
-garantire
non solo le
trasformazio-
ni prospetta-
te qualche
tempo fa, ma
nemmeno
certi inter-
venti indi-
spensabili
per la sua so-
pravvivenza.
Rischio

più" che reale
poiché pare
che nel privi-
legiare le al-

tre realtà, non vengano pre-
se nella giusta considerazio-
ne le esigenze dei frequenta-
tori dei servizi collegati al
bocciodromo (bar e ristoran-
te) e di centinaia di tesserati
Fib, colpevoli di praticare
quello che nell'immaginario
collettivo è considerato il
"gioco del nonno" ma che in
realtà possiede invece tutte
le prerogative di uno sport
che, come numero di impian-
ti e di tesserati, nella gradua-
toria nazionale è secondo so-

, lamente al calcio.
E questo è stato il preambo-
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rante annesso alla struttura.
Rassicurante l'intervento

dell'assessore Repetto che, ri-
guardo le necessità di espan-
sione dell'Eurac (alla quale
interessa il "Drusetto" alle
spalle del bocciodromo) e a
importanti interventi all'atti-
guo palazzetto, non vede al-
cun pericolo che l'attuale
area del bocciodromo- venga
alterata. L'assessore ha an-
nunciato che hanno già otte-
nuto parere favorevole gli in-
terventi di miglioramento
dei servizi, sia del bocciodro-
mo che del ristorante atti-
guo, lavori che comprendo-
no anche la realizzazione de-
gli spogliatoi e di nuovi ba-
gni, nonché l'abbattimento
.all'esterno delle barriere ar-
chìtettoniche per l'accesso ai
localì
Per quanto riguarda la rea-

lizzazione di altri interventi
come quelli necessari per ga-
rantire la sicurezza a fronte
di qualche segnale di cedi-
mento dei soffitti, per la mo-
difica dei ballatoi e delle sca-
le di accesso, per opere desti-
nate a ottenere un risparmio
energetico al fine di ridurre
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trovi l'indispensabile soste-
.gno in ambito provinciale da-
ta la natura prettamente

neato il-fatto l'attività boccio-
fila si regge sull'autotassazio-
ne degli -iscritti, pertanto il
mondo delle bocce bolzani-

~io-ptlbbiiCo,-m;~ita-d~;Véro
un occhio di riguardo da par-
te delle istituzioni.
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su i lavori.al
bocciodromo
e i ballatoi
con il pubblico

Impegno'S attività. TIlaboratorio "Aiutami a fare da solo" supporta nello studio e nei compiti

Aiutiper superare la dislessia
Progetto della cooperativa Canalescuola a sostegno dei bambini

BOLZANO. La dislessia è un disturbo specifico dell'appren-
dimento, che non permette di leggere fluentemente, compor-
tando a chi ne è colpito un gran dispendio di capacità ed ener-
gie. Gli esperti stimano che ne soffra il 4% dei bambini in età
scolare e tale disturbo si accompagna ad altre difficoltà:

Difficoltà nella scrittura,
nel calcolo e in molte attività
mentali. In questo senso a
Bolzano è operativo un nuo-
vo riferimento: la cooperati-
va Canalescuola, specializza-
ta nella tecnologia applicata
alla didattica. Offre un soste-
gno ai-bambini e alle fami-
glie che quotidianamente de-
vono affrontare questo pro-
blema. Un'equipe di pedago-
gisti, educatori, formatori e
psicologi lavora ora al pro-
getto "Aiutami a fare da so-
lo", laboratorio extrascolasti-
co sulla valorizzazione delle
abilità e potenzialità cogniti-
ve degli studenti dislessici.
Abbiamo posto alcune do-

mande al pedagogista e inse-
gnante Davide La Rocca, co-
fondatore di Canalescuola
con il dottor Emil Girardi.
Come aiutate i bambini e

pre-adolescenti che manife-
stano problemi di dìslessia?
«il nostro obiettivo è favo-

rire un metodo di studio au-
tonomo attraverso un soste-
gno quotidiano. Grazie al
supporto di strumenti come i
software di sintesi vocale, li
aiutiamo nel percorso di ap-
prendimento e insegnamo lo-
ro l'utilizzo delle nuove te-
cnologie informatiche».
Come si svolgono i vostri

laboratorie le attività?
«Lavoriamo con bambini e

. ragazzini fra 9 e 16 anni, in

La Rocca durante una lezione del "laboratorio"

