
ULTIMO CASO IN ALTO ADIGE

Sette morti sul lavoro dall’ini-
zio dell’anno in provincia di
Trento e diciotto in quella di
Bolzano, dove proprio ieri si
è registrata l’ennesima vitti-
ma. La nostra regione, con 25
decessi, occupa tristemente
il secondo posto (5,7% del to-
tale). 
Un uomo di 69 anni è morto
mentre era intento al taglio del
bosco in val Badia. La vittima
è Isidor Kastlunger, di 69 an-
ni, di Rina in val Badia. L’inci-
dente è avvenuto durante la-
vori in un bosco, nei pressi del
maso Grones di sua proprie-
tà. Kastlunger è stato colpito
da un albero ed è morto sul
colpo. E sempre ieri, si è regi-
strato un altro incidente sul
lavoro, fortunatamente non
mortale, con un operaio feri-
to nel Meranese.
Salgono così a 18 i morti regi-
strati nell’agricoltura in Alto
Adige dall’inizio dell’anno.
Gran parte dei decessi è do-
vuto a incidenti con il tratto-

re, con mezzi rovesciati sulle
scarpate più ripide dei campi.
Proprio ieri l’Osservatorio si-
curezza sul lavoro di Vega En-
gineering di Mestre aveva se-
gnalato che la provincia di Bol-
zano guida la classifica nazio-
nale degli incidenti sul lavoro,
con 17 decessi nei primi 10
mesi dell’anno. A livello pro-
vinciale c’è poi Padova con 11
morti, seguita da Vicenza (10),
Treviso (9), Verona e Trento
(7), Belluno (6), Rovigo, Vene-
zia e Udine (3), Pordenone (2),
e Gorizia con Trieste (1). A li-
vello regionale è primo il Ve-
neto con 49 vittime, seguito
dal Trentino Alto Adige (25) e
dal Friuli Venezia Giulia (7).
Una strage - per l’Osservato-
rio - che vede sempre in pri-
mo piano il settore dell’agri-
coltura dove si verifica il 44,4
per cento dei decessi a Nor-
dest (rispetto al 36,6 della me-
dia nazionale), seguito da
quello delle costruzioni (18,5
per cento delle vittime).

Articà, la casa dell’arte
dei ragazzi dell’Anffas
Uno spazio aperto a tutti nel cuore di Trento

L’atelier si trova in via prima Androna di BorgonuovoL’INAUGURAZIONE

Morti sul lavoro,
venticinque vittime
nella nostra regione

GIUSEPPE FIN

Creatività illimitata e lavori di
forte impatto visivo, ma anche
di significato. I ragazzi di An-
ffas Trentino si sono trasfor-
mati in veri e propri artisti e
per loro è stato inaugurato ie-
ri mattina un atelier che si tro-
va in via prima  Androna di Bor-
gonuovo, proprio nel cuore del
centro storico di Trento. Un
ambiente dove l’arte si respi-
ra e dove tantissimi ragazzi, ol-
tre 70, esprimono le loro idee,
i loro pensieri e anche i loro
sentimenti attraverso la pittu-
ra e il disegno nelle sue molte-
plici forme.
«Con orgoglio apriamo alla cit-
tà le porte dell’atelier - ha det-
to Maria Grazia Cioffi Bassi,
presidente Anffas Trentino - At-
traverso questo luogo voglia-
mo dare spazio e visibilità ad
una “diversa abilità”, che si fa
linguaggio, messaggio, discor-
so e che invita e sfida a saper
leggere il cuore». 
Una creatività che vuole anche
essere elemento per aumenta-
re la crescita culturale e socia-
le del territorio, fornendo oc-
casioni di riscatto e di espres-
sione alle persone disabili. Pro-
prio per questo, il nuovo spa-
zio Anffas è aperto a tutti: alle
scuole, agli artisti trentini, ai
giovani, ai pensionati. Tutti
avranno la possibilità di par-

