
Il centro urbano di
Villazzano dispone ora di
una «mappa inedita». È stata
disegnata dai bambini di 5
anni della scuola
dell’infanzia di Salita Molini,
che l’hanno realizzata a
seguito di un’attenta
esplorazione, hanno
percorso le vie, osservato,
dialogato con gli abitanti,
raccolto notizie ed
impressioni utilizzando il
tutto per creare una loro
«cartina», attraverso un
lavoro di gruppo, paziente e
creativo, con cui hanno
riprodotto il territorio
riportandone gli elementi
che lo caratterizzano. Si
tratta di un lavoro inusuale,
dove le esigenze
strettamente cartografiche
vengono mediate dalla
visione libera e creativa
dello sguardo dei bambini. 
Assieme alle loro insegnanti,
i bambini sono stati felici e
orgogliosi di presentare
questo loro lavoro all’intera
comunità, che potrà
consultarlo presso i locali
della Circoscrizione, dove i
bambini lo hanno
consegnato lo scorso

mercoledì al presidente,
perché lo ponga a
disposizione di tutti. Se i
visitatori avranno cura di
porre la necessaria
attenzione, sapranno certo
riconoscere i luoghi della
mappa, sentendosi così
piacevolmente trascinati
dentro il gioco che la ha
prodotta. Questa proposta
segue di pochi giorni la
analoga iniziativa «Il camino
con la faccetta», allestita dai
bambini della scuola
dell’infanzia della sede di via
Giordano, che insieme alla
sede di via Molini
costituisce la Scuola
dell’Infanzia di Villazzano.

Dietro entrambi gli eventi è
presente un obiettivo
educativo di grande
significato sul piano sociale.
Attraverso il gioco di
gruppo che ha prodotto
questi interessanti lavori, i
bambini sono stati
accompagnati a scoprire ed
appropriarsi del loro
territorio, osservandolo e
facendoselo raccontare
dalle persone che lo
abitano. Un’altra occasione
per sviluppare sin da piccoli
l’atteggiamento del cittadino
responsabile, che si prende
cura del suo territorio e
della sua comunità perché li
sente parte di sé. P. Gi.

Collina «paralizzata» dai lavoriARGENTARIO
Stefani: «Ora i disagi,
ma poi arrivano i benefici»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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
Raffaella (Santina) Cimatti, vergine, delle Suore della
Misericordia per gli Infermi, si dedicò alla carità verso
malati e infermi. Durante la Seconda guerra mondiale
riuscì a cambiare i piani dei tedeschi che prevedevano
un bombardamento della cittadina di Alatri.

Auguri anche a
Francesca,
Lanfranco
e Zenone
E domani a
Eros
e Maria

Raffaella Fico

IN BREVE
SPORT DA SCOPRIRE
A CANOVA
� L’associazione di
promozione sociale Carpe
Diem ha organizzato per
oggi dalle 16 alle 18 nel
giardino di Canova un
pomeriggio in compagnia,
dedicato alla presentazione
di alcune discipline sportive
ai ragazzi tra i 6 e i 10 anni.
PERCORSO SALUTE
A CRISTO RE
� Percorso salute oggi alle
18 nel giardino di Cristo Re.
Verrà proposta ginnastica a
corpo libero per il recupero
della forma fisica degli
adulti, ma anche degli
anziani o di chi è reduce da
traumi. Per informazioni è
possibile telefonare al 329
8355365.
GRUPPO DI CAMMINO
OGGI A MELTA
� Nuovo appuntamento
oggi alle 18 nell’ambito del
progetto «Sport nel verde -
Ben...essere in movimento»,
che prevede attività sportive
rivolte agli adulti e alle
famiglie. Con ritrovo al parco
di Melta è possibile
passeggiare insieme a un
gruppo di cammino. Sono
consigliati un abbigliamento
sportivo comodo, scarpe da
ginnastica, eventuali
bastoncini per il nordic
walking. Per informazioni
rivolgersi ai numeri
348/4402388 o
340/6663143, al sito
internet www.nwarcobaleno.
org o all’e mail
info@nwarcobaleno.org
ALDENO, CONSIGLIO
CON IL BILANCIO
� Il consiglio comunale di
Aldeno è convocato per oggi
alle 19 per la discussione dei
seguenti punti: esame ed
approvazione rendiconto
esercizio finanziario 2013 ed
esame e approvazione
definitiva del Piano sociale
del Territorio Val d’Adige.

FABIA SARTORI

La collina dell’Argentario è «pa-
ralizzata» dai cantieri estivi: i
lavori stradali rallentano la
marcia dei residenti ed in alcu-
ni casi la ostacolano proprio.
Un giovane studente ha deci-
so di rivolgersi al nostro gior-
nale sollevando le problemati-
che da lui riscontrate (ma con-
divise da buona parte della co-
munità) nel muoversi attorno
a casa, verso la città di Trento
e verso altri sobborghi: «Una
situazione del genere è intolle-
rabile - esordisce Alessandro
Marin, residente in località Zell
- Siamo completamente bloc-
cati, qualsiasi sia il percorso
da portare a termine».
L’analisi parte da San Donà, do-
ve da qualche giorno ha preso
il via l’intervento che comple-
terà il marciapiede di collega-
mento tra il Ponte Lodovico e
la curva a gomito su via per Co-
gnola. «Il traffico è stato com-
pletamente chiuso per la co-
struzione di un passaggio pe-
donale che dovrebbe salva-
guardare l’incolumità dei pas-
santi, tra cui anche molti stu-
denti che si recano alla Facol-
tà di ingegneria di Mesiano - af-
ferma - Per il momento, però,
sono in azione forze dell’ordi-
ne che impediscono il passag-
gio alle automobili nonostan-
te autobus e frontisti possano
liberamente accedere». L’inter-
vento durerà tre mesi: il tutto
dovrebbe essere ultimato per
l’inizio del prossimo anno sco-
lastico. 

