
Approvato a larghissima
maggioranza con un solo
astenuto (Lega Nord), il
bilancio di previsione 2013 e
il triennale 2013-2015 nella
circoscrizione di Villazzano.
Una discussione veloce e
rassegnata, una sorta di
«copia/incolla» di precedenti
documenti senza novità

rilevanti se non la
riconferma di opere già
progettate e finanziate, con
alcune di queste in fase di
completamento. Dal nuovo
teatro polifunzionale (oltre 5
milioni di euro), alla messa
in sicurezza di via Roberti
con la statale della Fricca
(600.000 euro), dal primo
tratto del marciapiede della
Grotta (600.000 euro), fino
ad arrivare alla
ciclopedonale Povo-
Villazzano in attesa di
finanziamento sul Fondo
Unico Territoriale e in
«condominio» con la
circoscrizione di Povo, per
un costo totale di circa tre
milioni e mezzo di euro.
Sono sprovviste di progetti e
finanziamenti invece, altre
due assolute priorità per
Villazzano, come il secondo
tratto del marciapiede da via
Znojmo alla Grotta e la
nuova scuola materna che
dovrebbe sostituire le due
attuali sedi di via Giordano e
Salita Molini. Proprio su
quest’ultimo punto,
l’assessore Italo Gilmozzi,
presente insieme all’altro
assessore Renato Tomasi alla

riunione, ha lasciato
intravedere un incoraggiante
spiraglio auspicando entro
l’estate la «soluzione finale»
sulla proposta del gruppo di
lavoro che a Villazzano, sulla
nuova scuola materna sta
lavorando ormai da oltre due
anni. «A livello comunale
sono stati privilegiati gli
interventi per la sicurezza e
il risparmio della spesa
corrente - ha affermato
inoltre Gilmozzi - con la
prevista riduzione delle
locazioni passive a iniziare
dallo spostamento degli
uffici tecnici comunali ora al
Top Center, nell’ex sede della
Casa di Riposo S.G. Bosco in
piazza Fiera. Una decisione
che costituisce motivo di
orgoglio per
l’amministrazione
comunale». Arrivati i tempi
delle «vacche magre» ci si
deve per forza di cose
accontentare, anche se
rimangono sul tappeto
alcuni argomenti, a
cominciare dalla viabilità e
dalla sicurezza pedonale nel
centro del sobborgo a cui,
prima o poi, bisognerà
trovare soluzione. P.Gi.

Il cantiere decorato dai bimbiCRISTO RE
Dove sorgerà l’Opera le foto
scattate degli alunni delle Schmid

Rimane irrisolto il nodo della scuola materna

Bilancio approvato senza sussulti
VILLAZZANO

FEDERICA PASSAMANI

Ventidue poster di un metro e
mezzo per un metro «guarde-
ranno» i passanti lungo Corso
Buonarroti dal prossimo 16
marzo. Raffigureranno i volti
degli alunni della classe 5 A
della scuola primaria Schmid
di Trento, che si sono autori-
tratti facendo trasparire diver-
se emozioni: stupore, tristez-
za, indifferenza, perplessità,
rabbia o felicità. «This is me»,
«Questo sono io» è il percorso
interdisciplinare che gli sco-
lari hanno seguito assieme al-
le loro insegnanti, Antonia Sca-
lera e Valentina Musmeci, ab-
bracciando il «concept» del
progetto internazionale «Insi-
de project». Un’idea lanciata
nel 2011 dall’artista francese
di origine algerina JR e consul-
tabile al sito www.insideout-
project.net dove, fra gli oltre
120 mila poster già consegna-
ti, è possibile ora trovare an-
che quelli che saranno a bre-
ve affissi a Trento. Il progetto
è noto anche per essere stato
avviato in Tunisia, dopo la pri-
mavera araba, quando le gi-
gantografie di Ben Ali venne-
ro rimpiazzate da immagini di
giovani e delle loro emozioni
ritratte su cartelloni pubblici-
tari.
Prima di realizzare le loro ope-
re d’arte, i bambini delle
Schmid hanno lavorato in clas-
se su tre modalità di comuni-
cazione: attraverso la descri-
zione di sé in lingua italiana e
inglese e attraverso la comu-

nicazione visiva. Analizzando
le capacità comunicative del-
l’uomo, dai graffiti della prei-
storia fino al ritratto in foto-
grafia, e riflettendo sulla pro-
pria identità all’interno del
gruppo classe, scuola e quar-
tiere, i ragazzi hanno impara-
to a riconoscersi come facen-
ti parte in modo identificabi-
le nella società. 
È seguita la fase più creativa
del laboratorio fotografico.
Qui ognuno ha realizzato i pro-
pri autoscatti utilizzando una
macchina fotografica, scatti
che poi sono stati inviati in for-
mato digitale alla sede di New
York del progetto per ottene-
re l’ok al progetto e all’affis-
sione.
Le Schimid sono una scuola
dove la percentuale di alunni
appartenenti a etnie diverse è
molto elevata. «Il progetto è
stato anche quindi un’occa-
sione di riflessione, per dire
«Io esisto, questa è la mia iden-
tità». Tratti somatici a parte,
ogni bambino ha un’emozio-
ne diversa, che va dalla rab-
bia alla perplessità, dalla ge-
losia alla gioia», spiega l’inse-
gnate Valentina Musmeci.
Il quartiere delle Schimd, at-
traverso il presidente della Cir-
coscrizione 12 del Centro Sto-
rico e di Piedicastello, Mel-
chiore Redolfi, ha accolto con
entusiasmo l’iniziativa, offren-
dosi di sponsorizzare con un
rinfresco l’evento sociale di in-
collatura dei manifesti, che
avrà luogo sulle barriere di de-
limitazione del cantiere in cui
sta sorgendo la nuova Opera