tecipare attivamente, affinché
l’arte diventi un mezzo di co-
noscenza, contaminazione e
scambio. Ad attendere ogni
singolo cittadino ci sono gli «ar-
tisti speciali» di Anffas, felici
come non mai, di vedere tante
persone attente al loro lavoro:
«È bello essere qui - dicono due
ragazzi, Simone e Verouska -
Siamo molto contenti e ci pia-
ce disegnare e pitturare». Per
il nome da dare alla struttura
è stato indetto un concorso e
la scelta è ricaduta su «Articà»,
casa delle arti; mentre per il lo-
go è stato aperto un bando.
«I ragazzi - spiega la professo-
ressa Nadia Ongaro che segue
i lavori - disegnano in gruppo
o da soli in relazione alla capa-
cità che hanno. Vengono svol-
ti lavori liberi oppure di copia-
tura e stiamo valutando la col-
laborazione con centri che la-
vorano creta e ceramica». A da-
re un loro contributo sono sta-
ti anche alcuni artisti trentini
tra i quali Luigi Penasa, Anna-
lisa Avancini e Matteo Boato,
che hanno lavorato assieme ai
ragazzi. 
Le opere prodotte non rimar-
ranno solamente all’interno
dell’atelier, ma in progetto ci
sono anche mostre itineranti
su tutto il territorio e già tra al-
cune settimane diversi lavori
saranno esposti per un mese
nell’atrio dell’Auditorio Santa
Chiara.Il nuovo spazio per la creatività dell’Anffas (Foto Alessio Coser)

ANTICA TRATTORIA

ORSO GRIGIO

TRENTO
Via degli Orti, 19 - Tel. 0461 984400

Ampio giardino immerso nel verde
CUCINA TIPICA TRENTINA

Orario: 12-15 18-23 - CHIUSO IL LUNEDI’

RISTORANTE PIZZERIA

TTRREENNTTOO  - Via Oss Mazzurana, 38
Tel. 0461.235590

Specialità piatto Forst, carne salada
con “fasoi”, polenta, finferli e Vezzena

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
CHIUSO IL MARTEDI’

LLAASSTTEE TTRRAATTTTOORRIIAA

PPIIZZZZEERRIIAA

di Rizzi cav. uff. Guido & C.

TTRREENNTTOO  ��  VViiaa  LLaassttee,,  3399  ��  TTeell..  00446611//223311557700

Cucina tipica mediterranea
Pizze senza glutine

GGIIOOVVEEDDII’’  EE  VVEENNEERRDDII’’  

PPIIZZZZAA  CCOONN  IIMMPPAASSTTOO  
AALLLLAA  FFAARRIINNAA  GGIIAALLLLAA  
DDII  SSTTOORROO

MANGIAR Bene in TRENTINO
GGAARRNNIIGGAA  TTEERRMMEE  ��  Tel. 0461.843243 � 0461 842503

www.garnigaterme.com

RISTORANTE
PIZZERIA

GUIDA AI RISTORANTI

APERTO TUTTI I GIORNI
ddaallllee  1199  aallllee  0011

NAGO�TORBOLE (TN)
Via Sighele, 18

IInnffoo  pprreennoott.. 0464.505226
www.texmexgarda.com

AALLLLAA  SSEERRAA
AANNCCHHEE  PPIIZZZZEERRIIAA

PIATTI TIPICI TRENTINI E MENÙ
DEGUSTAZIONE PRIMI PIATTI

LLEEVVIICCOO  ((TTNN))  ��  VViiaa  CC..  BBaattttiissttii,,  6622
TTeell..  00446611  770077002288

TTRREENNTTOO  Centro Tridente, 19
TTeell..  00446611  882222228877

Specialità:Tortel di patate
Paella alla valenciana
AAmmppiioo  ppaarrcchheeggggiioo

È ARRIVATO IL BACCALÀ
OOrraarriioo::  1122..0000--1144..3300        1188..3300--2222..3300
CCHHIIUUSSOO LLAA DDOOMMEENNIICCAA

TRITTICO
RISTORANTE PIZZERIA

Pesce di mare e di lago

Menù personalizzati

Domenica sera 

“Primi a ruota libera”

AAppeerrttoo  
vveenneerrdd  sseerraa
ssaabbaattoo  ee
ddoommeenniiccaa
ttuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo
Tel. 0461557647
Cell. 3281729859

Ristorante
LA SCARDOLA

Baselga di Pinè

R0041614

RISTORANTE PIZZERIA 

di Colace Agostino
CCaarrnnee  aallllaa  bbrraaccee
FFooccaacccciiaa  aall  ffoorrmmaaggggiioo
ddii  RReeccccoo
PPaassttaa  ffrreessccaa  ffaattttaa  iinn  ccaassaa
SSttooccccaaffiissssoo  aallllaa  ggeennoovveessee

