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I protagonisti
sono Gary,
bianco e
sorridente
bobtail, e
Spike,
nevrastenico
e «svalvolato»
chihuahua
specialista
nel cacciarsi
nei guai

Ricky è un
cucciolo
di rinoceronte
senza corno
mentre
Kim, Kela
e Ken sono
tre scimmie
“codacorta”
che non sono
in grado
di penzolare

UNA NUOVA
PUBBLICAZIONE
EDITA DA ANFFAS
TRENTINO 
RIVOLTA AI
RAGAZZI DELLE
SCUOLE
DELL’OBBLIGO

LE STORIE DELLA
GIUNGLA 
PER
RACCONTARE
CON IRONIA E
PROFONDITÀ LA
DISABILITÀ

PROGETTI TRE GIORNI

IL TIP TAP DEGLI INSETTI

I PROF A LEZIONE
DENTRO AL MUSEO

DA VEDERE AL MUSEO

UN PICCOLO E DOCILE RODITORE
CARINO E MOLTO SOCIEVOLE

CHE VA D’ACCORDO CON I BAMBINI

AMICO GERBILLO
Un appuntamento importante
per centinaia di professionisti
della scuola: «Tre giorni per
la scuola», nei giorni 20, 21 e
22 settembre, offrirà ai
docenti uno spazio riservato
dove conoscere e
sperimentare dal vivo le
attività proposte dal Museo
tridentino di scienze naturali.
Nel corso di tre pomeriggi,
dalle 14.30, i prof potranno
accedere al museo per
prendere parte attiva alla
sperimentazione, dialogare
con gli operatori, ricevere
informazioni, prenotare le
attività di interesse e seguire
le conferenze e gli spettacoli
di Teatro Scienza. «I tre
giorni» sono ricchi di
interventi di
approfondimento sulle
tematiche scientifiche più
attuali; per l’anno scolastico

2010/2011 il Museo offre ben
200 proposte educative
condotte sull’intero territorio
provinciale e fra le quali i
docenti possono scegliere le
più adatte. Anche per quanto
riguarda la formazione e
l’aggiornamento dei docenti,
il museo organizza  vari corsi
tematici. Nelle tre giornate, il
Museo di sera offrirà a tutti
occasioni di informazione e
approfondimento: lunedì 20
(ore 17): «Ambienti sonori:
una dimensione per
esplorare lo spazio del
quotidiano» e a seguire «Il tip
tap degli insetti»: martedì «La
Cyber-generazione: Internet,
Social Networks e i ragazzi» e
«Blu notte, Misteri italiani: il
fenomeno arrossamento del
lago di Tovel»: Mercoledì
«1000 Sistemi solari» e
«Biodiversity».

Al Museo tridentino di
scienze naturali è possibile
ammirare i piccoli gerbilli
che, dopo un periodo
trascorso in tranquillità in
un’area separata, sono ora
pronti per essere mostrati al
pubblico.
I gerbilli sono piccoli
roditori, originari della
Mongolia. In «Pico pico» si
potranno ammirare 6
esemplari, due genitori e 4

piccoli, di cui 3 femmine ed
un maschio. I cuccioli sono
nati il 15 agosto ed ora hanno
raggiunto il momento dello
svezzamento. Sono grandi
circa la metà di un esemplare
adulto, hanno una pelliccia
folta di colore grigio e
marrone e, da animali sociali
quali sono, appaiono svegli,
attivi di giorno, curiosi ed
estremamente giocherelloni.
Tutti i bambini e gli adulti

interessati potranno visitarli
ed apprendere notizie utili e
curiose dagli esperti del
museo, dal martedì alla
domenica dalle 16 alle 18.
Il gerbillo della Mongolia
(Meriones unguiculatus
Milne-Edwards, 1867) è un
mammifero roditore ed è
considerato un animale da
compagnia, grazie alla sua
docilità, alla sua resistenza
alle malattie.

In «Pico pico»
si potranno
ammirare sei
esemplari, due
genitori e
quattro piccoli,
di cui tre
femmine
ed un maschio

DISABILI

Un cucciolo di rinoceronte
senza corno e una
scimmietta con la coda corta
sono i protagonisti scelti da
Anffas Trentino Onlus per
raccontare la disabilità
attraverso i fumetti ai ragazzi
delle scuole dell’obbligo.
Due racconti per far
comprendere che a dividere
il mondo delle persone
cosiddette “normali”
dall’universo della disabilità
è essenzialmente il
pregiudizio. 
Anffas Trentino ha dato vita
ad un’iniziativa unica nel suo
genere. Una pubblicazione
attraverso la quale si spiega
in modo semplice la
disabilità usando il
linguaggio del fumetto.
Grazie ai disegni dell’autore
trentino Fulber sono nati dei
personaggi e delle storie
accattivanti che vogliono
diffondere un messaggio
tanto semplice quanto
difficile da recepire: la
disabilità significa carenza,
ma non assenza di abilità. E
quindi le persone con
disabilità intellettiva - di cui
Anffas Trentino si occupa da
decenni - non sono incapaci
di agire, ma fanno
semplicemente più fatica e
impiegano più tempo degli
altri a svolgere le attività
quotidiane.
L’idea di raccontare la
disabilità attraverso lo
strumento del fumetto nasce
dal bisogno di riuscire a