Marin tiene a precisare che tut-
te le automobili dirette verso
il centro storico vengono de-
viate verso Pergine, a salire da
piazza Venezia, oppure verso
Trento, nel caso in cui proven-
gano dalla collina o dalla Val-
sugana. «E non si tratta sola-
mente degli automobilisti in
transito - precisa - Le stesse re-
strizioni valgono anche per i
residenti, che ogni mattina per
andare a lavorare devono al-
lungare la percorrenza. Così
come al rientro».
Il secondo tassello tocca l’abi-
tato di Cognola: «Non dimenti-
chiamo i lavori in corso lungo
via San Vito per la messa a di-
mora dei cavi per la fibra otti-
ca - riprende - A giudicare dal-
le tracce sull’asfalto questo in-
tervento dovrebbe proseguire
fino all’imbocco della strada
che porta al Santuario della Ma-
donna delle Laste: mi chiedo
come i residenti gestiranno il
cantiere quando si sposterà da-
vanti alle loro abitazioni». «Co-
me potranno uscire agevol-
mente di casa nella quotidiani-
tà? E come gestiranno le emer-
genze?» si chiede Marin.       
A rispondere è il presidente di
circoscrizione Armando Stefa-
ni: «Qualche settimana fa si è
svolto un incontro con la po-
polazione di San Donà al fine
di informare sugli imminenti la-
vori - spiega - Per loro natura i
lavori portano innanzitutto di-
sagi e poi benefici: se qualcu-
no offre soluzioni alternative
per raggiungere immediata-
mente gli effetti positivi siamo
pronti ad accoglierle».

Martignano. Festa degli alberi per 230 scolari

Dieci piante dai bambini

Il pranzo dei bimbi

Nei giorni scorsi ben 230 bambini della
scuola primaria «Zandonai» di Martigna-
no hanno partecipato alla «Festa degli al-
beri» organizzata per loro dal Gruppo al-
pini di Montevaccino. I giovanissimi si
sono occupati di piantare una decina di
piante in località Forte Casara, alle pen-
dici del monte Calisio. 
I ragazzi hanno quindi compiuto un’escur-
sione a piedi della durata di circa un’ora
e mezza, partendo dal piazzale della scuo-
la. Il «traguardo» è diventato la sede del-
la messa a dimora degli alberelli. Sempre
a Montevaccino, al parco «Loc», i ragaz-
zi hanno consumato un lauto pranzo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Disegnata dai piccoli della scuola dell’infanzia

Mappa dei bambini per il sobborgo
VILLAZZANO

Deviazione per il cantiere all’altezza di San Donà (foto F. Sartori)
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Chiusa al traffico via Franceschini

Sono in corso i lavori per il completamento della

rotatoria tra via Zambra, via Trener, via

Franceschini, la strada per Canova e via

Brennero.

L'intervento, che permetterà di razionalizzare

l'incrocio mettendo in sicurezza la rotatoria e

tutte le manovre di svolta, comporta la chiusura

al traffico di via Franceschini fino al 4 luglio. Nel

dettaglio l'attuale rotatoria verrà ampliata di

circa 800 metri quadrati, con il  conseguente

spostamento della sede stradale di circa 13

metri. In questo modo la percorribilità della

rotatoria sarà maggiormente funzionale. I

lavori termineranno tra tre mesi.

AL VIA I LAVORI
PER IL COMPLETAMENTO
DELLA ROTATORIA
DI VIA ZAMBRA

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori, fi-
nora mai esposti al pubbli-
co, e li presenta all’interno
di due nuovi allestimenti
permanenti dedicati alla sto-
ria aeronautica e al volo nel-
la storia delle arti. Dal mar-
tedì alla domenica 10-13 e 14-
18 (chiuso il lunedì).
Mart di Rovereto (nella foto).
A partire dalle proprie ric-
chissime raccolte, il Mart ha
spesso presentato in pro-
spettive tematiche, con fo-
cus di approfondimento di
nuclei circoscritti. Il traguar-
do dei dieci anni è occasio-
ne per costruire un panora-
ma più esteso ed aperto sul-
la collezione, permettendo

al pubblico di esplorarla nel-
la sua integrità ed eteroge-
neità, secondo un’esperien-
za inaspettata. L’iniziativa in
corso si intitola «Perduti nel
Paesaggio/Lost in Landsca-
pe». Orari dal martedì alla
domenica 10 – 18. Venerdì 10
– 21 e lunedì chiuso.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
mostra degli antichi erbari
della Biblioteca di Trento di

Giovedì. Orari: dal martedì
al venerdì 14-18; sabato e do-
menica 10-18 (chiuso il lune-
dì).
Linguaggi plastici del XX secolo.
Dal 24 maggio al 21 settem-
bre è aperta nella Galleria Ci-
vica di via Belenzani la mo-
stra «Linguaggi plastici del
XX secolo», con cui il Mart
vuole estende lo sguardo ad
a tanti interpreti trentini.
Orario 10-13 e 14-18, chiuso
il lunedì.
Museo Diocesano L’esposizio-
ne «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio di Trento» è
aperta al pubblico fino al 29
settembre 2014. Lunedì, mer-
coledì, giovedì, venerdì 9.30
- 12.30 e 14.30 - 18. Sabato e
domenica: 10 -13 / 14 -18.
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