
◗ TRENTO

Ritorna per il settimo anno con-
secutivo il binomio di musica e
sensibilizzazione che porta a
Trento “Due Note per i Giova-
ni”. Un evento nato per ricorda-
re due cari amici scomparsi a
causa della leucemia, Pierrot e
Marcello, e cresciuto anno do-
po anno grazie alla costruzione
di preziose collaborazioni e al
lavoro di tanti volontari. L'edi-
zione 2012, organizzata dalle
cooperative Is-Land e Mercurio
in collaborazione con Blackout
Events, si terrà nella serata del
22 giugno dalle 20.00 alle 24.00
presso il giardino del Centro
Servizi Culturali Santa Chiara.
La musica sarà protagonista e
veicolo del messaggio della se-
rata: l’importanza della dona-
zione. Sul palco si esibiranno al-
cuni dei gruppi più amati e co-
nosciuti del territorio trentino.
Apriranno la serata gli Starga-
zers, un trio acustico di giova-
nissimi già vincitori di molti
premi e riconoscimenti. Segui-

rà la Ben Harper tribute band
Diamonds on the Inside, creata
per l'occasione da Anansi insie-
me ad altri grandi nomi del pa-
norama musicale locale. Sarà
poi il momento degli Under
Leggings, un geniale mix di
componenti provenienti da
quattro famose band trentine

che realizzano cover dei grandi
successi del rock. Infine, a con-
cludere la serata, torneranno i
Rebel Rootz, formazione che
l'anno scorso ha fatto ballare e
scatenare la folla con il suo rag-
gae travolgente. A intervallare
le esibizioni e fare da filo con-
duttore della serata ci penseran-

no le performance degli street
dancers Old Quartet e del grup-
po Capoeira Trento. Come sem-
pre, saranno presenti con i loro
stand informativi tutte le asso-
ciazioni di donazione che nel
corso della serata avranno mo-
do di avvicinarsi fisicamente al
mondo dei giovani.  (k.c.)

L’assessore provinciale alla cultura Franco Panizza replica duramente alle critiche dell’assessore Maestri

di Carmine Ragozzino
◗ TRENTO

Che tra i due non corra una
corrispondenza di amorosi
sensi è fatto noto. Al più, messi
talvolta assieme dall’obbligo di
presenzialismo al quale nè
l’uno nè l’altra si sottrarrebbe-
ro per nulla al mondo, rinunci-
nano al reciproco punzecchia-
mento. E non pare poco.

Va così tra Franco Panizza e
Lucia Mestri, (e viceversa), as-
sessori alla cultura rispettiva-
mente in Provincia e in Comu-
ne. Il primo con la cassa ricca.
Cassa che giura di aver strenua-
mente difeso da ogni attacco
d’austerità dovuto a crisi. La se-
conda con un gruzzolo, e nulla
più. Ma con il piglio di chi chie-
de alla diplomazia dei rapporti
politici tra Capoluogo e Provin-
cia di sopperire alle risorse
scarse. In mezzo il Centro San-
ta Chiara. Un tempo la struttu-
ra di promozione culturale
spettacolare era il braccio ope-
rativo del Comune di Trento,
(ma con i soldi provinciali). Poi
la legge Cogo, non precisamen-
te azzeccato tentativo di ridise-
gnare le strategie culturali tren-
tine, e ancor più il dirigismo
«borsa in mano» di Panizza,
hanno drasticamente cambia-
to il quadro. Il Centro Santa
Chiara - si è imposto - deve di-
ventare sempre più uno stru-
mento al servizio di tutto il
Trentino. E Trento - non lo si
dice ma certo lo si pensa - non
è più l’unico punto di riferi-
mento finanziario e operativo.

La Mastri non ci sta. E ad
ogni occasione lancia strali
contro un’indirizzo inaccetta-
bile - dice lei - per un capoluo-
go sul quale insistono le strut-
ture che rendono possibile l’at-
tività del Santa Chiara, (Socia-
le, Auditorium).

Al Centro, nella nuova ge-
stione che Panizza ha affidato
alla coppia Gabrielli/Nardelli, i
desiderata dell’assessore pro-
vinciale sono letti come «obbli-
go». E Trento? Protesta. Con la
Maestri che anche recente-
mente, su questo giornale, ha
provato a spiegare che il Cen-
tro non può essere considerato
una spa al servizio esclusivo
del maggior azionista, la Pro-
vincia, (intendendo, Panizza).

E Panizza alle grida adesso
replica. Rimanda alla mittente
le accuse, respingendole - dice
- tanto nel merito quanto nel
metodo. «Mi ha colpito la for-

ma - esordisce Panizza - per-
ché non è prassi che un ammi-
nistratore faccia uso di una
conferenza stampa per affron-
tare questioni di carattere poli-
tico che andrebbero affidate al
confronto istituzionale». Ma

rode di più, a Panizza, il fatto
che le critiche siano venute in
sua assenza. Senza diritto di
«facile replica», insiste.

