
I murales fanno bella la scuolaPOVO
L’esperienza artistica
della media «Pascoli»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

In Spagna, in una località poi insignita del suo nome,
san Domenico, sacerdote, che costruì ponti e strade
ad uso dei pellegrini di Santiago di Compostela e prov-
vide con amore alle loro necessità nelle celle e nella fo-
resteria che in questo luogo aveva fatto costruire.

auguri anche a
Filippo
Germano

e domani a
Agnese
Gemma

D. Sartori

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi esor-
di fino al futuro. Fino al 30 giu-
gno, da martedì a domenica
ore 10 - 18; chiuso il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata
alle scolaresche e alle fami-

glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.

Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno
lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.

Chiuso il lunedì. Telefono:
0461/230482. 
Palazzo Roccabruna. In via San-
tissima Trinità la mostra «Sul-
la valigia della montagna. Eti-
chette di alberghi 1890-1960».
Da ammirare una selezione di
circa 300 etichette a tema
montano degli anni 1890-1960,
realizzate dagli hotel per es-
sere applicate sulle valigie dei
clienti. Provengono dalla col-
lezione del Museo nazionale
della montagna «Duca degli
Abruzzi», ricca di 1300 pezzi,
e permettono al visitatore di
seguire un percorso attraver-
so i cambiamenti sociali e
l’evoluzione del turismo. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 .- 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.

PAOLO GIACOMONI

Mentre gli amministratori di
tutta Italia si interrogano su
come contrastare il fenomeno
dei graffiti e delle scritte sui
muri, rispondendo il più delle
volte a colpi di ordinanze e
sanzioni salatissime, la scuo-
la media «Pascoli» di Povo e
Villazzano ha già risolto il pro-
blema con un interessante
progetto iniziato ben 15 anni
fa e che ha avuto un riscontro
positivo considerato come da
allora non ci siano più stati im-
brattamenti o scritte di catti-
vo gusto, quantomeno nello
spazio della scuola collinare. 
I ragazzi delle terze classi so-
no stati chiamati a realizzare
sui muri del plesso scolastico
dei grandi murales che, anno
dopo anno, stanno imprezio-
sendo l’edificio, inserendo per
di più l‘attività nel percorso di
educazione artistica durante
le ore facoltative del giovedì
pomeriggio. Un’opera di valo-
rizzazione delle capacità arti-
stiche dei ragazzi ma appun-
to, anche di prevenzione con-
tro i graffiti selvaggi, organiz-
zata dall’insegnante di arte ed
immagine Marzia Comandini,
che ha immediatamente ag-
giunto colore, bellezza e un
nuovo aspetto al cortile e al
colonnato della scuola, prima
in anonimo e freddo cemento
armato. Tema di quest’anno
scolastico sono state le arti fi-
gurative e musicali, rappresen-
tate in un sorprendente miscu-
glio colorato di chitarre, pen-
nelli, casse e tavolozze. Nei
precedenti anni scolastici so-
no invece state decorate le al-
tre pareti esterne della scuo-
la con varie tecniche e otto di-
segni diversi tra i quali «Il pra-
to della pace» (il primo dipin-
to del 1995), «Il drago», rein-
terpretazioni di Picasso con
«Guernica», Van Gogh e Depe-
ro fino al celebre «L’urlo» di
Munch e al contemporaneo
«writer» americano Keith Ha-
ring. Un lavoro che prevede
molte fasi: dalla preparazione
individuale di un abbozzo su
carta seguendo il tema indica-
to dall’insegnante, all’ingran-
dimento dei disegni migliori
che poi i ragazzi riproducono
su cartelloni «forellati» lungo
le linee dell’abbozzo. Questo
permette, una volta disposto
il cartellone sul muro, di tra-
sportare i disegni tamponan-

do i contorni delle figure con
sacchettini di stoffa contenen-
ti polvere di carbone, utiliz-
zando così la cosiddetta «tec-
nica di Michelangelo». 
Concluso tale passaggio, i ra-
gazzi possono iniziare a colo-
rare e, aiutati e corretti dall’in-
segnante, stendono l’acrilico
e vedono compiersi - con mol-
ta lentezza ma altrettanta mae-
stosità - il murale. Queste ve-
re e proprie opere sono diven-
tate così un simbolo distinti-
vo della scuola e un originale
segno-ricordo che i ragazzi in
uscita lasciano ai compagni
più giovani. 
Un’esperienza che non sareb-
be male estendere anche al-
l’interno delle due circoscri-
zioni per valorizzare e preser-
vare alcuni luoghi ora degra-
dati come, solo per fare un
esempio, le pareti di centro ci-
vico e palestra a Povo. E altri
altri luoghi di questo tipo po-
trebbero riprendere vita e co-
lore.