CChhiiuussoo  iill  LLUUNNEEDDÌÌ

Via Doss del Bue, 31 � Vattaro – TN
Tel: 0461 848923 � Cell: 347 9753852

PIZZERIA APERTA
VENERDÌ, SABATO e DOMENICA

IDEALE PER CENE
BANCHETTI E MATRIMONI
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• Specialità
di mare

• Costate e
Tagliate
di Manzo

Buon appetito da:
rrrriiiissssttttoooorrrraaaannnntttteeee

PPPPrrrriiiimmmmeeee    RRRRoooosssseeee
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410

LA NOSTRA 
QUALITÀ A 
CASA VOSTRA...
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Catering

RRiissttoorraazziioonnee  aa  ddoommiicciilliioo  
ddii  aallttaa  qquuaalliittàà

RRiicceevviimmeennttii  ee  bbaanncchheettttii  
iinn  pprreessttiiggiioossee  vviillllee  ddeell  TTrreennttiinnoo

MMeeeettiinngg  aazziieennddaallii,,  
nnoolleeggggiioo  ddii  aarrrreeddii  ee  aattttrreezzzzaattuurree

Ristorante
Mediterraneo
La Fenice

(TAVERNARO)

Tel. 0461-209503
Siamo presenti sull’elenco telefonico

sotto la voce La Fenice

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ
PPIIZZZZAA  AAII  FFUUNNGGHHII
PPOORRCCIINNII  FFRREESSCCHHII

G0110918
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LAGOLO di CALAVINO - Via Monte Bondone 13 - Tel. 0461 564250

Lasciatevi condurre nel ricordo e 
nel rispetto delle tradizioni del territorio,

assaporando delizie, delicate 
e genuine, nell' ambiente caldo 

e confortevole della Stube Maria.

È gradita la prenotazione

Pizzeria dal 1972

ORARI:
trattoria dalle 12 alle 14 e dalle 18.30 alle 22
pizzeria dalle 18 alle 24

0464 684344�
Susà di Pergine - Via Rio Santo, 7

Tel. 0461.534904 Cell. 348.7786519

SPECIALITÀ PESCE DI MARE
VASTA SCELTA DI CARNE, PESCE CRUDO,

PIZZA, PRIMI PIATTI, DESSERT
Prenotazioni, banchetti, cene aziendali,

cerimonie, eventi di qualsiasi tipo.
SABATO E DOMENICA APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO

Apertura serale - Chiusura a mezzogiorno
GIORNO DI CHIUSURO LUNEDÌ

Ristorante - Pizzeria

MMAARRTTIIGGNNAANNOO  ((TTnn))
Via ai Bolleri, 12/6

Tel. 0461.823663
Cell . 320 4406353

RISTORANTE PIZZERIA

CCIIRRÈÈ
SSee  vvuuooii  mmaannggiiaarree  

““LLOOWW  CCOOSSTT””……  vviieennii  aa  ttrroovvaarrccii
((mmeennuu  ddeell  ggiioorrnnoo  1100  eeuurroo,,  bbeevvaannddee  eesscclluussee))..

Specialità “Linguine allo Scoglio”
CHIUSO DOMENICA A PRANZO

Pergine Valsugana - Loc. Cirè, 9
Tel. e fax. 0461/534707

wwwwww..aallbbeerrooggcciirree..iitt
iinnffooaallbbeerrggoocciirree..ccoomm

- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna
- Prenotazioni per pranzi e cene di gruppo
- Ampio parcheggio
SSII  AAFFFFIITTTTAA  LLAA  DDIISSCCOOTTEECCAA  PPEERR  FFEESSTTEE
ORARIO: 18.00 - 24.00 / chiuso il lunedì

ROSALPINA
PIZZERIA- RISTORANTE - DISCOTECA

VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25
Tel. 0461.920131

Aperto la domenica anche a mezzogiorno
Orario: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23.30

Chiuso il lunedì

Cocci e pizza senza glutine

Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO

tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it
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Ristorante, Sfizioserie, American Bar
Martedì musica live

Visita il nostro sito www.le�bistrot.eu

ALLA SERA ANCHE PIZZERIA
� DOMENICA CHIUSO �

Loc. Fratte, 53
Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461.533036

it’s fine to be � be my friend it’s fine to be � be my friend it’s fine to be � be my friend
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l'Adige28 giovedì 11 novembre 2010 Trento


