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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
UN GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA
DEDICATO AGLI EX PRESIDENTI
Sono davvero fortunati, i bambini della scuola materna De Malfatti di Ala.
Fortunati perché non solo il loro asilo è bello, spazioso e funzionale, ma anche
perché adesso hanno un giardino stupendo. Verde, spazioso, con un percorso
botanico sensoriale, un anfiteatro e dei giochi, adatti anche ai bambini disabili. Il
nuovo giardino è stato inaugurato oggi, sabato 19 maggio, alla presenza delle
autorità. La materna ha anche ricordato i suoi ex presidenti, Alfredo Azzolini e
Guido Amadori.
La scuola materna De Malfatti è uno dei fiori all'occhiello di Ala. Ha una storia più
che centenaria; dagli anni Settanta è equiparata e affiliata alla Federazione provinciale
scuole materne. La materna è retta da un'associazione: la gestione quindi è tutto frutto
quindi dell'opera volontaria dei soci e del consiglio di amministrazione, retto da alcuni anni
dal presidente Mauro Debiasi. Ed è stato il direttivo a decidere che il giardino della
materna andava migliorato: i lavori sono stati possibili grazie ai fondi ricavati con la vendita
di un immobile di proprietà in via Torre, e il finanziamento ottenuto dalla Provincia. Il
giardino in precedenza era in parte in pendenza, e perciò solo una parte era usufruibile.
L'area è stata perciò spianata e coperta con erba e terreno soffice. Sul lato al confine
con la piscina, grazie alla consulenza di un esperto botanico del Museo Civico di
Rovereto, è stato predisposto un percorso sensoriale con le piante: profumi, colori, suoni
provocati dalla vegetazione stimoleranno i cinque sensi dei piccoli alunni. In un angolo è
stato costruito un anfiteatro, mentre al centro ora c'è un gazebo. Ci sono dei giochi,
alcuni dei quali innovativi, e che permettono di essere utilizzati anche da bambini disabili.
Insomma, al giardino non manca proprio nulla.
“Questo asilo è una scuola autonoma della comunità – ha sottolineato il presidente
Mauro Debiasi – è gestito da soci e amministratori volontari, proprio per questo radicato
legame con la comunità di Ala”. Proprio perché il legame tra Ala e la “sua” scuola materna
è così forte, oggi all'inaugurazione il sindaco Claudio Soini ha comunque voluto vestire
la fascia tricolore. “Il Comune in questi lavori non ci ha messo del suo, la scuola si è
arrangiata – ha detto – ma noi accompagniamo l'asilo, perché qui c'è il futuro della nostra
comunità. E i bambini di Ala possono crescere in un luogo così bello”. Il sindaco ha
ricordato poi il progetto del Comune del completamento del polo scolastico, in
collaborazione con l'Istituto comprensivo. All'inaugurazione erano presenti anche la
vicesindaca Antonella Tomasi, la deputata alense Vanessa Cattoi, il presidente della
Federazione provinciale scuole materne Giuliano Baldessari, don Antonio che ha

benedetto il nuovo giardino.
Al termine è stata scoperta una targa nei pressi del giardino. Ricorda gli ex
presidenti Alfredo Azzolini (resse la materna dal '79 al 2004) e Guido Amadori
(presidente dal 2004 al 2012), due figure che diedero tantissimo alla De Malfatti. A scoprire
la targa sono stati i parenti dei due ex presidenti.

