
FABIA SARTORI

Ben 600 alunni e genitori della
scuola primaria di Madonna
Bianca hanno partecipato ieri
al picnic organizzato presso lo
stesso plesso scolastico di
Trento sud: tanti bimbi e circa
200 genitori e studenti frequen-
tanti la Scuola media Winkler,
ritrovatisi dalle 14 in occasio-
ne dello spettacolo musicale.

«Il bello è anche qui, in perife-
ria». Ecco il motto del proget-
to «Noi quartiere» che ha coin-
volto gli abitanti di Madonna
Bianca e Villazzano Tre nell’ul-
timo anno. «A partire dal mag-
gio 2012 - spiega il responsabi-
le del progetto Andrea Ferran-
di - ha preso il via un percorso
finalizzato a restituire valore e
dignità ai territori periferici,
stimolando i cittadini alla par-
tecipazione comunitaria attiva
nell’ottica di valorizzare, tra
l’altro, gli spazi pubblici». L’iter
di riscoperta della bellezza del-
la comunità e dei luoghi comu-
ni è partito con «l’ascolto» dei
residenti nel 2012 «per capire
la loro percezione della quali-
tà della vita e raccogliere idee
volte al miglioramento». 
Sono circa 250 i questionari
compilati e 60 le interviste ri-
lasciate, da cui emerge il desi-
derio di nuovi spazi per bam-

bini e ragazzi (81%), la neces-
sità di maggiori cure agli anzia-
ni (79%), l’ottimizzazione del-
la convivenza tra diverse cul-
ture (75%), una miglior cura de-
gli spazi (75%) ed un incremen-
to verso l’attenzione all’orga-
nizzazione di momenti di ag-
gregazione (87%). «La seconda
fase di progettazione è termi-
nata proprio questo mese di
maggio - prosegue Ferrandi - e
si è composta di quattro incon-
tri tra genitori e studenti, deci-
sivi per il futuro del quartiere».
Ieri ha avuto, quindi, inizio il
terzo ed ultimo step esecutivo:
spettacoli musicali e giochi,
torneo di briscola, picnic e me-
renda. Gli eventi di «Noi Quar-
tiere» per Madonna Bianca e
Villazzano Tre sono quattro,
tutti mirati a riscoprire il sob-
borgo e consolidare le cono-
scenze al suo interno. Venerdì
7 giugno si replica con una fe-
sta analoga a Villazzano Tre.
Mentre nel fine settimana di ve-
nerdì 27 e sabato 28 settembre
l’attenzione si sposterà sui per-
corsi itineranti nei quartieri di
Madonna Bianca e Villazzano
Tre nell’ambito di «Follemente
tour». 
Per finire, la rassegna cinema-
tografica (da giugno a settem-
bre) che avrà inizio giovedì 6
giugno presso la «Casa del so-
le» in via Menguzzato. Parteci-
pano al «tavolo di lavoro» an-
che 13 associazioni, che ieri
erano presenti con i loro stand:
Associazione Villazzano Tre,
Atas, Caritas, Casa de sole, Cir-
colo pensionati e anziani To-
vazzi, circoscrizione Oltrefer-
sina, coop Kaleidoscopio e Del-
fino, Emergenza alimentare,
gruppo Uganda, Il Funambolo,
Polo sociale Oltrefersina e Mat-
tarello, Uisp. Finanziato dalla
Provincia, «Noi Quartiere» è un
progetto promosso da Con.So-
lida in sinergia con le politiche
sociali del comune di Trento.

LA POLEMICA. La Lega Nord attacca
il Comune: residenti abbandonati «Canova, quartiere in mano ai vandali»
Il gruppo
del
Carroccio
denuncia
il degrado
Fugatti:
«Servono
associazioni
in grado 
di gestire
le strutture
pubbliche»

Un sit-in in campo per sancire la
fine di un campionato molto par-
ticolare. La Lega Nord usa le ar-
mi dell’ironia per portare avanti
la battaglia contro l’incuria e i
danneggiamenti al campetto da
calcio di Canova. «Vandali - Citta-
dini 10-0» si legge nel volantino
affisso in questi giorni dai simpa-
tizzanti del Carroccio: «Si è con-
cluso il campionato di Canova e
come da pronostici, la squadra
vincitrice risulta essere i Vanda-
li». Non manca nemmeno la (fan-

ta)classifica finale del campiona-
to: i Vandali chiudono in testa con
72 punti, seguiti nell’ordine da
«Buchi nelle reti», «Acque nere»,
«Giungla selvaggia», «Vetrate rot-
te» e «Disturbo della quiete». Ul-
timi i «Cittadini di Canova» con 0
punti. il Comune - si dice - è col-
pevole di aver elaborato condi-
zioni troppo svantaggiose per le
associazioni nei due bandi di re-
cente emanati per la gestione, an-
dati entrambi deserti. Nessuna
associazione si è mai proposta

per la gestione del campetto. At-
tacca l’ex deputato Maurizio Fu-
gatti: «I casi come quello di Cano-
va sono sempre più frequenti. Al-
la Vela la situazione è simile. È
ora che il Comune si dia una mos-
sa trovando associazioni o per-
sone in grado di custodire le
strutture». A due anni dall’inau-
gurazione il fondo sintetico ver-
sa già in pessime condizioni. De-
vid Moranduzzo ci fa da Cicero-
ne. «Ci sono reti e vetrate rotte,
scritte oltraggiose sui muri del

centro sportivo - dice il giovane
consigliere - Ci sono problemi di
manutenzione, come nel caso del
fosso ad est del campo e delle er-
bacce». Sono però due i crucci
dei residenti: gli schiamazzi e l’oc-
cupazione a tutte le ore da parte
di gruppi, «che impediscono un
uso anche minimo da parte di ge-
nitori e dei loro bambini», chio-
sa il gruppetto leghista compo-
sto oltre che da Moranduzzo e
Fugatti anche dalla consigliera
comunale Bruna Giuliani. Gi.P.

Madonna Bianca e Villazzano Tre: la riscoperta della comunità e la riconquista del territorio comincia a scuolaL’INIZIATIVA

La festa di quartiere con ragazzini e genitori
(fotoservizio di Alessio Coser)

La festa a scuola
con famiglie e alunni

Operazione ascolto:
250 questionari
compilati 
e 60 le interviste
La gente chiede
spazi di aggregazione

ELEZIONI

Ieri la giunta provinciale
ha approvato i criteri
per l’assegnazione degli
aiuti economici per gli
elettori residenti
all’estero che
rimpatrieranno per
votare. La tipologia di
rimborso varia a
seconda del paese di
provenienza. Per gli
elettori residenti in paesi
extraeuropei è
riconosciuta infatti la
copertura del 50% delle
spese di viaggio in nave,
treno ed aereo.

Ricchi rimborsi
a chi verrà a votare

G
30

51
71

1

Orologeria | Oreficeria | Gioielleria | Argenteria

VENDITA 
TOTALE 

con SCONTI
Via G.B Trener 16 c/o Bren Center - entrata n.3 | Tel 0461 830905

dal

20%

all’

80%

L3
05

22
08

l'Adige 33Trento sabato 25 maggio 2013


