
Così via Suffragio si riorganizza
Iniziative per il Natale
«E divieto a ogni auto»

L’iniziativa |  Alla sala della Tromba le creazioni degli allievi dei centri Anffas

Un regalo per solidarietà
L’attività |  Quattro nuovi laboratori per gli alunni e i loro insegnanti

Interculturalità al museo
Un dono può essere molto di
più di un semplice oggetto. Lo
dimostra «Un regalo per un re-
galo», l’iniziativa organizzata
da Anffas Trentino Onlus per il
quattordicesimo anno conse-
cutivo. La mostra è in program-
ma dal 29 novembre al 5 dicem-
bre nell’atrio della sala della
Tromba, in via Cavour.
Tantissimi gli oggetti in esposi-
zione, tutti realizzati dagli allie-
vi dei centri e delle comunità
alloggio di Anffas Trentino On-
lus. Si possono ammirare pre-
sepi realizzati con svariate tec-
niche di lavorazione, ma anche
oggetti che sono risultato del-
l’attività espressivo - manuale
svolta all’interno delle struttu-
re. Tutti gli oggetti esposti pos-

sono essere portati a casa con
un’offerta, diventando un rega-
lo da donare ad un parente o
un amico, o semplicemente a
se stessi, valorizzando così l’im-
pegno dell’iniziativa e special-

mente il lavoro degli allievi. Nel-
l’orario di apertura, dalle 10.30
alle 18, gli autori delle creazio-
ni sono presenti in sala della
Tromba e per intrecciare un
rapporto diretto con i visitatori.

Quattro laboratori didattici interattivi per fa-
vorire il confronto interculturale.
Così il Museo delle Scienze, da sempre sensi-
bile alle esigenze del mondo scolastico in con-
tinua evoluzione, da interlocutore sempre ag-
giornato, fornisce nuovi strumenti di suppor-
to per gli insegnanti che possono sviluppare
il tema della condivisione multiculturale lega-
to alla scienza, al territorio e alla società.
I temi trattati nel corso dei workshop coniu-
gano teoria e pratica, sono legati ad argomen-
ti di stretta attualità, accomunano la storia dei
popoli di tutti i tempi e permettono approfon-
dimenti di tipo biologico, geografico, cultura-
le e sociale attivando confronti fra realtà di-
verse (da dove vengo - dove sono).
L’obiettivo primario delle attività è quello di
aiutare i ragazzi a individuare e selezionare
obiettivi e ideali trasversali e condivisibili, in
un’ottica di corresponsabilità sulle scelte da
effettuare e di presa di coscienza sulle ricadu-

te che queste hanno sulle società.
Vengono sperimentati per la prima volta gio-
chi basati sulle teorie, impiegate in ambito so-
ciale, del «dilemma del prigioniero» e «del li-
bero battitore» per indagare la predisposizio-
ne a cooperare dei ragazzi e stimolare la loro
riflessione  sul significato di cittadinanza atti-
va e responsabile.
In questi laboratori, gli studenti partecipano
da protagonisti e sperimentano in prima per-
sona le reali dinamiche che caratterizzano la
società.
Attraverso la conoscenza del territorio viene
potenziato inoltre il raccordo scuola - territo-
rio, consolidando la rete di rapporti collabo-
rativi fra scuole ed enti impegnati in progetti
di intercultura e integrazione.
Sperimentati in via preliminare dall’Istituto
Comprensivo Aldeno - Mattarello, i laborato-
ri sono stati ideati nell’ambito del progetto «In-
tercultura al Museo di Scienze».

Chiesa |  Domani  con «Monastero invisibile»

Diocesi, incontri d’Avvento

Il Duomo di Trento

Domani alle 15.30 Duomo si terrà il Con-
vegno degli aderenti del «Monastero
Invisibile» per un’ora di preghiera e di
adorazione con l’arcivescovo Bressan.
Domenica 2 dicembre, prima domeni-
ca d’Avvento, è in programma il primo
degli 11 pellegrinaggi delle zone pasto-
rali della Diocesi alla Cattedrale e inte-
ressa i fedeli delle parrocchie di Riva e
Ledro, Arco e Calavino. Mercoledì 5 di-
cembre (ore 20.30) in Duomo è in pro-
gramma il terzo degli «Incontri in Cat-
tedrale» con relazione di monsignor Lo-
renzo Zani sul tema: «Pietre vive: co-
struiti anche voi come edificio spiritua-
le (1Pt 2,5)».

L’aiuto |  La ragazza di Beslan operata a Berlino

Trovata la somma per Alina

Ennio Bordato

La somma necessaria per l’operazione al-
le gambe di Alina, la ragazza ex ostaggio
della Scuola di Beslan ferita gravemente
dai proiettili dei terroristi, è stata raccol-
ta. Lo comunica Ennio Bordato, presiden-
te dell’associazione «Aiutaci a salvare i
bambini», ringraziando tutti quelli che
hanno risposto velocemente all’appello.
La somma verrà inviata subito alla clini-
ca di Berlino dove la ragazza, ormai 17en-
ne, sarà operata. Da Bordato un partico-
lare grazie alla Comunità delle Laste che
dopo aver contribuito nel 2004 alla mi-
glior accoglienza delle 63 persone subito
dopo la tragedia, ancora oggi ha rinnova-
to la propria fattiva solidarietà.

Politica |  Lega nord contro il «Café de la paix»

«Trento culla degli antagonisti»

Il «Café de la paix»

«Trento e Trentino come culla delle orga-
nizzazioni antagoniste, anarchiche e con-
trarie all’ordinamento costituito?» Se lo
chiede il consigliere della Lega Nord Vit-
torio Bridi commentando la nascita, do-
po quella del centro sociale Bruno, del
«Café de la paix», «nato - scrive - da una
costola dell’inutile e costoso Forum tren-
tino per la pace e i diritti umani ospitato
presso il Consiglio provinciale».
Più volte abbiamo sollevato dubbi sul far
continuare l’esistenza di un Forum che
di fatto è solo la palestra di verbosità po-
liticamente corretta (a sinistra). Pecca-
to che ora, invece di tagliare, si raddop-
pi, con l’apertura del Café de la paix».

