
Il Brasile si incontra al Villaggio

Aiutati da Jangada
Gli operatori di Pombal e di San Paolo
del Brasile riuniti assieme ieri al
Villaggio del Fanciullo Sos: con loro
Valeria Mistura dell’Associazione
Jangada e Cristoforo Avi del  Villaggio
del Fanciullo. I loro progetti, rivolti
soprattutto ai bambini di strada a
Trento sono sostenuti
dall’Associazione Jangada (info:
valeriamistura@virgilio.it;
www.jangada.it; 0461 982665) 
(foto ALESSIO COSER)

A TRENTO 
GLI INDIGENI
CONTRO LULA

La prossima settimana arriverà in
Europa una delegazione di piccoli
indigeni brasiliani che si batte contro
la trasposizione delle acque del
fiume São Francisco, un mega
progetto di ingegneria idraulica
inserito nel Programma di
accelerazione della crescita del
governo Lula. La loro prima tappa
sarà nella nostra regione: il 24
gennaio saranno infatti a Bolzano e
probabilmente si incontreranno a
Trento con l’assessore provinciale
alla solidarietà internazionale Lia
Beltrami Giovanazzi.

Gocciadoro. Operatori di strada di
due associazioni sudamericane 
si vedono per la prima volta a  Trento

«La circoscrizione promuove
e valorizza la partecipazione
dei cittadini e garantisce nel
suo ambito territoriale l’eser-
cizio del diritto di informazio-
ne e di accesso agli atti». E an-
cora: «La circoscrizione è or-
ganismo di consultazione del-
la cittadinanza». Partendo dai
primi due articoli del regola-
mento del decentramento la

circoscrizione dell’Argenta-
rio ha messo in cantiere una
serie di incontri pubblici con
la cittadinanza in cui verran-
no spiegati i compiti e le pre-
rogative dell’istituzione e in
cui si raccoglieranno spunti
per venire incontro alle esi-
genze della comunità.
Dopo quella di San Donà di lu-
nedì scorso la prossima riu-

nione è in programma a Co-
gnola domani sera (sala poli-
valente del Centro civico, ore
20.30).
«La circoscrizione dell’Argen-
tario - spiega il presidente Ar-
mando Stefani (nella foto) - ha
una particolarità: è suddivisa
in diversi sobborghi e dunque
questo rende più complicato
fare un unico ragionamento
circoscrizionale in quanto
ogni borgo è una realtà a se
stante con specifici bisogni e
problemi da risolvere».
Cognola, Martignano, Monte-
vaccino, Villamontagna e San
Donà sono zone urbanistica-
mente, socialmente e ambien-

talmente diverse. «Da noi - in-
siste Stefani - i bisogni vengo-
no quintuplicati perché ogni
borgo ha bisogno di sale d’in-
contro, di sale per il medico
condotto, di piazze. Credia-
mo che le assemblee siano il
modo di espletare il nostro
mandato e che questo sia il
senso ultimo dell’esistenza
delle circoscrizioni: diminui-
re la distanza tra l’amministra-
zione e i cittadini attraverso
incontri diretti sul territorio».
Prossima settimana appunta-
mento a Villamontagna (lune-
dì 25) e a Martignano (giove-
dì 28). Conclusione a Monte-
vaccino in primo febbraio.

L’Argentario si fa in cinque
con assemblee sui territori

Iniziativa della
circoscrizione per
conoscere meglio
i problemi dei quartieri
e diminuire la distanza
con i cittadini

GUIDO PASQUALINI 

Hanno lo stesso obiettivo, risollevare
i bambini di strada dalla loro condi-
zione di violenza e povertà, sono im-
pegnati nel medesimo Stato, il Brasi-
le, ma si sono incontrati per la prima
volta ieri al Villaggio del Fanciullo Sos,
nella sede di Gocciadoro.
Tutto merito di Jangada, un gruppo di
volontariato nato a Trento nel 1995,
che in Brasile sostiene due associa-
zioni: Criança a San Paolo e Humanos
a Pombal.
Il loro incontro, in realtà, è stato ca-
suale e proprio per questo ancora più
speciale. I sette giovanissimi operato-
ri del Centro di organizzazione popo-
lare di Pombal, arrivati a Trento il 20
dicembre, sarebbero dovuti ripartire
per il Sudamerica la scorsa settimana
ma, a causa di un intoppo, si tratte-
ranno fino a domani. E proprio ieri da
San Paolo sono arrivati Mario Crispin
ed Everaldo Oliveira, rispettivamen-
te responsabile di Criança e del pro-
getto Ser Mulher dell’associazione.
Così, pur lavorando a quattromila chi-
lometri di distanza in due realtà mol-
to diverse (San Paolo è metropoli da
18 milioni di abitanti ed è considera-
ta la Milano del Brasile mentre Pom-
bal è una città con 33 mila residenti
nel Nord Est, la zona più povera del
paese), hanno scoperto che le situa-
zioni affrontate sono in tutto e per tut-
to simili: adolescenti sfruttate sessual-
mente e bambini tossicodipendenti.
Jangada.
Facciamo un passo indietro, fino al
1995, quando nasce Jangada. L’impul-
so lo dà Elda Munari, diplomatasi edu-
catrice alla scuola allora esistente
presso l’Istituto regionale di studi e ri-
cerca sociale. Si trasferisce in Brasile
e le sue colleghe educatrici di Trento