E la «facile replica» di Paniz-
za è questa: «Non c’è appiatti-
mento del Centro Santa Chiara

ai desiderata della Provincia».
Il Comune - insiste l’assessore
- ha avuto per anni sei consi-
glieri su sette. Doveva struttu-
rare il Centro in modo da ren-
derlo efficace ed efficiente sul-
le politiche culturali della cit-

tà». Cosa che per Panizza non è
accaduta. Tanto che avrebbe
dovuto spendere tutto se stes-
so - lascia intendere -per ripor-
tare il Santa Chiara sulla retta
via finanziaria, organizzativa e
strategica. E occhio, Panizza ri-

corda che l’azione si sarebbe
svolta in pieno accordo con
sindaco «Andreatta, (che su
queste vicende tace a lascia
guerreggiare) e della stessa Ma-
estri. Che avrebbe chiesto e ot-
tenuto «discontinuità» gestio-
nale, (da tradurre in via Oss No-
ser, ndr). Ma è quando parla di
soldi che Panizza da il meglio.
E allora ricorda che il Comune
ha drasticamente ridotto il suo
finanziamento al Santa Chiara,
(oggi sono 412 mila euro, com-
prese le Vigiliane). «Se il Cen-
tro continua ad offrire qualità
alla città - mette lì Panizza -è
perché siamo intervenuti noi,
(io)). Quanto alla cancellazio-
ne delle attività estive nei sob-
borghi da parte del Santa Chia-
ra, (è questa l’ultima polemica
della Maestri, sorretta dalle cir-
ciscrizioni) un Panizza in ver-
sione ragionieristica spulcia gli
archivi e dice: «Non risulta che
nella lettera inviata il 7 febba-
rio scorso al Centro il Comune
abbia specificato che al pro-
prio finanziamento dovesse es-
sere legata l’attività nelle circo-
scrizioni». E poi lo spillo: «Se in-
teressava davvero, doveva spe-
cificarlo».

Spillo? Macchè, Panizza usa
la fiocina: «Se il Comune di
Trento ha deciso di sacrificare
le politiche culturali rispetto
ad altri investimenti, se ne de-
ve assumere piena responsabi-
lità. Al S.Chiara spetta organiz-
zare gli spettacoli nei propri
spazi. Fuori ci pensi il Comu-
ne, come avviene negli altri co-
muni trentini». Fatto probabil-
mente vero, se non fosse che
basta sfogliare determine e de-
libere dell’assessorato di Paniz-
za per una miriade di interven-
ti a sostegno di queste attività
territoriali che hanno capito da
tempo quanto siano magiche
per Panizza le parole tradizio-
ne e folclore. Il resto della ri-
sposta di Panizza alla Maestri,
tramite noi, è un panegirico già
sentito delle iniziative del suo
assessorato per confermare e
rafforzare la programmazione
culturale nel capoluogo: stagio-
ni, salvataggio delle Galleria Ci-
vica, investimenti nei musei,
Muse, Albere . Eccetera. Chiu-
de chiedendo «correttezza» Pa-
nizza. Legittimo. Ma c’è un
prurito? Com’è che il Centro
Santa Chiara, di fronte alle la-
mentele, è tanto silente? Mica
serve sempre invocare l’aiuto
del «capo».
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Sul palco per combattere la leucemia
«Due note per i giovani» il 22 giugno al Giardino del Centro Santa Chiara

Le associazioni che partecipano
all’iniziativa sono: Admo -
Associazione Donatori di Midollo
Osseo, Ail - Associazione Italiana
contro le Leucemie - Linfomi e
Mieloma, Abio - Fondazione
Italiana per il Bambino in
Ospedale, Avis - Associazione
Volontari Italiani del Sangue,
Aido - Associazione Italiana per
la Donazione di Organi e Tessuti,
Associazione Amici Sen.
Giovanni Spagnolli - Spagnolli -
Bazzoni Onlus. Media partner

della serata sarà la web radio
universitaria Sanbaradio, che
trasmetterà l'evento in diretta
streaming su
www.sanbaradio.it
“Due note per i giovani” è un
evento sostenuto da Comune di
Trento - progetto politiche
giovanili, Feste Vigiliane, Centro
servizi per il Volontariato della
Provincia di Trento, con il
patrocinio dell'Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari
della Provincia di Trento

la curiosità

■■ Per la giornata di musica e di solidarietà che è stata presen-
tata ieri merita una nota a parte Anansi, il reggaer locale che per
l’occasione ha allestito una band, (una tantum?) con alcuni per-
sonaggi di spicco della scena locale. Unione a tutto ritmo.

Anansi, una band formata ad hoc

Panizza replica duro
alla Maestri: «S. Chiara
solo carenze vostre»
L’assessore provinciale bacchetta quello comunale
Si allarga la polemica sulla cancellazione di Trento Estate

Si beccano spesso. A volte con
eleganza. Altre no. Due visioni
spesso contrapposte quelle dei
dei assessori alla cultura
comunale e provinciale.
Diversità sulle prospettive, le
strategie, i metodi della
promozione culturale. L’ultima
polemica, (resa cronaca dal
Trentino alcuni giorni fa per le
esternazioni della maestri e ora
rilanciata dalla piccata risposta
di Panizza) non nasce tuttavia
dai «massimi sistemi». La
Maestri se la prendeva co n il
Centro Santa Chiara per la
cancellazione degli
appuntamenti di spettacolo
estivi sul territorio comunale,
nelle circoscrizioni. Polemica
contro il Centro Santa Chiara
nella nuova gestione Nardelli,
che ha opposto un netto «ci date
troppi pochi soldi, quindi
decidiamo noi» al Comune.
Curiosamente la replica
all’assessore comunale, (e alle
rimostranze delle
circoscrizioni) non viene dal
Centro ma dall’assessore
provinciale, che fa da portavoce
«superiore» all’ente. Ma nella
risposta, fatta di
argomentazioni legittime, non
c’è una parola sul tema posto da
questo giornale. Trento Estate,
le attività nei sobborghi, hanno
fatto storia, aggregazione,
comunità. Guardare solo alla
cassa, continuiamo al pensarlo
un errore. Un impoverimento.

Quel «taglio»
impoverisce
la «comunità»

Tante le associazioni che si sono mobilitate per l’evento
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