
Questa coppia di giraffe e
altri coloratissimi quadri
eseguiti con la tecnica
«Tinga-Tinga» sono il
risultato finale del Progetto
«Tanzania», avviato
nell’anno scolastico 2012-
2013 nella Classe 3B della
Scuola secondaria di 1°
grado, in contemporanea
con altre classi di
Mattarello, e saranno messi
in mostra alla prossima
Sagra dei Santi Anzoi agli
inizi di settembre. Come ci
spiega la docente referente
Rita Palma, il progetto era
stato proposto
dall’Associazione «Docenti
senza frontiere», nata nel
2012 fra un gruppo di
insegnanti e di genitori
dell’istituto comprensivo
Aldeno-Mattarello con lo
scopo di promuovere
progetti di solidarietà
locale ed internazionale nel
campo della promozione
del diritto allo studio, la
quale aveva intrecciato una
collaborazione con il
museo delle Scienze di
Trento e con l’Associazione
«Mazingira», che con esso
lavora, ed è attiva in

Tanzania, nel Parco
Nazionale dei Monti
Udzungwa. In questa classe,
in particolare, il progetto è
diventato interdisciplinare,
in quanto gli alunni si sono
occupati della conoscenza
del territorio e della Rift
Valley che l’attraversa,
dello studio del gruppo
etnico Masai, delle fonti
energetiche utilizzate dalla
popolazione locale e di un
loro più proficuo impiego.
Nel percorso sono stati
guidati dalla ricercatrice
Silvia Ricci, rappresentante
dell’Associazione di
volontariato «Mazingira»
(Ambiente, in lingua
kiswahili), costituitasi nel
settembre del 2010.

Ma la parte più
coinvolgente per i ragazzi, a
sentir loro, è stata
sicuramente la
realizzazione di questi
lavori con la tecnica tipica
di questa regione africana
che prende il nome dal suo
inventore, Edward Saidi
Tingatinga, nato nel 1935
nel sud della Tanzania e
vissuto a Dar al Saalam. La
tecnica artistica è
complicata, i soggetti sono
gli animali della savana
delineati con forme
semplici ed essenziali,
tanto da ricordare il nostro
Espressionismo, ma in
realtà la fonte d’ispirazione
è lo sciamanesimo locale e
gli animali sono metafora
del costume sociale. Tutta
la classe, guidata dalla
docente di Arte e Immagine
Fabrizia Rigo Righi, ha
prodotto chi la sua grande
chi la sua piccola opera e
tutti ne sono molto
orgogliosi, trattandosi di
un’attività stimolante ed
arricchente, conclusiva di
un progetto durato due
anni e del ciclo di studi
della scuola media. Ma.Bri.

«Limite dei 50 in via Pradiscola»ARGENTARIO
Lo chiede la circoscrizione
Al momento si viaggia ai 90

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8 0461/924329
Farmacia Grandi
dalle ore 8.00 alle ore 22.00

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

CARBURANTI

ENI Via Maccani, 46
IP Frazione Mattarello

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 
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

Il santo del giorno
Santa Maria Goretti rimase presto senza papà e
aiutò la madre a crescere i fratelli. A 12 anni subì un
tentativo di violenza. Vista la sua resistenza
l’aggressore la uccise accoltellandola. Maria morì, ma
prima di spirare perdonò l’uomo.

Auguri anche a
Agostino,
Giusto
e Cristoforo
E domani a
Marco
e Ruggero

M. Sharapova

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello 
(in foto). A cura di Quinto An-
tonelli e del Museo storico.
Documenti e testimonianze
del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Lettere, cartoline, pez-
zi di diari, fotografie, disegni,
quadri e oggetti. E le mappe
sugli spostamenti dei trenti-
ni: dall’Italia alla Boemia, Mo-
ravia, Galizia, Serbia, Roma-
nia, Russia, Siberia. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

IN BREVE
A MELTA, LA SALUTE
È NEL MOVIMENTO
� Torna domani una nuova
iniziativa nell’ambito del
progetto «Sport nel verde -
Ben... essere in movimento»,
ciclo di attività sportive
rivolte agli adulti e alle
famiglie. A cominciare dalle
18, con partenza dal parco di
Melta, è in programma una
passeggiata adatta a tutte le
età. Servono semplicemente
abbigliamento sportivo
comodo, scarpe da
ginnastica, eventuali
bastoncini per chi ama il
nordic walking. L’iniziativa è
organizzata in collaborazione
con l’associazione Nordic
Walking Arcobaleno. Per
informazioni è possibile
rivolgersi ai numeri di
telefono 348 4402388
oppure 340 6663143, è
inoltre possibile consultare il
sito www.nwarcobaleno.org
ATTIVITÀ PER BIMBI
DOMANI A SPINI
� L’associazione Carpe Diem
propone, per domani
pomeriggio, un’iniziativa
dedicata ai ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 14 anni.
Appuntamento a partire
dalle 14.30 al giardino di
Spini di Gardolo, per due ore
da vivere in compagnia
all’insegna del gioco e dello
sport. La partecipazione è
gratuita.
TRENTO BONDONE
CHIUDE LA STRADA
� Oggi si corre la Trento -
Bondone automobilistica.
Già dalle 6, il transito sul
percorso sarà possibile solo
con pass o mediante il
pagamento di un ticket il cui
costo è di 15 euro a persona.
La strada resterà quindi
chiusa per la gara dalle 9.30
alle 18 nel tratto tra il bivio
di Montevideo e la località
Viote. Su tutto il percorso è
in vigore il divieto di sosta
con rimozione forzata dei
mezzi fino alle 24 di oggi.