decidono di aiutarla fondando l’asso-
ciazione. Sono una ventina e si danno
le mani d’attorno per raccogliere fon-
di da girare in Sudamerica, anche au-
totassandosi, e ottenere l’appoggio
della Provincia autonoma per soste-
nere i progetti portati avanti in Brasile.
Criança.
L’associazione opera nel centro di San
Paolo, proprio vicino al Duomo. «In re-
altà - spiegano gli operatori - si tratta
di una zona poverissima, una sorta di
favelas nel cuore della città. Le fami-
glie, che per l’80% provengono dal
Nord Est del Brasile, vivono in appar-
tamenti vecchi e piccolissimi da cui i
bambini scappano quasi per istinto di
sopravvivenza». In strada trovano pe-

rò l’inferno: violenze sessuali, spac-
ciatori di crack, la cocaina dei poveri
che dà dipendenza già dalla seconda
assunzione, squadroni della morte. 
Criança gestisce un centro di difesa
dei bambini e degli adolescenti che
cerca di agire anche all’interno delle
famiglie, per evitare che i loro figli si
rifugino in strada dove trovano ogni
forma di violenza: «Iniziano a drogar-
si fin dagli 8 anni di età. Il crack è mi-
cidiale, danneggia il cervello. E, se i
bambini non pagano le dosi, vengono
uccisi. È successo a un piccolo che
aveva un debito di 3 euro».  
Il nuovo progetto si chiama «Ser Mul-
her» ed è rivolto alle ragazzi madre
che vengono seguite fino al primo an-
no del loro bambino.  
Il terzo progetto, «Viracão», ora si è re-
so indipendente ed è seguito da Pao-
lo Lima, giornalista brasiliano che ha
sposato la trentina Elda Munari. Coin-
volge trecento ragazzi di tutto il Bra-
sile nella redazione di una rivista men-
sile e di un sito internet in cui, fra l’al-
tro, giovani sieropositivi fanno pre-
venzione contro l’Aids con i fumetti. 
Humanos.
Dal 2007 Jangada opera anche a Pom-
bal. In un centro realizzato nel quar-
tiere «dos Pereiros» grazie al sostegno
finanziario della Provincia di Trento,
dodici giovanissimi volontari, dai 20
ai 24 anni, tengono laboratori di tea-
tro, danza e sport ai quali partecipa-
no circa 150 bambini. Ma nelle inizia-
tive di aggregazione si cerca di coin-
volgere anche le famiglie e la comunità.
L’amicizia col Villaggio.
Alcuni soci di Jangada sono educato-
ri al Villaggio del Fanciullo. Così è na-
to una sorta di gemellaggio con il Bra-
sile, con un gruppo di adolescenti che
dialoga costantemente con gli opera-
tori di Pombal e si ripromette di resti-
tuire in futuro in Brasile la loro visita.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Sebastiano, martire, originario di Milano, venne
a Roma, come riferisce sant’Ambrogio, al tempo in cui
infuriavano violente persecuzioni e vi subì la passione;
a Roma, pertanto, dove era giunto come ospite stranie-
ro, ebbe il domicilio della perpetua immortalità.

auguri anche a
Fabiano
Maria Cristina

e domani a
Agnese
Bartolomeo

San Sebastiano

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e Nove-
cento. Tra le molte novità an-
che quattro tele inedite del-
l’autore scoperte dal Mart nel
2009 e un carteggio inedito
con la famiglia Bossi Fedrigot-
ti. Fino al 25 aprile 2010, da
martedì a domenica dalle 10
alle 18. Costo: biglietto inte-
ro 6 euro, ridotto 4.
Galleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città per
festeggiare i vent’anni dell’en-
te culturale. Alla sede di via
Cavour l’orario dell’esposi-
zione è dalle 10 alle 17 (chiu-
so il lunedì), al Castello del
Buonconsiglio invece dalle 10
alle 18.

Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di con-
nessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di To-
rino e dal Castello del Buon-
consiglio di Trento. Orario: da
martedì a domenica 10-18. Fi-
no al 24 gennaio 2010. Chiu-
so i lunedì non festivi, fino al
24 gennaio. Orario: 9.30 - 17.

Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente espo-
sitive ad installazioni tecno-
logiche interattive e multime-
diali, grazie alle quali i visita-
tori possono approfondire il
fascino dei velivoli ad ala ro-
tante. Fino al 14 marzo.
Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, at-
traverso simboli, metafore,
sfumature di colore, il paesag-
gio e la storia di un territorio
di confine. Dal lunedì al saba-
to, ore 10-18. Chiuso domeni-
ca e festivi. Fino al 21 marzo.
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E’ ripreso Trento news, il notiziario del Comune di Trento

sull’emittente locale Tca. Sarà trasmesso tutte le settimane il

venerdì alle ore 19.40 dopo il telegiornale, il sabato alle ore

13.30 (sempre dopo il telegiornale) e domenica, alle 18.45,

prima del TG. Ogni puntata � della durata di cinque minuti

circa � contiene vari servizi, i più importanti dei quali sono

corredati da interviste ai protagonisti. 

TRENTO NEWS,
il notiziario del Comune
di Trento in onda su Tca
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Dalla metropoli
San Paolo alla
poverissima
Pombal gli stessi
problemi: bimbi
di 8 anni drogati
e adolescenti
sfruttate
sessualmente

Grande Trentol'Adige 29mercoledì 20 gennaio 2010