spiegare ai bambini cosa
significhi essere disabili.
Evitando qualsiasi forma di
“pietismo moralistico”,
Anffas Trentino vuole
trasmettere l’idea che la
disabilità non è una malattia,
ma una condizione di vita
che deve trovare spazio e
visibilità, e soprattutto
diritto di cittadinanza
all’interno della comunità.
A trasmettere il messaggio
sono due personaggi dalla

matita del disegnatore
trentino Fulber e
protagonisti di tante storie
diverse: Gary, bianco e
sorridente cagnone bobtail,
e Spike, nevrastenico e
«svalvolato» chihuahua
specialista nel cacciarsi nei
guai.
I due amici accompagnano il
lettore a conoscere Ricky,
cucciolo di rinoceronte
senza corno, e le scimmie
dalla coda corta. Ricky è

emarginato dal branco, ma
viene aiutato dalla sua
famiglia che lo ama e decide
di portarlo nel lontano
villaggio di Rin Town dove si
pratica il rispetto per la
diversità.
Kim, Kela e Ken, invece, sono
tre scimmie “codacorta” che,
pur non essendo in grado
penzolare dagli alberi appese
per la coda come i loro
simili, riusciranno comunque
a dimostrare di riuscire a
ripulire un angolo di giungla
deturpato da cartacce e
rifiuti di ogni genere. E
dimostreranno anche di
possedere, all’occorrenza,
doti di prontezza,
intelligenza e solidarietà.
Attraverso queste due prime
storie pubblicate in un
fascicolo stampato in
cinquemila copie, Anffas
Trentino vuole raccontare
sia la disabilità lieve e media
sia la riabilitazione dei
bambini e l’inserimento
lavorativo delle persone
disabili.
Prossimamente sarà
pubblicato un nuovo
fascicolo che avrà tra i
protagonisti un koala che
non sa arrampicarsi sugli
alberi per trattare la
disabilità grave e profonda. Il
fumetto verrà distribuito
all’interno delle scuole, nelle
biblioteche e durante tutte le
iniziative di sensibilizzazione
organizzate da Anffas
Trentino tra la gente.

A ROMA
TUTTI GIÙ
PER TERRA

Mancano sia i banchi che
le sedie. Per questo i bam-
bini delle prime classi della
scuola elementare «Via
Gastinelli - piazza
Muggia», nella zona di
Ponte di Nona, alla perife-
ria di Roma stanno facen-
do lezione seduti per terra.
Oppure, se qualche mam-
ma ha provveduto per
tempo, su qualche sgabel-
lo portato da casa. «I primi
giorni di scuola - spiega
Valentina, madre di un
alunno di prima elementa-
re - i bambini hanno fatto
lezione nella sala della
mensa, ma non si poteva
più fare lezione lì perchè il
servizio riprendeva. Ci
hanno assicurato che do-
vrebbero arrivare i banchi
e le sedie ma intanto i no-
stri figli sono seduti per ter-
ra. Io le altre mamme sia-
mo preoccupate perchè
stare in terra non è il mas-
simo dell’ igiene. È una si-
tuazione allucinante. La
cosa assurda è che voglio-
no tutto per tempo quando
poi mancano le sedie».
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TRENTO � VIA GRAMSCI, 2/7 Tel. 0461.855265

DATA ORA PARTITA 1 X 2 U. O. G. N. G.
18/09 18.00 FIORENTINA-LAZIO 2,10 3,15 3,50 1,72 2,00 1,75 1,96
18/09 20.45 MILAN-CATANIA 1,30 4,70 11,00 1,96 1,75 1,90 1,80
19/09 12.30 BARI-CAGLIARI 2,05 3,25 3,60 1,75 1,96 1,75 1,96
19/09 15.00 CESENA-LECCE 2.00 3.25 3.75 1,70 2,02 1,80 1,90
19/09 15.00 CHIEVO-BRESCIA 2,00 3,25 3,75 1,70 2,02 1,75 1,96
19/09 15.00 PALERMO-INTER 3,10 3,25 2,25 1,78 1,92 1,67 2,07
19/09 15.00 PARMA-GENOA 2,35 3,10 3,10 1,72 2,00 1,75 1,96
19/09 15.00 ROMA-BOLOGNA 1,37 4,25 9,00 1,96 1,75 1,85 1,85
19/09 15.00 UDINESE-JUVENTUS 2,85 3,10 2,50 1,80 1,90 1,67 2,07
19/09 20.45 SAMPDORIA-NAPOLI 2,25 3,10 3,25 1,70 2,02 1,67 2,07

IL BONUS CHE SPACCA!
SOLO NELLE NOSTRE SALE BIG BONUS

PARTE GIÀ DA 2 EVENTI E ARRIVA FINO A TRIPLICARE LA VINCITÀ!

SEDE UFFICIALE 
JUVENTUS CLUB

TRENTO BIANCONERA

VENERDÌ
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