
TRENTO NORD Ieri il tratto tra il Bren Center e la
rotatoria ai caduti di Nassirya è stata
chiusa: grande festa per i residenti

«Su via Brennero
lotta al traffico»

LORENZO BASSO

È bastato chiudere per un so-
lo giorno un intero tratto del-
la via del Brennero - tra la ro-
tatoria vicino al centro com-
merciale Bren Center e quel-
la dei caduti di Nassirya - per
permettere a quasi seimila
persone di incontrarsi, pas-
sare del tempo assieme e
creare quella comunità che la
trafficata arteria urbana ren-
de impossibile. Grazie all’ini-
ziativa della circoscrizione
centro storico, attuata nella
giornata di ieri in collabora-
zione con la cooperativa so-
ciale Arianna, è stato infatti
possibile costruire un ponte
per unire tre quartieri perife-
rici di Trento, caratterizzati
dalla mancanza di servizi,
centri di aggregazione e uni-
tà territoriale. Si tratta delle
zone residenziali, di recente
urbanizzazione, di Centochia-
vi e dei Solteri, alle quali si ag-
giunge anche il complesso re-
sidenziale «Magnete». Tre aree
urbanizzate prive di identità
storica, ma abitate da cittadi-
ni che vogliono fortemente -
come hanno dimostrato ieri -
essere parte di un unico cor-
po sociale, e per questo sol-
lecitano interventi di valoriz-
zazione da parte dell’ammini-
strazione pubblica.
Ha spiegato il presidente Mel-

chiore Redolfi: «Riuniamo i re-
sidenti di tre aree divise, di
fatto, da una sola strada: 5.800
persone che vivono in un con-
testo creato da scelte urbani-
stiche sbagliate. Da tempo so-
steniamo la necessità di ri-
qualificare via del Brennero,
restringendo la carreggiata,
aumentando i passaggi pedo-
nali e creando delle zone ver-
di». Una richiesta che ha tro-
vato immediata risposta da
parte dell’assessore alla via-
bilità urbana Michelangelo
Marchesi: «Il quartiere - ha
detto quest’ultimo - è da tem-
po all’attenzione del Comu-
ne, e stiamo lavorando per
rallentare il traffico e spostar-
lo sulla tangenziale, definire
un percorso di trasporto ur-
bano veloce su rotaia (poten-
ziando il percorso Trento-Ma-
lé) e realizzare piste ciclabili
e tratti di viale alberato».
Ma la manifestazione di ieri è
stata soprattutto un’occasio-
ne di socialità per i residenti,
con tante iniziative dedicate
ai bambini, incontri e dibatti-
ti pubblici per gli adulti ed
uno stravagante ma parteci-
pato pranzo in strada, offer-
to dagli abitanti del Magnete.
I volontari della cooperativa
Arianna, poi, hanno predispo-
sto laboratori di disegno, cor-
si di scacchi giganti, un bar di
cocktail analcolici e una offi-
cina per la riparazione e la

messa a punto delle biciclet-
te. Inoltre, castelli gonfiabili,
scivoli e attività sportive sul-
la strada, oltre a mostre foto-
grafiche dedicate al quartie-
re (curiosamente allestite sul-
le pensiline dell’autobus) e
giochi di squadra, hanno at-
tirato la curiosità anche dei
non residenti e di alcuni au-
tomobilisti in transito.
La festa, seconda edizione di
un evento che si ripeterà ne-
gli anni, è proseguita fino a se-
ra. Per la sua realizzazione, la
circoscrizione ha stanziato
2.500 euro.

Giochi per 
i bambini 
e momenti
d’incontro 
per i più
grandi, oltre al
pranzo insieme
Tutto questo è
accaduto ieri in
via Brennero,
che per una
domenica 
è stata chiusa
al traffico per
permettere 
di «unire»
Centochiavi,
i Solteri 
e il Magnete

VILLA SANT’IGNAZIO

Minori non accompagnati
Tra gli stranieri 104 arrivi
Il ruolo del tutore, ma anche la
condizione giuridica e le modalità di
accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati in Trentino sono stati i
temi al centro del convegno «Essere
tutori oggi. Focus sulla tutela dei minori
stranieri non accompagnati» che si é
tenuto a Trento presso Villa
Sant’Ignazio. Recentemente la giunta
provinciale ha approvato le Linee di
indirizzo per la definizione del
Protocollo di procedura per
l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati: l’obiettivo generale é
una riorganizzazione del sistema di
accoglienza puntando su economie di
scala per un’ottimale gestione e
utilizzazione delle risorse e dei
necessari servizi.
Ivana Screti, referente del gruppo di
lavoro minori non accompagnati presso
il Cinformi, ha parlato del percorso
migratorio, delle aspettative, della
presa in carico da parte dei servizi e dei
progetti di inserimento, fornendo tra
l’altro alcuni dati. Nel 2011 sono stati
104 i minori stranieri non accompagnati
- tutti maschi - che si sono presentati ai
servizi sociali in Trentino. I principali
Paesi di provenienza, sempre nel 2011,
sono stati Albania, Tunisia, Kosovo,
Marocco, Bangladesh e Pakistan. Il
motivo per il quale i minori stranieri
non accompagnati intraprendono il loro
viaggio é quasi sempre di natura
economica.
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