
 

COMUNE DI BRENTONICO 

 

Nido, altri 3 anni con «La coccinella» 
 

Sarà nuovamente «La coccinella» a gestire il servizio di asilo nido di Brentonico: 

recentemente la cooperativa si è aggiudicata la concessione per i prossimi tre anni, a seguito 

della procedura pubblica con gara d’appalto europea. 

Il servizio comunale di asilo nido è stato istituito nel 2002 con inizio delle attività dal 

settembre dello stesso anno. La struttura che allora ospitava il nido comunale, per un 

massimo di 18 posti, era l’edificio ex scuola materna di Castione. Dopo alcuni anni si rese 

necessario ampliare la capacità ricettiva del servizio e si decise di ristrutturare il capiente e 

inutilizzato palazzo «De Betta» nel centro di Brentonico. La nuova e attuale collocazione 

divenne operativa dal marzo 2011. 

Gli iscritti variano negli ultimi anni tra i 35 e i 40, attualmente sono 36, tutti residenti a 

Brentonico. Fin dalla sua costituzione, la gestione del servizio nido è curata dalla 

cooperativa «La coccinella», inizialmente accettando la sfida della costruzione di nuova 

avventura didattico-pedagogica sull’Altopiano e in seguito sempre aggiudicandosi le gare 

pubbliche, come avvenuto anche in quest’ultima occasione. La conferma è stata accolta con 

grande soddisfazione dall’amministrazione comunale e dai genitori dei bambini, infatti a 

«La Coccinella» sono stati finora unanimemente riconosciuti impeccabili meriti sia 

gestionali che sostanziali. 

Per Mattia Garibaldi, direttore della cooperativa: «Da parte sua La coccinella esprime una 

grande soddisfazione per l’aggiudicazione della gara del nido di Brentonico, gestito fin dal 

2002». Come afferma la Presidente Giuseppina Poppano: «Siamo particolarmente felici di 

proseguire questa collaborazione col nido e il Comune, potendo continuare insieme a 

condividere la responsabilità di promuovere il benessere e la crescita delle generazioni 

future e sostenere i tempi di conciliazione per le famiglie della comunità. Proseguiremo il 

nostro lavoro confermando e implementando la nostra presenza sul territorio con numerosi 

progetti: dalle proposte di spazi dedicati alle mamme e ai papà con bambini da 0 ai 12 mesi 

(Nani Kama Mama), ai momenti di apertura del nido per farlo conoscere alla comunità, alla 

collaborazione con la Rsa. Nuove sinergie saranno create con Palazzo Eccheli Baisi per 

attività nell’Orto dei Semplici, luogo di eccellenza per l’osservazione e la conoscenza delle 

piante, giochi sensoriali e laboratori del colore. Anche la Biblioteca continuerà a essere un 

luogo di scoperta con letture animate che saranno riproposte anche all’esterno come nel 

parco pubblico o in altri luoghi naturalisticamente interessanti. Ai bambini e alle loro 

famiglie saranno inoltre proposte esperienze con chi vive il territorio, come visite alle stalle 

e alle malghe o incontri con artigiani del legno». 

Da alcuni anni, inoltre, la Cooperativa gestisce una proposta estiva per i bambini «3–6» di 

Brentonico, nel mese di luglio, con passeggiate al parco, raccolta di materiali naturali, visite 

a fattorie e ad agritur; laboratori e assaggi di vari prodotti. 


