
VILLAZZANO TRE Nato negli anni Sessanta con sei torri
dell’Itea porta ancora il nome della
lottizzazione di riferimento, ma adesso
c’è chi cerca di dare una nuova identità

Oggi via alla tre giorni di festa con 
un dibattito tra i residenti sulla voglia 
di crescere come comunità. Bertolla:
«Da quartiere dormitorio a comunità»

Il quartiere vuole cambiare
e chiamarsi «Giardino Garbari»

FRANCO GOTTARDI

Villazzano Tre vuole cambiare pagi-
na, scrollarsi di dosso quell’impron-
ta di quartiere dormitorio, agglome-
rato di case e torri senz’anima, che
lo contraddistingue dalla nascita. E
vuole iniziare dal nome. 
Oggi il quartiere si identifica con un
numero, il Tre, e con il nome di un
sobborgo, Villazzano, a cui quella zo-
na neanche appartiene (dal punto di
vista amministrativo fa parte della
circoscrizione Oltrefersina). Storica-
mente trova le radici negli anni Ses-
santa ed è semplicemente il nome
con cui veniva identificata la lottiz-
zazione. In quel periodo sulla colli-
na erano stati progettati tre grandi
agglomerati: Villazzano Uno, che do-
veva essere la zona delle case a schie-
ra del Poggio, Villazzano Due sotto
le cosidette Toresele e appunto Vil-
lazzano Tre, tra la collina e Madon-
na Bianca.
Ebbene, a distanza di quarant’anni
dalla nascita il quartiere non vuole
più portare il nome così privo di iden-
tità. Nelle scorse settimane Guido
Bertolla, animatore dell’associazio-
ne che paradossalmente si chiama
proprio Villazzano Tre (cambierà no-
me anche lei?), ha portato la sua ri-
chiesta alla commissione urbanisti-
ca della circoscrizione Oltrefersina,
spiegandone le ragioni e ricevendo
anche un sostanziale via libera. Pri-
ma di partire con richieste ufficiali
vuole però confrontarsi con la gen-
te del posto. Ad anche a questo ser-
virà l’incontro di oggi pomeriggio,
alle 18 nel tendone comunitario, che
darà il via alla festa del quartiere.
L’incontro, a cui Bertolla invita cal-
damente a partecipare tutti gli abi-
tanti, verterà sul tema «Progetto
quartiere» e vuole coinvolgere la gen-
te nel costruire iniziative dal basso
per favorire occasioni di incontro e
socializzazione ad una zona che non

ne ha.
«Io vivo qui da 34 anni, racconta Ber-
tolla - ma finché non sono andato in
pensione non conoscevo nessuno.
Quando ho smesso di lavorare mi so-
no reso conto veramente di come
questo fosse nato e continuasse a es-
sere un quartiere dormitorio». Le sei
torri che ne fanno parte, 52 apparta-
menti ciascuna, sono spuntate nel
1965 in quella che prima era tutta
campagna, dei Tomasi e della con-
tessa Manci. Poi a ruota sono segui-
te le case a schiera e le villette. Man-
ca però una piazza e già questo è un

handicap. «Ormai però per questo
mi sa che è tardi, la zona è tutta ur-
banizzata» commenta Bertolla.
Non è tardi però per tentare di «fare
comunità». Il nome dunque. Se la gen-
te sarà d’accordo nel cambiarlo l’as-
sociazione ha già una possibile alter-
nativa. «Potremmo chiamarlo Giar-
dino Garbari» dice il presidente. Il
Giardino Garbari è l’orgoglio del quar-
tiere. Posto sulla collina accanto a
villa O’Santissima, ha questo sì radi-
ci antiche. Nei documenti se ne tro-
va traccia fin dal 1600. Prende il no-
me da Giuseppe Garbari, appassio-

nato botanico che alla fine dell’800
diede alla zona una conformazione
artificiale, con cascatelle e laghetti,
che è rimasta ancor oggi. 
Ma al di là dei nomi, che sono impor-
tanti, la parola d’ordine dell’associa-
zione è socializzazione. È stata fatta
una sede, per quanto all’ombra di un
tendone, con un piccolo spaccio e
qualche tavolino per giocare a carte
e chiacchierare. «È un quartiere ete-
rogeneo con gente di ogni parte, ti-
pico degli insediamenti Itea - spiega
Bertolla. - Ci sono molti extracomu-
nitari che per lo più vivono separa-

ti. Non è insomma una comunità in-
tegrata. Noi cerchiamo di far capire
alla gente che essere comunità signi-
fica anche vivere più sicuri». Un per-
corso che da oggi sarà affiancato an-
che dal Consolida, il consorzio socia-
le che col progetto «Noi territorio»
punta proprio a sviluppare un senso
di comunità nei quartieri periferici.
Dopo l’incontro di questo pomerig-
gio da domani, per due giorni, sarà
festa con musica cucina e tutti gli in-
gredienti di un incontro di quartiere.
Inutile dire che si punta a una gran-
de presenza di residenti.

