
IL LUTTO Era stato allievo di Bruno Degasperi. «La sua pittura 
era figurativa ma simbolista, legata al fantastico,
all’onirico». Le origini proletarie nel rione di S. Giuseppe

Un anno fa l’operazione da cui si era ripreso bene
Qualche settimana fa la ricaduta. «Con gli studenti 
ha dato il meglio di sé. Era uomo di principi solidissimi»

È scomparso il pittore Marcello Pola
Per trent’anni insegnante all’Istituto Vittoria 
si era pensionato da poco e ritirato a Piné

Anffas Trentino onlus
spiega in una nota che
i suoi «ragazzi utenti
disabili hanno a dispo-
sizione uno strumen-
to innovativo che con-
sente loro di parteci-
pare alle decisioni, di
sviluppare maggiore
autonomia e consape-
volezza dei propri bi-
sogni». Si tratta del

Consiglio dei ragazzi, un organismo istituzionale composto
dagli utenti disabili che hanno così «un luogo che facilita e
stimola il loro diventare soggetti attivi nella gestione delle
strutture e dei servizi che li vedono protagonisti».
L’idea è costruire un graduale percorso di presa di coscien-
za, coinvolgendo gli utenti nella ricerca di soluzioni e di stra-
tegie alternative: «Il Consiglio è dunque un laboratorio di idee,
un luogo di concertazione, uno spazio in cui poter porre do-
mande ed ottenere risposte».

Disabilità |  Varato il nuovo organismo della onlus

Anffas: gli utenti protagonisti
grazie al Consiglio dei ragazzi

Sono 26 le nuove ba-
bysitter che hanno
concluso il corso di
formazione promos-
so dalle Acli trenti-
ne. L’iniziativa è sta-
ta finanziata in par-
te dall’Agenzia per
la famiglia della Pro-
vincia e in parte gra-
zie ai fondi raccolti
dal 5 per mille desti-

nato alle Acli stesse.
Il «Progetto Mary Poppins» rivolto alle baysitter rientra nel più
generale Progetto Acli Care (lo sportello a Trento è aperto al
pubblico il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 12)
che contempla anche un percorso formativo per le collabora-
trici famigliari. Luisa Masera, referente per questi progetti, ha
annunciato che in febbraio in tutte le sedi Acli si potranno apri-
re gli sportelli di intermediazione famigliare rivolti rispettiva-
mente alle babysitter e alle collaboratrici famigliari (badanti).

Via libera in Comune, con l’ado-
zione della relativa determina,
alla Convenzione con Trentino
Trasporti per l’avvio del cosid-
detto «abbonamento azienda-
le» che prevede l’applicazione
di uno sconto crescente sul co-
sto dell’abbonamento annua-
le lavoratori, proporzionato al
numero degli acquirenti. In par-
ticolare viene stabilito uno
sconto del 10% fino a dieci ab-
bonamenti acquistati, del 20%
da undici a cinquanta e del 30%
oltre i cinquanta.
Questo schema di convenzio-
ne rivede al ribasso («a causa
delle restrizioni economiche»)
quello precedente che preve-
deva lo sconto del 30% sugli
abbonamenti individuali an-

nuali, oltre a un’ulteriore ridu-
zione di 70 euro sul prezzo re-
siduo, tramite consegna di vou-
cher (confermata anche nei
due ani successivi) emesso dal
Comune di Trento, utilizzabile
sia per l’acquisto dell’abbona-
mento annuale al trasporto
pubblico urbano che per l’ab-
bonamento annuale al traspor-
to pubblico extraurbano. La
nuova convenzione offre ai di-
pendenti agevolazioni inferio-
ri, conservando ma alleggeren-
do un’iniziativa che ha ricadu-
te non solo economiche ma po-
tenzialmente anche riguardan-
ti la mobilità cittadina, perché
funge da elemento di stimolo
all’abbandono dell’auto priva-
ta in favore dei mezzi collettivi.