BOLZANO. Avanti, nella neve delle nostre splendide monta-
gne, faticando ma godendo panorami unici, e ovviamente
sempre nella massima sicurezza e senza azzardi. Sono regola-
ri gli appuntamenti con le escursioni, ciaspole ai piedi, orga-
nizzate dal Cai di Bolzano, e per domenica 14 febbraio la mè-
ta sarà San Martino e la zona dell' Alpe di Villandro, sui Mon-
ti Sarentini. L'itinerario si svolgerà su una strada forestale
che si inoltra tra i boschi che stanno alla base del Monte di
Villandro e condurrà ad una suggestiva chiesetta, posta ai
margini dell'ampio altipiano pascolivo dell'Alpe di Villan-
dro. Partendo dal piazzale degli impianti sciistici di San Mar-
tino (Reinswald), si percorre la strada forestale che porta infi-
ne nei pressi di una antica fonderia nella Valle del Rio dei Mi-
natori. La salita prosegue e porta a una conca pianeggiante
posta alla basé della parete nord del Monte di Villandro; con
un ultimo tratto in direzione sud, si guadagna la sella della
Cappella del Morto nei pressi della sella si trova la Malga Pfo-
der a quota 2.130metri. il tempo di percorrenza in totale sarà
di circa 5 ore' e mezza. Altre informazioni e iscrizioni rivol-
gendosi al più presto alla sede del Cai bolzanino, in piazza Er-
be 46, telefono 0471 ' 978172. .

lltaì domenica in gita con le ciaspole
va nella zona dell'Alpe di Villandro -

piccoli gruppi di tre persone.
L'ambiente è accogliente e ri-
crea il clima di una stanza,
luogo in cui di solito si stu-
dia. Incoraggiamo e stimolia-
mo i ragazzi ad esprimere le
proprie potenzialità. L'a tti-
vità si svolge dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 14.30 alle
17.30. Poi offriamo anche un
aiuto ai genitori, che posso-
no confrontarsi tra loro con
la guida della nostra equipe
psico-pedagogica. Da que-
st'anno abbiamo inoltre atti-
vato dei corsi di formazione
e aggiornamento dedicati
agli insegnanti, in cui illu-
striamo la nostra metodo 10-
gia e gli strumenti tecnologi-
ci che utilizziamo».
Come è stata accolta la vo-

stra proposta sul territorio
provinciale? .
«La fase operativa del pro-

getto è cominciata -l'anno
scorso a Laives con la Suola
media Filzi e il Centro Don
Bosco che ci ha concesso gli
spazi. Lavoriamo in sinergia
con il Servizio psicologico. e
di neuropsichiatria infantile
del Comprensorio sanitario
di Bolzano, il Serviziointe-
-grazione dell'Intendenza, sco-
lastica italiana, l'assessorato
all'istruzione di Laives e la
cattedra di tecnologie dell'i-
struzione della Lub. Da gen-
naio poi con gli istituti com-
_prensivi di Oltrisarco - Asla-
go, Gries e Don Bosco».
Ilaboratori si svolgono nel-

la sede di Canale scuola, in vi-
colo Wolkenstein 6.

- Andrea Montati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

•
~

I

, FISCO, LORO EVADONO,
TU PAGHI!

- LA CGIL PER UN FISCO PiÙ EQUO CHE NON GRAVI SOLO SUL
LAVORO DIPENDENTE E SUI PENSIONATI!

.L'aumento della pressione fiscale sul lavoro, dal 1980 ad oggi, ha
prodotto sui redditi da lavoro dipendente e da pensione una
perdita annuale mediamente di 3.285 Euro, pari a circa- 274 euro
mensili in busta paga.

PER RIDURRE LE TASSE PER LAVORATORI E PENSIONATI
CHIEDIAMO DI:

- Rilanciare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale

- Tassare come in Europa le rendite finanziarie, grandi patrimoni,
le stock option

- Abbassare la prima aliquota al 20%

- Dare risposte agli incapienti, ul)ificandò le detrazioni per i carichi
familiari

- Di dare una risposta immediata: 500 euro per il 2010, come prima
restitUzione di quanto già lavoratori e pensionati hanno pagato in
più per sopperire all'evasione dei ricchi
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