Universitaria, all’angolo con
via Lampi, dalle 10 alle 12.30
di sabato 16 marzo. Partecipe-
ranno Fulvio Zuelli, presiden-
te dell’Opera Universitaria, la
dirigente scolastica Paola Pa-
squalin, il presidente Redolfi,
oltre agli insegnanti e ai ragaz-
zi con i loro genitori. Chiun-
que lo desideri può unirsi al-
l’appuntamento, che prevede
anche la «cottura» in loco del-
la colla necessaria all’affissio-
ne, la quale verrà preparata
dai ragazzi in modo completa-
mente naturale a base di fari-
na, zucchero e acqua.

I poster realizzati dagli alunni appesi a scuola per
spiegare ai genitori l’iniziativa e, a sinistra, lungo
una passerella sopra ad una strada.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

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
A Quedlinburg in Sassonia, in Germania, santa
Matilde, che, moglie fedelissima del re Enrico, fu
insigne per umiltà e pazienza e si prodigò
generosamente nell’assistenza ai poveri e nella
fondazione di ospedali e monasteri.

Auguri anche a
Alessandro
Paolina

e domani a
Luisa
Eusebio

Matilde Brandi

LE MOSTREMuseo delle Scienze. Con «Pio,
pio, pulcini al museo» i visi-
tatori potranno far visita ai
pulcini, seguirne passo a pas-
so la crescita. La presenza co-
stante di uno zoologo condur-
rà i partecipanti alla scoper-
ta delle particolarità e delle
abitudini di questi piccoli ani-
mali. Dal martedì al venerdì,
dalle 15 alle 18, e il sabato e
la domenica (e 27, 28, 29 mar-
zo e 1 aprile) dalle 10 alle 18.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome del-
la rosa» svela immagini ine-
dite scattate dalla grande fo-
tografa trentina nel corso del-
la sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-
ne su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-
lerie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età delle
esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la sto-
ria delle competizioni e l’at-
tenzione all’evoluzione tec-
nica delle specialità nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un excur-
sus sui conflitti nel mondo.
Da martedì a domenica ore 9-
18 (lunedì chiuso).

URGENZE
E NUMERI UTILI

Argentario. In consiglio Condini e Floriani chiedono un marciapiede con corrimano in via Kofler
Questione sicurezza: le zebre di via Don Anselmi sono poco illuminate
In Argentario si pensa alla si-
curezza dei cittadini: il con-
siglio circoscrizionale richie-
de all’amministrazione comu-
nale che si operi per la mes-
sa in sicurezza di almeno due
punti nodali piuttosto peri-
colosi per la popolazione, en-
trambi situati nell’abitato di
Cognola. 
Il primo problema sollevato
dal documento congiunto a
firma dei consiglieri Davide
Condini e Fabio Floriani riguar-
da via Kofler: «Il tratto inizia-
le - dicono - ha urgente biso-

gno della realizzazione di un
marciapiede per consentire
ai residenti di muoversi lun-
go la via come pedoni in ma-
niere sicura». 
Particolare attenzione ed en-
fasi sono rivolte ai bambini
che si recano nella vicina
scuola d’infanzia Kofler, e an-
che agli anziani. Per facilitar-
li è richiesto anche un altro
tipo di intervento: «Sarebbe
opportuno - affermano - cor-
redare il tratto di marciapie-
de esistente nella parte più
ripida della via con un corri-

mano, in modo da agevolare
la fruibilità da parte di anzia-
ni o persone con difficoltà di
movimento».
Secondo punto focale è la
scarsa illuminazione presen-
te in corrispondenza del pas-
saggio pedonale posto in via
Don Anselmi. Tanto per ca-
pirsi, quello che sorge di fron-
te al bar-pasticceria e al pa-
nificio di Cognola: «Già una
persona è stata investita - sot-
tolineano - e attualmente mol-
ti altri pedoni di notte rischia-
no di fare la stessa pericolo-

sa fine». 
Oggi il lampione esistente
sembra si trovi troppo lonta-
no dal suddetto attraversa-
mento pedonale, il suo fascio
luminoso non riesce a rag-
giungere le zebre: la propo-
sta della circoscrizione è
quella di dare una nuova ed
idonea collocazione al lam-
pione esistente oppure pen-
sare a posarne un secondo in
un punto strategico per ga-
rantire la corretta illumina-
zione e quindi la sicurezza dei
passanti. F.Sar.
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Smettila
di sognare!...
La realtà è al

COTTON
Impresa Trento

VENERDÌ 15
SABATO 16

GRANDE OSPITE
MONA LISA

CON DJ
ANTONY

SIAMO SEMPRE
APERTI

COTTON CLUB
Vigolo Baselga (TN) via III Novembre 
Cell. Franz 329 3060559 
Cell. Nicola 329 4353688

info@cottonclublapdance.com - www.cottonclublapdance.com
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