
L’ordinanza comunale è stata voluta 
per garantire la sicurezza degli alunni 
e diminuire il traffico caotico sulla strada

Divieto di fermata
davanti alle scuole
All’entrata e all’uscita dei ragazzi
Rivoluzione in vista per i genitori
che accompagnano i figli in automo-
bile fin sotto le finestre e davanti al
portone dell’Istituto «Comenius»
(elementari e medie) di Cognola.
A breve entrerà in vigore il nuovo
regolamento che impone, dalle ore
7.40 alle 8 e dalle 15.50 alle 16.10 il
divieto di transito sullo slargo anti-
stante il polo scolastico e il divieto
di fermata, in aggiunta al già esisten-
te divieto di sosta, su via Ponte Al-
to, dalla rotonda sino all’altezza del
bar Rigotti.
Ciò per dare priorità alla sicurezza
e all’ordine di circolazione delle
macchine davanti al polo scolasti-
co, trasformato in questi anni in un
luogo dal traffico caotico e perico-

loso. Molti genitori, infatti, erano
abituati a portare i loro ragazzi finb
davanti ai cancelli della scuola ma
ciò provoca problemi davvero pe-
santi alla circolazione non solo del-
la via ma - allungandosi fino alla ro-
tatoria - intasano le più importanti
arterie del sobborgo collinare. 
Da qui la richiesta di far interveni-
re il Comune con una ordinanza e
vietare transito e sosta. I promoto-
ri di tale decisione sono convinti
che i divieti di transito e di fermata
non dovrebbero produrre partico-
lari problemi poiché ad un centina-
io di metri dalla scuola e precisa-
mente da piazza Argentario  parte
il percorso «a piedi sicuri» che arri-
va, a seguito dell’installazione del-

le transenne sul marciapiede realiz-
zate in queste ultime settimane, in
totale sicurezza fino all’Istituto Co-
menius.
Per agevolare il cambiamento di
comportamento alcuni genitori, in-
segnanti e consiglieri circoscrizio-
nali, si sono resi disponibili ad ac-
compagnare per un periodo transi-
torio, i bambini lungo il percorso
pedonale in sicurezza.
Questa importante decisione è il ri-
sultato  di un percorso partecipato
e condiviso dai soggetti più rappre-
sentativi del territorio e della Co-
munità scolastica: la dirigente del-
l’Istituto comprensivo «Comenius»
Maria Silvia Boccardi, il presidente
del consiglio Luigi Bertoldi, il pre-

sidente della consulta dei genitori
Matteo Amadori, il presidente del-
la circoscrizione Argentario Arman-
do Stefani nonché l’intero consiglio
circoscrizionale che ha condiviso e
redatto precise istruzioni per l’am-
ministrazione comunale, che ha il
merito di aver dato immediata con-
cretezza a questa proposta.
Dunque, in futuro che vorrà accom-
pagnare a scuola i propri figli potra
arrivare soltanto fino in piazza Ar-
gentario, sostare fuori dal traffico,
e lasciare che il proprio bambino
segua con tutti i suoi compagni il
percorso «a piedi sicuri» fino all’en-
trata della scuola. Piccole esperien-
ze di autonomia che vanno sicura-
mente incentivate.

COGNOLA

Mattarello, l’insolita battaglia navale
«Aiutiamoci a crescere» è la festa di una
comunità che si prende cura di se stessa.
Attraverso le relazioni e il gioco. Dopo la
scacchiera vivente, dopo il giro dell’oca
vivente, ieri pomeriggio la battaglia nava-
le vivente.
Protagonisti gli ospiti del Centro diurno
anziani e gli alunni-figuranti di una «ter-
za» e di una «quarta» delle elementaro di
Mattarello. E con loro il Circolo pensiona-
ti ed anziani «Achille Pomini», il Polo so-
ciale Oltrefersina-Mattarello e la Circo-
scrizione. É un appuntamento preparato
con passione prima ancora che con effi-

cienza: in quell’«aiutiamoci» - dice il re-
sponsabile del Centro Maurizio Suighi -
c’è «la bellezza e la fatica di un progetto»
che coinvolge anziani e bambini, la sto-
ria e il futuro, per creare rapporti, «aper-
ture all’altro, che diventano una risorsa
contagiosa per una crescita dei bambini,
nel loro pensiero e nella loro autonomia
personale, ma anche per la scuola e le as-
sociazioni della comunità che con il Cen-
tro Diurno interagiscono». Da una parte
la flotta dei bianchi e dall’altra quella de-
gli azzurri, tutti con divisa ed insegne: per-
fette la regia e la colonna sonora con le

note del «Silenzio» ad accompagnare l’af-
fondamento di un mezzo degli avversari.
Lunga e meticolosa la preparazione, ac-
ceso il tifo. Parole di plauso per quanto
prodotto nel Centro di Mattarello, aper-
to nel 1993, sono essere sono venute dal-
l’assessore alle Politiche sociali Violetta
Plotegher e dal presidente della Circoscri-
zione Bruno Pintarelli che ha sottolinea-
to la ricchezza dell’associazionismo e del
volontariato locale; Marco Perini, presi-
dente del circolo pensionati, ha riconfer-
mato la piena e cordiale disponibilità a
continuare nella collaborazione. Ma.Bri.

SPINI

Le panchine del parco sono
sudicie e i muri delle case Itea
appaiono pieni di scritte?
Facciamoli sistemare dai
giovani. Questa l’idea della
commissione Politiche sociali
di Gardolo che questo
pomeriggio propone un inedito
momento di pulizie «cittadine»
ai ragazzi della frazione. La
circoscrizione lotta da tempo
perché Spini ritorni comunità:
la brutta nomea di Bronx
cittadino è dura a morire. Il
massiccio arrivo di residenti
(450 in pochi anni, in un’area
dove gli abitanti, nel 1997,
erano appena 150), perlopiù
stranieri, ha stravolto il tessuto
sociale. Nella scuola materna i
bambini italiani sono da tempo
una minoranza. Ma per Walter
Lenzi, presidente della
commissione, le cose vanno
sempre viste in positivo: «Sarà
una occasione unica per
avvicinare i ragazzi al loro
territorio, spingendoli a
prendersene cura come fosse
una cosa propria». Si pulirà il
parco fra via Monaco e via Pont
dei Vodi ed il muro pieno di
scritte vicino all’entrata del
centro Giocastudiamo. Per tutti,
«boci» e non, appuntamento
con scopa e paletta alle 17, al
Giocastudiamo. Gi.P.

Giovani al lavoro
per ripulire il quartiere

G
10

51
30

8

l'Adige30 venerdì 13 maggio 2011 Grande Trento


