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Lavoro di mappatura del centro frutto
della collaborazione dei ragazzi
del liceo Rosmini con quelli dell’Anffas

LA NOVITÀ

L’INCONTRO

App per una città
anche per disabili
Come è camminare in città per
un disabile fisico o psichico,
permanente o momentaneo?
Quali sono le barriere architettoniche che ostacolano il suo
percorso?
La classe 4sd dell’istituto Rosmini (Liceo delle Scienze Sociali) in collaborazione con Anfass del Trentino, l’Università
di Trento e l’Università di Pavia, ha realizzato una mappatura della città per creare
un’applicazione scaricabile gratuitamente e dedicata alle persone diversamente abili.
Gli studenti del liceo cittadino,
insieme ai ragazzi dell’Anffas,
si sono impegnati in uno studio del centro storico in cui sono state rilevate sia le barriere
architettoniche sia le problematiche che rendono difficile
la viabilità per disabili e non:
strade dissestate,marciapiedi
occupati da biciclette e bidoni
dell’immondizia o semplicemente automobili parcheggiate male.
Spesso questi diventano ostacoli insormontabili per chi è in
carrozzina, così come per le
mamme col passeggino, ostacoli di fronte ai quali chiunque
di noi avverte difficoltà.
«Per i ragazzi è stata un’attività impegnativa ma arricchite.
Hanno lavorato insieme su
qualcosa di fortemente innovativo sia per il risultato raggiunto che per la modalità», ha detto la dirigente Matilde Carollo
sottolineando il fatto che la

scuola può interagire con il territorio in modo produttivo, facendo anche un qualcosa che
resterà come patrimonio del
Trentino.
Soddisfatto del lavoro dei ragazzi e della collaborazione con
l’Anffas anche il professor Pasquale Catalisano che ha seguito i ragazzi nel percorso. «La
città è promossa per quanto riguarda le barriere architettoniche anche se ci sono molte cose da migliorare e i ragazzo hanno potuto rilevare problematiche che andrebbero rimosse
per avere una città davvero vivibile per tutti perché, va sottolineato, la disabilità può riguardare tutti».
Il progetto è stato chiamato «Un
cammino di emozioni» anche
per l’interagire continuo tra i
ragazzi della scuola e quelli dell’Anffas. Un percorso sul campo per verificare la situazione
di quattro percorsi, due ludici
e due culturali per le vie del
centro. E un percorso fuori città con la visita a Pavia dove i
ragazzi hanno visitato una casa domotica, realizzata sulla falsariga di quella di Trento, e potuto entrare in contatto con i
responsabili della locale Università che hanno già lavorato
ad una mappatura in termini di
barriere della città di Pavia.
L’applicazione, che sarà disponibile nei prossimi mesi, evidenzierà le zone più accessibili con colori diversi e itinerari
a tema per rendere più agevo-
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le un percorso ed un orientamento emotivo.
«La città è bella non per le cose che ci sono, ma perché è fruibile da tutti i suoi cittadini»,
spiegano gli ideatori del progetto.
I percorsi saranno sul tema del
cibo (ristoranti,gelaterie…),
del verde (parchi e giardini
pubblici), della cultura (musei,monumenti) e della socializzazione in genere. Chi scaricherà l’applicazione potrà a sua
volta aggiornarla o evidenziare i propri siti preferiti, tutto in
un ambiente protetto e controlP.T.
lato.

Ieri la presentazione
La presentazione del progetto dell’App per
tablet realizzata dalla 4sd dell’istituto Rosmini insieme ai ragazzi dell’Anffas è avvenuta ieri pomeriggio al liceo Rosmini alla
presenza, oltre che dei protagonisti del lavoro, anche della dirigente Matilde Carollo,
dell’assessore all’istruzione Marta Dalmaso,
alla presidente onoraria dell’Anffas Maria
Grazia Cioffi Bassi che ha apprezzato la collaborazione parlando di «piacevole contaminazione» tra due mondi, quello della disabilità e della scuola che non sempre si
parlano. Il lavoro non è comunque concluso e proseguirà anche il prossimo anno.

«Subito tavolo di trattative
tra assessorato e medici»
Il presidente del Consiglio provinciale,
Bruno Dorigatti prenderà contatti, in
tempi brevissimi, con l’assessore alla
sanità, Ugo Rossi, a nome di tutti i
consiglieri, sia di minoranza che di
maggioranza, perchè venga subito
attivato un tavolo di trattative tra
assessorato e sindacati dei medici della
sanità pubblica ospedaliera sulla
questione dell’assicurazione per i rischi
della professione medica.
Questa la conclusione, in base alla
proposta di Dorigatti, alla quale si è
arrivati al termine di un incontro dei
rappresentanti di tutte le sigle sindacali
dei medici e i consiglieri. Incontro
chiesto dai sindacalisti e al quale hanno
partecipato, oltre al presidente, Sara
Ferrari e Margherita Cogo, Franca
Penasa, Walter Viola, Nerio Giovanazzi,
Marco Sembenotti, Claudio Eccher,
Claudio Civettini, Bruno Firmani, Mario
Magnani, Vittoria Agostini, Luca
Paternoster, Mario Casna e Rodolfo
Borga. I sindacati dei medici hanno
chiesto l’incontro per presentare ai
consiglieri la loro netta contrarietà alla
scelta dell’Azienda sanitaria di
cambiare il sistema di assicurazione per
la copertura delle richieste danni da
parte dei pazienti. Azienda sanitaria ha
bandito un concorso per una polizza
assicurativa molto diversa dalla
precedente. Una polizza con franchigia
che implica l’intervento della Corte dei
Conti nel caso dell’intervento diretto
dell’Azienda per risarcimenti inferiori al
mezzo milione di euro.