Formazione |  Grazie al «Progetto Mary Poppins»

Ecco le 26 babysitter professionali
che hanno seguito il corso Acli

Mobilità |  Diminuisce lo sconto sugli abbonamenti

Bus e corriere, nuova convenzione
fra il Comune e Trentino Trasporti

Riaperte ieri la Folgarida-Campo Carlo Magno e la Garniga-Viote

Rimangono chiusi molti passi dolomitici
VIABILITÀ

I ricordi di AntonioLA MOSTRA

Per i suoi ragazzi era un idolo
«Raramente faccio mostre ma questa mi pareva avesse un
senso. Mi piace essere in mostra con Antonio e mi ha com-
mosso il fatto che lui mi abbia cercato». Così, nell’estate
del 2009, Marcello Pola. Quell’Antonio (Lazzaretto)  era
stato un suo «studente», a metà degli anni ‘70, ai corsi An-
ffass. E così quello studente speciale ricordava Marcello:
«La mostra la volevo fare con lui, perché mi ha insegnato
molte cose».
Aveva davvero un carattere speciale Marcello Pola, è sta-
to davvero un grande insegnante e all’arte ed ai ragazzi ha
dedicato la sua intera vita. Altre due passioni minori ave-
vano comunque permeato la sua vita. Quella per l’infor-
matica era la prima. La seconda era quella, meno compli-
cata, per la pesca. Erano pescatori il padre e un paio di fra-
telli (uno a livello professionistico) e anche lui amava an-
dare per torrenti e laghi con la canna in mano.

Sopra una
bella
immagine,
recente, di
Marcello Pola.
A fianco
l’ultima foto
all’Istituto
d’Arte Vittoria,
scattata l’11
giugno 2013

RENZO M. GROSSELLI

Se n’è andato a 63 anni, lascian-
do il ricordo di quel suo viso
franco e dolce, quel pizzetto al-
la D’Artagnan dietro al quale si
nascondeva una capacità uni-
ca di stare con i giovani, di crea-
re e anche di organizzare. È
morto a Bologna (dove si stava
curando) Marcello Pola, artista
e professore, figlio di proletari.
Veniva dalle Case Nuove, il rio-
ne popolare sorto a Trento nel-
l’immediato secondo dopoguer-
ra, quello che in Via Veneto dà
dirimpetto ai Casoni. Erano die-
ci figli i Pola, così come i Filip-
pi e i Meneghini che vivevano
nello stesso edificio. Marcello
si distingueva per la sua faccia
pulita e per la sua schiettezza.
Prima di iniziare la carriera di
docente all’Istituto d’Arte di
Trento, nel 1983, aveva lavora-
to per tre anni all’Anffass inse-
gnando, appunto, tecnica pit-
torica. 
Claudio Dellai era un suo colle-
ga all’Istituto d’arte di Trento:
«Eravamo molto amici. Lo ave-
vo visto 20 giorni fa a Piné, ave-
va abbandonato la città da quat-
tro mesi e con la moglie Luisa
Artuso (ndr, figlia del proprie-
tario del Cinema Astra, in cui
Marcello si vedeva alla cassa di
tanto in tanto) aveva mollato la
città dove era sempre vissuto.
Abbiamo iniziato assieme a
scuola e la collaborazione era
continuata sino alla fine della
carriera, io l’ho aiutato nelle
pratiche della pensione». Dopo
una assenza di molti mesi do-
vuta ad un’operazione che pa-

reva avesse dato esiti positivi,
seguita da una fase di recupe-
ro che pareva definitivo, Mar-
cello Pola aveva deciso di pen-
sionarsi e lo aveva fatto pochi
mesi fa. C’era la sua casetta di
Baselga di Piné, il suo nuovo
studio. «Era portato alle cose
innovative, aveva inserito l’in-
formatica a scuola, lui la segui-
va dagli anni ’80» dice Dellai. An-
che per queste sue capacità,
per anni era stato l’«orarista»
dell’Istituto Vittoria, quello che

preparava gli orari. Armando
Stefani, un altro collega: «Fare
l’orario all’Istituto d’arte è
un’impresa: pochi spazi e stu-
denti che devono ruotare di ora
in ora nelle aule. Ci dedicava
l’estate con investimento di ri-
sorse personali non indifferen-
ti. Il lato bello era che a settem-
bre non accettava nessuna ri-
chiesta di cambiamento, nem-
meno dalla presidenza». La fer-
mezza caratteriale e morale di
Pola era proverbiale. «Era un
uomo disponibile, soprattutto
con gli studenti. Ha dato il me-
glio di sé con loro. Come colle-
ga sapeva assumere atteggia-
menti duri: riteneva che la clas-
se insegnante, mediamente par-
lando... fosse da spronare». 
Un artista si diceva. Era stato
allievo di Bruno Degasperi e dei
suoi corsi di «Disegno dal vero
ed educazione visiva». Si sareb-
be poi dato alla creazione, pit-
tura soprattutto (ultimamente
lavorava anche con la cerami-
ca). Non amava esporre, cosa
che comunque fece molte vol-