FABIA SARTORI

Via del Suffragio si «attrezza» per festeg-
giare il Natale: nella piazzetta accanto
ai portici è stato allestito con fiocchi
bianchi il simbolo principe delle festi-
vità natalizie. Cui si affiancano una se-
rie di «fratellini minori» - abeti di ridot-
te dimensioni - che costeggiano l’inte-
ra strada. Addobbare a festa la propria
via è solo una delle iniziative proposte
dall’associazione Amici di via del Suf-
fragio, alla quale aderiscono la maggior
parte degli esercenti (circa 25) i cui ne-
gozi animano questa parte di centro
storico. E non finisce qui: nei pomerig-
gi delle domeniche 9, 16 e 23 dicembre
sarà Babbo Natale a portare dolci e re-
gali ai bambini che vorranno incontrar-
lo. «Gioia, giovani e colore. Esattamen-
te com’è accaduto per la festa di Hal-
loween quando dietro ogni vetrina cia-
scun titolare si è prestato al tradizio-
nale “dolcetto o scherzetto” in modo
da favorire vita e frequentazione», af-
ferma il neo presidente dell’associazio-
ne Olivio Bazzanella. 
È proprio questa la filosofia che sta die-
tro l’operato dell’associazione: porta-
re i trentini non tanto ad acquistare in
via del Suffragio («tutto sommato gli ef-
fetti della crisi mordono allo stesso mo-
do in cui si fanno sentire nel resto del-
la città» suggeriscono alcuni esercenti
della via) bensì a re-innamorarsi di quel-
la che un tempo è stata la principale
porta d’accesso al centro storico. Gli
antichi portici ed il castello del Buon-
consiglio, la vicina piazza Mostra. Il tut-
to all’interno di un’area che i soci del-
l’associazione Amici di via del Suffra-
go intendono valorizzare attraverso

una serie di iniziative pensate per il
prossimo periodo natalizio, ma che an-
dranno a interessare in vario modo i di-
versi periodi dell’anno. Basti pensare
al successo riscosso dall’iniziativa «Ar-
tisti sotto i portici» proposta nei quat-
tro sabati di maggio, quando moltissi-
mi cittadini e non si sono dati appun-
tamento in via Suffragio. 
Ma come procede il processo di riqua-
lificazione e rivalutazione dellla zona?
«Certamente - afferma Bazzanella - il se-
maforo con attraversamento pedona-
le che regolamenta l’accesso alla via a
partire da piazza Raffaello Sanzio è sta-
to un toccasana: l’ingresso risulta faci-
litato e si nota un certo aumento nel
flusso di visitatori del nostro scorcio
di centro storico». Ovvio, è solo un pri-
mo passo. L’accesso a partire da piaz-
za Silvio Pellico, ad esempio, rimane
problematico: «Andrebbe rimossa l’iso-
la ecologica che certo non è un buon
invito a percorrere la via - spiegano al-
cuni soci dell’associazione - Così come
sarebbe un ottimo stimolo poter crea-
re una fermata dell’autobus proprio in
quella zona». Insomma, se gli Amici di
via del Suffragio si impegnano per va-
lorizzare la propria via, vorrebbero at-
tirare una maggior attenzione da par-
te delle istituzioni - comunali o provin-
ciali che siano - a vantaggio dell’intera
città. Tra le principali proposte vi è
quella di restituire lustro ai portici con
maggior pulizia e una miglior illumina-
zione, la quale - forse - ridurrebbe il fe-
nomeno dell’accattonaggio. «Chiudere
al traffico la via, evitando il transito per
carico e scarico, ed allestire nuovi ar-
redamenti urbani conferirebbe un cer-
to senso di accoglienza e tranquillità
pedonale».L’albero di Natale in via del Suffragio. Sopra, l’isola ecologia: si chiede la rimozione

IN BREVE
WEEKEND, LAVORI
LUNGO LA VALSUGANA
� Il Servizio strade della
Provincia comunica che nelle
giornate di sabato 1 e domenica
2 dicembre verrà ultimato
l’intervento per la riparazione di
un giunto del viadotto, lungo la
strada statale 47 della Valsugana
all’imbocco della galleria dei
Crozi, nel senso di marcia diretto
a Bassano del Grappa. Per
svolgere le lavorazioni necessarie
verrà disposto un restringimento
di carreggiata, mantenendo il
transito nella sola corsia di
marcia. Si segnala inoltre che a
partire da lunedì 3 dicembre -
per quattro giorni lavorativi -
verrà bitumato il tracciato storico
della SS 47 della Valsugana, tra
l’incrocio con semaforo di Via
Muralta e la rotatoria di Ponte
Alto, nel comune di Trento. Le
lavorazioni verranno svolte tra le
ore 9 e le 16.30. Il traffico,
durante le operazioni di cantiere,
verrà gestito a senso unico
alternato lungo una corsia.
IL 7 DICEMBRE
C’È IL CLICK DAY
� Alle ore 9 del 7 dicembre
2012 scatterà un nuovo «click
day». E’ stato infatti pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo
decreto flussi che autorizza
13.850 quote riservate a
cittadini non comunitari per
lavoro subordinato non
stagionale e per lavoro
autonomo. Il decreto destina
gran parte delle quote alle
conversioni di permessi di
soggiorno di cittadini non
comunitari già presenti in Italia o
dei permessi di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
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