Punti informativi e al via una mostra

LA GIORNATA

L’ambiente protagonista
Trento festeggia la Giornata
mondiale dell’ambiente in
piazza Lodron: ieri mattina
sono stati almeno 150 i
cittadini che hanno
stazionato davanti ai punti
informativi appositamente
allestiti (nelle foto),
chiedendo notizie o
curiosando riguardo i temi
«caldi» della giornata:
consumi consapevoli e
mobilità alternativa,
risparmio energetico e
raccolta differenziata.
Nel pomeriggio, poi,
parecchie persone di sono

Piazza Duomo, 29
Tel. 0461.220030
Fax 0461.235289

R3052101

Birre artigianali
italiane

L3052107

G3051122

Per partecipare a questa rubrica Tel. 0461 1735555

www.scrignodelduomo.com

...gli aperitivi in piazza
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MENÙ DEGUSTAZIONE

Cocci e pizza senza glutine

Martedì 11 giugno ore 18:30

Via Dietro le Mura A, 35 38122 TRENTO
tel. 0461 1903162 - maurizio.menta@yahoo.it

I latticini della Latteria del Sole
Menù:
degustazione di latticini trentini
Presenza di un casaro che mostrerà dal vivo
come fare la mozzarella
Euro 15 compreso un flûte di spumante Altemasi

A pranzo menù fisso

12 ¤

Pizzeria Ristorante Jolly
Calliano - Via C. Battisti, 9 - Tel. 0464 835403

R3013103

STIONE
NUOVA GE
Aperto tutti i giorni

Musica: live con il gruppo Parolenote

Al tavolo portiamo 8/9 portate di assaggi
a base di pesce, un dolce, 1/2 Litro di acqua,
un calice di vino, caffè e amazzacaffe.
29 EURO a persona (minimo 2 persone)
TRENTO  Via Santa Croce, 58  Tel. 0461 261375

recate all’Ecosportello di
via Torre Verde per
assistere all’inaugurazione
della mostra d’arte «Nulla si
distrugge, tutto si
trasforma» e ad altre
espressioni artistiche legate
alla sostenibilità
ambientale, tra cui lo
spettacolo teatrale «Sei
personaggi in cerca di
riciclo».
Una giornata decisamente
intensa per gli affezionati
all’ambiente, a partire dal
mattino. «A sollevare
maggior interesse nei
trentini - dichiara il
coordinatore
dell’Ecosportello di via
Torre Verde Riccardo Acerbi
- è certamente la tematica
legata ai rifiuti ed alle
corrette modalità di
raccolta differenziata, anche
alla luce dell’introduzione
della nuova tariffa Tares». E
l’affermazione di Acerbi è
guidata da cognizione di
causa, in quanto le stesse
richieste pervengono quasi
quotidianamente al
bancone dell’Ecosportello.
In piazza Lodron si sono
dati appuntamento la rete
trentina di educazione
ambientale (Appa)
nell’intento di sensibilizzare
riguardo ad ecoacquisti ed
ecoristorazione, ma
soprattutto alle buone
pratiche riguardo rifiuti ed
acqua, mobilità ed
agricoltura, biodiversità ed
aree protette.
All’azienda provinciale per
l’incentivazione delle
attività economiche (Apiae)
è toccato il compito di
parlare degli incentivi per
l’acquisto di veicoli elettrici
(bici o moto), per il cambio
del sistema di alimentazione
dell’automobile e per lo
smaltimento dell’amianto.

Anche il comune di Trento è
sceso in piazza con alcuni
progetti legati a raccolta
differenziata e smaltimento
dei rifiuti, tra cui la «Guida
pratica alla raccolta
differenziata» perfettamente
illustrata con indicazioni sia
iconografiche che testuali
(in quattro lingue: italiano,
tedesco, francese e arabo).
Nel pomeriggio, alle 17 e 30,
ha preso il via
l’inaugurazione della mostra
permanente «Nulla si
distrugge, tutto si
trasforma» a cura delle
classi terze dell’Istituto
delle arti «Vittoria»: «In
sostanza - chiarisce Acerbi gli alunni hanno realizzato
circa 40 bozzetti (uno a
testa) di cui solo cinque
hanno visto piena
realizzazione». A partire da
ieri pomeriggio, quindi, la
struttura che ospita
l’Ecosportello vede esposti
pannelli i cui soggetti sono
realizzati a partire da tappi
di sughero, lattine e
bottiglie di plastica. Dalle 18
e 30 è entrata in campo
l’arte della sostenibilità con
a cura dell’associazione
H2O+: in questo caso cinque
artisti si sono occupati di
realizzare un tavolo in legno
e cartone e vari
centrotavola in stoffa, un
paio di pouff costruiti con
tappi di sughero ed alcuni
quadri realizzati con cornici
in legno di recupero.
Infine, lo spettacolo teatrale
«Sei persone in cerca di
riciclo» a cura di a cura di
Teatrotuttotondo con cui gli
attori hanno voluto dare
una divertente ed ironica
rappresentazione del lavoro
dietro il bancone
dell’Ecosportello e delle
domande poste dall’utenza.
F.Sar.

