccupazioni sotto il profi-
lo della qualità complessiva del-
la proposta educativa. A servi-
zi di questo genere non viene
richiesto alcun requisito e spes-
so vengono scelti dalle famiglie
per aver rette più basse giusti-
ficate, però, da servizi educati-
vi scadenti. La Provincia do-
vrebbe creare maggiori vinco-
li».
La galassia che ruota attorno
alla Federazione delle scuole
materne è formata da 154 strut-
ture scolastiche tra scuole ma-
terne e nidi d’infanzia gestiti,
quest’ultimi, assieme ad alcu-
ne cooperative.
Ieri, per la prima volta, è stato
illustrato il bilancio sociale del-
l’attività portata avanti nell’ul-
timo anno con un forte richia-
mo all’importanza del ruolo pe-
dagogico della scuola. «Tra le
questioni che anche quest’an-
no saranno particolarmente si-
gnificative - ha spiegato Giulia-
no Baldessari - vi è il manteni-
mento e, possibilmente, l’allar-
gamento del progetto di acco-
stamento delle lingue straniere
nella scuola d’infanzia. Da anni
crediamo fortemente in questo
progetto e siamo intenzionati a
portalo avanti».
L’1% del taglio agli stanziamen-
ti provinciali che si è verificato
lo scorso anno si è ripercosso
soprattutto sui finanziamenti
che riguardano arredi e attrez-
zature delle strutture scolasti-
che. Da una somma di circa 600
mila euro si è passati a circa 70
mila euro per l’anno 2013/2014.

«I finanziamenti per arredi e
strutture - ha spiegato il presi-
dente della Federazione - per la
prima volta quest’anno sono
stati quasi azzerati. Al governo
provinciale chiediamo un impe-
gno a garantire per i prossimi
anni una copertura sufficiente.
Stessa cosa riguarda l’edilizia
scolastica affinché venga ripri-
stinato un finanziamento ade-
guato in modo da rispondere al-
le situazioni che ancora neces-
sitano di interventi di messa a
norma e di ristrutturazione de-
gli spazi».
Durante la propria relazione,
Baldessari, non è mancato nel
volgere uno sguardo al futuro
della Federazione delle scuole
materne, sottolineando come
«l’attività di ricerca e di innova-
zione sono un investimento
strategico e prezioso accanto
alla formazione del personale
insegnante e ausiliario e alla
sempre maggiore implementa-
zione dei servizi pedagogici».
A raccogliere le sollecitazioni
arrivate dalla Federazione del-
le scuole materne e a ringrazia-
re quest’ultima per il ruolo svol-
to nella comunità è stato il pre-
sidente della Provincia Ugo Ros-
si. «La Federazione e tutte le
persone che ne fanno parte - ha
affermato - sono espressione
della capacità di esserci dei cit-
tadini liberi e responsabili che
in totale autonomia si organiz-
zano attorno un bisogno della
collettività che hanno ricono-
sciuto. Questo vuol dire auto-
governo e autonomia». Di fon-
damentale importanza, ha af-
fermato Rossi, è la sinergia che
c’è tra il privato e il pubblico
«una delle cifre importanti per
il nostro futuro».
Due gli aspetti fondamentali sui
quali il presidente della Provin-
cia si è voluto soffermare: i bi-
sogni educativi speciali, per i
quali serve una migliore inte-
grazione con le risorse della
pubblica amministrazione e l’in-
segnamento delle lingue stra-
niere per le quali la Pat è inten-
zionata ad investire. Aspetti,
questi, che troveranno fondi ad
hoc nel prossimo bilancio pro-
vinciale. Un ultimo punto, Ros-
si l’ha voluto dedicare all’attri-
buzione dell’Istruzione in capo
al presidente della Provincia.
«E’ stata una scelta dettata per
motivi organizzativi - spiega -
ma anche strategica perché il
sistema educativo è al centro
del nostro programma e voglia-
mo investirci con forza».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Autore di alcuni libri sul sobborgo