IN BREVE
MONTEVACCINO
SERATA STORICA
� La sala circoscrizionale del
Centro sociale di
Montevaccino ospita questa
sera, con inizio alle 20.30, la
serata  dal titolo «Giacomo
Bacca: medico, massone e
capo comune di
Montevaccino (1756 -
1835)». Relatore sarà
Gianko Nardelli del Centro di
documentazione storica
«Ceresa Costa». Nella
seconda parte Nicola Pasolli
parlerà sul tema «Brevi
notizie sul passaggio delle
truppe franco - bavaresi a
Montevaccino (1809)».
L’ingresso è libero
Organizzano la serata la
sezione cultura del Circolo
Comunitario di
Montevaccino, il Punto di
prestito della biblioteca
comunale di Trento e la
Circoscrizione Argentario.
SERATA INTERNET
A GARDOLO
� «Internet e realtà virtuale:
pericolo reale?»: in
collaborazione con
LinuxTrent, domani sera a
Gardolo appuntamento per
conoscere quali sono i rischi
connessi all’utilizzo di
Internet, per la sicurezza di
adulti e ragazzi. L’incontro è
condotto da Mauro Berti,
responsabile dell’Ufficio
indagini pedofilia della
Polizia postale di Trento
(domani alle 20.30 alla
biblioteca di Gardolo).
RAGAZZI ‘99
PONTE CHIUSO
� Sabato 15 maggio il
ponte di via Ragazzi del ‘99
resterà chiuso al traffico dalle
7 alle 21. Il provvedimento si
rende necessario perché, in
quella giornata, il cavalcavia
sarà sottoposto ad alcune
prove di carico che servono a
misurare l’elasticità della
struttura. Qualche tempo fa è
stata infatti riscontrata la
presenza di crepe e
fessurazioni.

I ragazzi delle scuole medie «Pascoli» in posa davanti a uno dei loro lavori. Sotto, altre opere

Cognola. Stasera secondo incontro con la dottoressa Brunialti
Pedofilia, così si riconoscono i pericoli
Stasera alla sala polivalente di via Jülg 9 a
Cognola va in scena il secondo
appuntamento con la dottoressa Carla
Maria Brunialti, psicoterapeuta,
sessuologa clinica e formatrice del «Centro
di psicologia e psicoterapia» di Rovereto
sul tema della pedofilia.
L’incontro di stasera (ore 20.15) avrà
come titolo «Come difendere i nostri figli».
Si parlerà di come cogliere i segnali,
talvolta lievi, di pericolo, e di come parlare

loro fin dai tre anni di età.
Non ci si deve dimenticare, infatti, che
nell’abuso sessuale il seduttore pian piano
riesce a allacciare un legame con il minore
e a renderlo «dipendente». È questa la
fonte delle menzogne ai genitori, del
mantenimento del segreto che il minore
abusato difende contro ogni evidenza
anche per anni. L’incontro è organizzato
dal Comune e dalla commissione politiche
sociali della circoscrizione.
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Servizio di animazione estiva per bambini dai 3 ai 6 anni di età che
risiedono nel Comune di Trento e che frequentano la scuola infanzia.
Dal 5 luglio al 20 agosto 2010 in turni di una settimana con
possibilità di iscrizione fino a sette settimane con i seguenti orari: 
· tempo pieno: dalle 7.30 alle 18.00 
· part�time al mattino: dalle 7.30 alle 12.00 con possibilità di
prolungamento di orario fino alle 13.30 pranzo compreso 
· part�time al pomeriggio: dalle 13.30 alle 18.00 con possibilità di
anticipo orario alle 12.00 pranzo compreso

Dove
Scuola infanzia “Maso Ginocchio” (Via Giusti 56) per il periodo 5
luglio – 20 agosto; Scuola infanzia “Il Quadrifoglio” (Via dei Solteri
24) per il periodo 5 luglio – 6 agosto.
IIll  sseerrvviizziioo  ddii  aanniimmaazziioonnee  eessttiivvaa  ppaarrtt��ttiimmee  ssaarràà  aattttiivvaattoo  ssoolloo  pprreessssoo  llaa
ssccuuoollaa  iinnffaannzziiaa  ““MMaassoo  GGiinnoocccchhiioo””

IINNFFOO::  00446611  ––  888844117788..

Animazione
estiva 
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Grande Trentol'Adige 29mercoledì 12 maggio 2010