FABIA SARTORI

Il limite di velocità presente in
via Pradiscola non è adatto al-
le caratteristiche di percorren-
za della strada: il Consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario
chiede di abbassare l’attuale li-
mitazione dai 90 ai 50 chilome-
tri orari. «Invitiamo l’ammini-
strazione comunale a provve-
dere con massima urgenza a
questa variazione - si legge nel
documento firmato da Anneli-
se Filz - con apposizione di re-
lativi cartelli segnalatori».
L’utenza della detta via, che col-
lega l’abitato di Martignano al-
la località Zell di Cognola, si può
definire «debole». «Nel senso
che - chiarisce Filz - la strada ri-
sulta molto utilizzata dai pedo-
ni». In effetti, a qualsiasi ora del
giorno è possibile incontrare
anziani che passeggiano, spor-
tivi che si allenano, genitori e
figli in bicicletta, mamme con
passeggini o in compagnia di
bimbi in tenera età. «Non dimen-
tichiamo - aggiunge - che la stra-
da in questione collega i due
parchi della collina (quello di
Martignano e quello delle Co-
ste di Cognola): è semplice quin-
di immaginare come i principa-
li utenti siano proprio i bambi-
ni».
In questo «idilliaco» contesto vi-
ge il limite di velocità di 90 chi-
lometri orari: «È una strada ex-
traurbana secondaria - precisa
Filz - Da articolo 142 del Codice
della strada il limite è corretto».
Ma ritenuto eccessivo: «Nono-
stante la presenza di uno spa-

zioso marciapiede - fa notare -
il numero di utenti, la possibi-
le età degli stessi e la possibile
presenza di bambini in biciclet-
ta determinano una situazione
potenzialmente a rischio».
Tanto più con le auto che co-
munque «sfrecciano» in quel
punto, nel quale si trova anche
una fermata dell’autobus con
relativo attraversamento pedo-
nale. «Per poi tornare a rallen-
tare in corrispondenza dei due
centri urbani - afferma - ove le
limitazioni applicate sono infe-
riori attestandosi sui 50 oppu-
re 30 chilometri orari». Il desi-
derio della circoscrizione del-
l’Argentario è quello di unifor-
mare l’intera percorrenza al
massimo dei 50 chilometri ora-
ri.
Lungo via Pradiscola si trova
l’unica colonnina di controllo
della velocità della città: «La
problematica - prosegue - era
presente anche prima della sua
installazione. E forse dopo il suo
posizionamento si è accentua-
ta: la sua entrata in funzione ha
reso ancora più evidente il limi-
te dei 90, portando a schiaccia-
re sull’acceleratore anche chi
prima non superava i 50 o 60
chilometri orari». Al momento
della messa in funzione dello
speed check, l’amministrazio-
ne comunale aveva ipotizzato
di formulare una proposta di li-
mite di velocità da adottare sul-
la base dei dati statistici rileva-
ti sulla quantità di traffico e sul-
la velocità. «Sarebbe quindi il
caso - conclude - di analizzare
quanto acquisito e procedere
all’abbassamento richiesto».

Gardolo. In via Sant’Anna si alza la protesta

«Il dosso è rumoroso»

Corrado Paolazzi

Il dosso della discordia: in via Sant’Anna
i residenti lamentano il disturbo nottur-
no arrecato dai mezzi in transito sul dos-
so dissuasore. Il salto di fronte alle scuo-
le è secondo alcuni sconnesso e troppo
alto. Pare venga affrontato senza molte
remore da autobus e auto: un fastidio mag-
giore in estate, con le finestre spesso aper-
te. Dai residenti arriva anche un’altra se-
gnalazione, fatta dalla commissione Ter-
ritorio: «l’asfalto della rotatoria di via IV
Novembre è sdrucciolevole». Tanti i mo-
torini scivolati alle prime gocce di piog-
gia. Il presidente di circoscrizione Corra-
do Paolazzi segnalerà agli uffici i due casi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Progetto multidisciplinare della 3ªB delle medie

Quando il quadro è «Tinga-Tinga»
MATTARELLO

Una delle opere realizzate

Un tratto di via Pradiscola. La velocità dei mezzi sulla strada è al centro delle discussioni (foto F. Sartori)
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Nei mesi di luglio e agosto cambiano gli orari di apertura di alcuni uffici
circoscrizionali. Ecco di seguito in dettaglio il calendario:
Argentario
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Bondone
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dall'11 al 14 agosto
Centro storico/Piedicastello
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 21 al 25 luglio
Gardolo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Mattarello
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 25 al 31 agosto
Meano
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 21 al 25 luglio
Oltrefersina
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 7 all'11 luglio
Povo
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dall'11 al 14 agosto
Ravina/Romagnano
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 18 al 22 agosto
Sardagna
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 � chiuso dal 18 al 25 luglio, dal 1°
all'8 agosto e dal 25 al 31 agosto
S. Giuseppe/S. Chiara
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 28 al 31 luglio
Villazzano
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 � chiuso dal 14 al 18 luglio

CIRCOSCRIZIONI:
GLI ORARI DI APERTURA
NEL MESE DI LUGLIO
E AGOSTO
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