Anche quest’anno ad Aldeno
si svolge la tradizionale sagra
di San Modesto, che, a dispet-
to del nome del patrono, pre-
senta un ricco programma
con momenti per tutti: a co-
minciare da questa sera con
la cena «Giro d’Italia» che pro-
pone un menù con ingredien-
ti tipici dall’Alto Adige alla Si-
cilia, da Genova a Perugia,
con servizio al tavolo dall’an-
tipasto al dolce, il tutto ac-
compagnato dalla musica di
LP Duo Acustico.
Domani si aprirà ufficialmen-
te il Palio dei rioni, dedicato
ai ragazzi che, divisi in squa-
dre secondo i quartieri del
paese, si sfideranno con gio-
chi e prove di destrezza. Per
chi volesse tenersi in forma
con un’attività decisamente
più «moderna» la piazza di Al-
deno quest’anno si è attrez-
zata con una vera e propria
palestra di spinning. Gli istrut-
tori Flavio Vincenzi e Nicola
Fabbianelli saranno a dispo-
sizione di chi volesse prova-
re questa nuova ginnastica, a
partire dalle 18 di sabato. Lo
spinning si trasformerà in una
vera e propria gara a squadre,
accompagnata dalla musica
della Banda sociale di Alde-
no nella fase iniziale, e dalle
canzoni di U2 e Queen per lo
scatto finale. A rifocillare
sportivi e non, ci penseranno
le cucine della festa, con una
cena tipica ed una serata in
musica in compagnia degli Al-

penboys, orchestra folk fas-
sana (nella foto).
Domenica si celebrerà la mes-
sa alle 10.30 seguita da un
pranzo conviviale, nel pome-
riggio le finali del Palio dei
rioni e «bicicletada» per i più
piccoli. Alle 18.30 il concer-
to della Banda giovanile di Al-
deno, sotto il tendone, e nel
dopocena gran finale sulla pi-
sta da ballo con l’orchestra
di Linda Biscaro. La festa è
organizzata dal circolo par-
rocchiale San Modesto, con
la collaborazione delle asso-
ciazioni del paese, tra cui la
Sat che sarà presente per tut-
ta la durata della manifesta-
zione con una parete di roc-
cia artificiale, per far prova-
re a grandi e piccini l’emozio-
ne dell’arrampicata. Mi.V.

La scuola materna di Povo ha aperto le porte, ieri mattina, all’ar-
tista trentino Matteo Boato, per un ultimo saluto prima della con-
clusione dell’anno scolastico. L’incontro, organizzato ad un me-
se dall’inaugurazione ufficiale dell’opera realizzata da Boato sul
muro perimetrale del cortile, ha rappresentato l’evento conclu-
sivo del laboratorio di disegno e di avvicinamento all’arte dedi-
cato ai piccoli alunni.
L’intenzione del percorso era di permettere ai bambini di com-
prendere e apprezzare il lavoro del pittore, che oggi abbellisce il
piccolo parco giochi esterno alla struttura scolastica. Si tratta di
un lungo disegno pittorico, effettuato sui dei pannelli di cemen-
to, in cui è stato riprodotto, in uno stile tra l’astratto e la carto-
grafia comunemente detta «a volo d’uccello», l’abitato di Povo.
Il costo del murale è stato finanziato dalla Provincia nell’ambito
della legge sulla promozione artistica. Nel 2007, con l’inaugura-
zione della scuola, furono stanziati inizialmente 70mila euro, ma
il fondo destinato all’opera è stato poi ridotto in relazione all’at-
tuale situazione di crisi economica. La raffigurazione artistica,
realizzata con speciali smalti, è stata quindi sovvenzionata, ad
inizio anno, con 21mila euro.
Una volta terminata l’opera, la cui elaborazione ha richiesto cir-
ca tre settimane, il corpo docente ha predisposto specifici corsi
per far conoscere ai bambini gli edifici del sobborgo. L.B.

Povo |  L’autore dell’opera sul muro perimetrale

Successo per i laboratori di disegno
con l’artista trentino Matteo Boato

I preparativi per la tre giorni di festa Uno spicchio di Giardino Garbari e sopra Guido Bertolla (fotografie di ALESSIO COSER)

Circoscrizioni

Tornei sportivi
oggi le finali
Si giocano oggi, a partire
dalle 17.30, le finali della de-
cima edizione del Torneo
delle circoscrizioni. Sul
campo del centro sportivo
di Mattarello si sfidano i ra-
gazzi del basket, le ragazze
della pallavolo e i ragazzi e
le ragazze del calcio a sette
nella categoria pulcini ed
esordienti.
Per il basket si affrontano in
finale alle 18.30 per il primo
posto Villazzano-Povo e Ol-
trefersina centrostorico. Per
quanto riguarda il calcio a
sette si contendono la vit-
toria, per la categoria pulci-
ni, le squadre di Gardolo e
dell’Argentario. L’incontro
è fissato per le 19. Alle 20 sa-
rà la volta degli esordienti
delle squadre di Meano e Ol-
trefersina.
Ieri si è invece giocata la fi-
nale per la pallavolo. Alle
17.30 sono andati in campo
per accedere alla gara di og-
gi la squadra di centrosto-
rico contro Meano e quella
di Mattarello contro Bondo-
ne. La finale si disputa  alle
18.30. Alle 17.30 sono previ-
ste le partite per il quarto e
terzo posto di entrambe le
discipline.
Il torneo, che ha coinvolto
540 giovani di tutte le dodi-
ci circoscrizioni, è organiz-
zato dagli assessorati al De-
centramento e allo Sport in
collaborazione con Asis,
Fgci, Fip, Fipav e Coni.

Povo |  In via Manci

Nessuno toglie
la bambola

Rimasuglio di qualche
festa di laurea o, più
probabilmente, di un
addio al celibato «low
cost», da qualche giorno
fa «bella mostra» appesa
alle transenne di piazza
Manci a Povo, quel che
resta di una bambola
gonfiabile completa di
tutti gli «attributi»,
sgonfia, strappata e
tutt’altro che sexy. Il
turbamento non deriva
però dall’oggetto
«erotico», residuo di una
goliardata, quanto dal
fatto che nessuno, fino al
momento in cui
scriviamo, dopo quattro
giorni, si sia preso la briga
di rimuoverlo dalla sua
insolita collocazione. P.Gi.
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Si chiama sagra di San Modesto
ma il programma è molto ricco
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