te. Il collega «di una vita» Paolo
Tartarotti: «L’ultimo lavoro che
ha fatto è stato con i 37 artisti
del “Progetto Bonconsigli”: lui
ha mandato un Qr Code, un’in-
terpretazione di quel marchio
che trovi oggi sui giornali». Poi
i murales di Pola: tra gli altri,
uno sta alla Margoni, conces-
sionaria Ford, un altro sulle pa-
reti, a Campiglio, dell’Alpen Sui-
te Hotel. «La sua pittura era fi-
gurativa ma simbolista, legata
all’onirico, al mondo fantasti-
co. A lui non interessava ven-
dere». Era eclettico Marcello Po-
la e aveva pubblicato anche al-
cuni libri. Tra questi, uno era
stato edito per conto della Fer-
rovia Trento-Malé in occasione
del suo centenario.
«Un ottimo artista e un grande
insegnante» riassume Claudio
Dellai. Un anno fa l’operazione.
Si era ripreso. Una ricaduta po-
che settimane fa, le cure. E, a
Bologna, la morte. Nelle pros-
sime ore si sapranno i termini
della cerimonia funebre. Au re-
voir, gentile D’Artagnan.

Sta tornando gradualmente alla nor-
malità la situazione sulle strade tren-
tine, dopo i disagi provocati dalla
fitta nevicata di giovedì: a S. Stefa-
no un gruppo di sfortunati turisti
londinesi, ha impiegato addirittura
più di quattro ore per raggiungere
Andalo da Mezzocorona: partiti al-
le 10 dalla stazione ferroviaria rota-
liana, gli inglesi sono arrivati a de-
stinazione alle 14.10 «e tutto questo
soprattutto a causa di scriteriati che
erano in viaggio senza catene o gom-
me da neve: dove sono le forze del-
l’ordine quando serve multare giu-
stamente gli incoscienti?», lamenta
l’autonoleggiatore di Mezzocorona

che ha dovuto sforzarsi non poco
per far mantenere ai suoi clienti la
proverbiale aplomb britannica. Ie-
ri, invece, a Vason in mattinata si so-
no formate lunghe code sempre per
la sede stradale imbiancata e auto-
mobilisti poco civili, mentre in pro-
vincia ieri sono state riaperte stra-
de precedentemente chiuse: la sta-
tale 239 di Campiglio tra Folgarida
e passo Campo Carlo Magno e la pro-
vinciale 25 tra Garniga Vecchia e le
Viote, sul Bondone. Entrambe sono
state dichiarate nuovamente agibi-
li nel tardo pomeriggio, mentre qual-
che ora prima era arrivato il via li-
bera per le strade di valico di Rolle,

Costalunga e San Pellegrino. Que-
ste ultime due - precisano il Servi-
zio gestione strade della Provincia
e la Protezione civile - erano già agi-
bili sul fronte trentino dalla matti-
nata ma è stato necessario attende-
re che anche da Veneto e Alto Adi-
ge arrivasse il semaforo verde.
Rimangono tuttora chiuse, invece,
la provinciale 141 di Bolentina, chiu-
sa per il persistere del pericolo di
caduta valanghe, e la provinciale 86
di Rabbi, limitatamente al tratto Rab-
bi - Fonti - Plan.
Chiusi anche i passi Lavazé (stata-
le 620) sul lato altoatesino e il pas-
so Valles (provinciale 81) sul lato

bellunese, il passo Pordoi (statale
48) sul versante bellunese, il passo
Sella (statale 242) sul versante al-
toatesino e il passo Fedaia (statale
641), a partire dalla località Diga.
Il passo Brocon, sulla provinciale
79, è aperto da Castello Tesino men-
tre, per pericolo valanghe, è chiuso
da Canal San Bovo al passo. Ieri, pro-
prio in alcuni passi (soprattutto ver-
so il Rolle e il Fedaia) sono entrate
in azione le «campane» per provo-
care artificialmente valanghe in mo-
do da liberare i versanti da masse
pericolose di neve: l’attrezzatura è
stata portata in quota dall’Ecureuil
dei vigili del fuoco permanenti.Ancora chiuse molte strade in quota (foto Pellegrini)

A S.Stefano 4 ore per andare
da Mezzocorona ad Andalo 
Ieri mattina disagi a  Vason
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