Addio allo storico Agostini
COGNOLA

PATRIZIA TODESCO

Il sobborgo di Cognola piange il suo storico.
Beppino Agostino è morto a 79 anni lascian-
do la moglie Clara e i figli Emanuela e Miche-
le
Un personaggio, Beppino Agostini, che tutti
conoscevano sulla collina di Trento. Per an-
ni, dal 1982 e quasi fino al 2000, era stato di-
rettore del trimestrale Nord-Est, un giornale
molto letto a Cognola ma anche da molti del-
la città.
Impiegato della Provincia, Agostini si era in-
namorato di Cognola e della sua storia. In col-
laborazione con il locale circolo culturale

aveva scritto due volumi sulla collina di Trento e un terzo insieme a Maria To-
masi.  Per un breve periodo era anche entrato in politica ed era stato presi-
dente della circoscrizione.  «Era una persona molto coerente e seria - lo ricor-
da Enrica Buratti Rossi, presidente del circolo Culturale di Cognola - anche se
a volte un po’ dura. Io non posso che parlare bene di lui anche perché è stata
una persona importante per Cognola. Anni fa aveva anche trovato una pagi-
na storica sulla guerra dei rusteghi che si era combattuta qui e voleva metter-
la in scena. Il testo, però, non era scritto per il teatro e quindi bisognava rive-
derlo. Lui però non era d’accordo e quindi alla fine non se ne fece niente». En-
rica Buratti ricorda poi anche qualche serata nella quale Agostini era stato
chiamato a diffondere i suoi saperi storici, in particolare uno sulla chiesa di
Cognola dopo la ristrutturazione.

8.905

BAMBINI
ISCRITTI

Sono i bambini
attualmente iscritti
nelle scuole della

Federazione
dislocate in tutto 

il Trentino

55

MILIONI
DALLA PROVINCIA

Sono i soldi che
vengono dati dalla

provincia alla
Federazione ogni
anno per gestione

e stipendi

135

SCUOLE
ADERENTI

12,67%

ISCRITTI
STRANIERI

È la percentuale 
di stranieri tra gli
iscritti con una

rappresentanza di
ben 56 nazionalità

diverse Il governatore Rossi (a destra) e il presidente Baldessari al tavolo dell’assemblea di ieri (foto P. Pedrotti)

Coppia in ospedaleVELA

Intossicati dal monossido
Un uomo ed una donna trentenni originari del
Ghana sono rimasti intossicati dal monossi-
do sprigionato da un braciere che avevano
acceso per scaldarsi. La coppia è stata soc-
corsa dall’ambulanza del 118 verso le 23 di sa-
bato, in via Santi Cosma e Damiano alla Vela.
Sul posto anche i vigili del fuoco. 
I due pazienti dopo una visita al pronto soc-
corso dell’ospedale di Trento sono stati ac-
compagnati alla camera iperbarica di Bolza-
no per una prima seduta: avevano un livello
di monossido nel sangue molto alto, circa il
30% per la donna. Ieri pomeriggio sono stati
sottoposti alla seconda terapia, quindi riac-
compagnati al Santa Chiara per le dimissioni. 
Dall’inizio dell’anno sono una decina le per-
sone intossicate da monossido di carbonio in
provincia di Trento e portate alla camera iper-
barica per le terapie: il 7 gennaio si era senti-
ta male una coppia in via Sponda Trentina a
San Lazzaro, a causa di una stufa a gas mal-
funzionante; la sera precedente dieci perso-
ne, tra cui cinque bimbi piccoli, erano stati
soccorsi a Isera e Rovereto.
I vigili del fuoco ricordano che le norme vie-
tano qualsiasi tipo di combustione in ambien-
ti chiusi, nei quali non via sia il foro di venti-
lazione e di scarico dei fumi.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite. Lunedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì, sabato:
9.30-12.30 e 14-17.30, domeni-
ca 10-13 e 14-18, chiuso tutti
i martedì. Fino al 23 febbraio.

Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto

inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Seme-
ghini e Tullio Garbari. Orari:
Da martedì a domenica 10-13;
14-18.
Biblioteca comunale. Fino all’1
febbraio alla sala Manzoni
mostra fotografica sui giardi-
ni di piazza Dante. Ingresso li-
bero. Orario: da lunedì a ve-
nerdì ore 8.30-20.30; sabato
ore 8.30-18.30 (domenica
chiuso) evento organizzato
da Fondazione Museo storico.

Sono le scuole
materne trentine

aderenti alla
Federazione, che
gestisce anche 

19 nidi d’infanzia
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