
Via S. Trinità, l’appello dei commercianti

Centro storico, tornano i pianoforti
Musica anche nelle vetrine dei negozi

In città
Via S Trinità con
le poste e la
chiesa in fondo

Capoluogo A dicembre il «festival». Intanto gli artisti si esibiscono a Vienna

TRENTO — Si autodefiniscono i
sopravvissuti di via S. Trinità i
commercianti della via in pieno
centro storico, alle spalle delle
poste, dove si trova il noto
Palazzo Roccabruna, dimenticati
per segnaletica, eventi,
valorizzazione e manutenzione
della via. Dimenticanze che
stanno mettendo a dura prova gli
esercizi commerciali, in un
periodo non facile. Così con una
lettera aperta e la raccolta di una
decina di firme consegnate al
sindaco Alessandro Andreatta (tra
cui Fabio Vettori che ha la nuova

sede, il negozio d’arredamento
Complemento Oggetto, la galleria
d’arte Fogolino), i commercianti
hanno elencato problemi e
suggerimenti. A cominciare dai
marciapiedi, «completamente
dissestati, un rischio per i
pedoni», l’abbandono della via
«senza fioriere a rallegrarla, al suo
posto la "giungla sporca" nel retro
delle poste». Una via dimenticata
e senza indicazioni per trovarla.
«All’incrocio con via Mazzini non
esiste segnaletica che faccia
deviare il flusso di turisti verso
stabili di interesse

storico-artistico, oltre a Palazzo
Roccabruna, come Torre del
Massarello, la chiesa di S. Trinità
oltre al palazzo delle poste»,
dicono. «Siamo solo il parcheggio
sfogo degli abitanti». Quindi
l’appello. «Per le poche attività
rimaste sarebbe un aiuto in tempi
come questi sapere che il Comune
ci aiuta ad esistere, magari
attivando qualche manifestazione
anche qui per riportarla in vita,
siamo cittadini di serie B».

Marzia Zamattio
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Lettera al sindaco: non dimenticateci

TRENTO — «La mia propo-
sta di delibera costringerà
l’aula a un pubblico dibattito
sul tema e, finalmente, a una
decisione dopo anni di discus-
sioni». All’indomani del giudi-
zio negativo della commissio-
ne trasparenza sulla sua pro-
spettiva di cancellare le circo-
scrizioni cittadine (Corriere
del Trentino di ieri), Giovan-
na Giugni ci tiene a replicare
alle critiche dei consiglieri. E
a ribadire le ragioni alla base
della sua iniziativa.

«Ricordo che del ridimen-
sionamento delle circoscrizio-
ni si parla da almeno un de-
cennio» osserva la consiglie-
ra, che ieri ha illustrato la sua
proposta di delibera ai mem-
bri della commissione statu-
to. Ampio, anche in questo ca-
so, il dibattito (pur senza voto
finale), con molti consiglieri
concordi sulla necessità di
una riforma degli enti decen-
trati. Daniele Bornancin (Pd)
ha ipotizzato la presentazione
di un emendamento alla deli-
bera, per poter riflettere in
modo più ampio sul ruolo dei
quartieri.

Giugni però concentra l’at-
tenzione sulla riunione della
commissione trasparenza:
«Tralascio — commenta — i
toni sovraeccitati di alcuni col-
leghi che probabilmente non
ricordano che i consiglieri,
presentando proposte di deli-
berazione, esercitano un dirit-
to connesso con il mandato».
Poi la consigliera torna sui
motivi della sua azione: «Un
trentino su dieci vive in pover-
tà, gli accessi al Banco alimen-
tare sono triplicati, il costo
dei parcheggi aumenta men-
tre le corse dei bus diminui-
scono. A fronte di una mag-
giore richiesta di sicurezza il
numero di agenti diminuisce,

la biblioteca comunale riduce
l’orario. Credo sarebbe giusto
chiedere ai cittadini, più che a
consiglieri interessati a difen-
dere le loro posizioni politi-
che in circoscrizione, come
preferiscono impiegare il de-
naro».

E in attesa di discutere del
documento in aula, a mettere
nero su bianco le proprie pro-
poste sull’argomento è anche
il presidente del consiglio Re-
nato Pegoretti. «Personalmen-
te — si legge nel testo conse-
gnato martedì sera ai membri
della commissione trasparen-
za — ritengo che articolare il
territorio in circoscrizioni
quali organismi di partecipa-
zione e di consultazione popo-
lare sia utile per mantenere la
coesione sociale, per sostene-
re il ruolo dell’associazioni-
smo, per essere sensori atten-
ti dei bisogni e dei problemi
dei territori della nostra "città
arcipelago"». Diverso il discor-
so sulle altre funzioni: «Ho
molti dubbi — scrive Pegoret-
ti — sulla gestione dei servizi
di base: alcuni potrebbero es-
sere chiamati contributi a en-
ti e associazioni, altri forse
non serve più fornirli in mo-
do decentrato. Ma soprattut-
to vanno ripensate le funzioni
delegate, in particolare i pare-
ri obbligatori». Proprio que-
st’ultimo nodo è in cima alle
proposte del presidente. «I pa-
reri obbligatori vanno sostitu-
iti dove possibile con comuni-
cazioni» ipotizza Pegoretti,
che sollecita una «revisione
dell’organizzazione dei servi-
zi, degli uffici decentrati» e
dei compiti delle circoscrizio-
ni. In periodo di crisi inoltre,
osserva Pegoretti, va avviata
una riflessione «sulla gestio-
ne, sui costi e sulle modalità
di utilizzo degli spazi aggrega-

tivi»: solo dopo tutte queste
valutazioni, secondo il presi-
dente, sarà possibile decidere
se mantenere o cancellare i
quartieri. Non solo: per evita-
re la riproposizione di schiera-
menti politici anche in circo-
scrizione, Pegoretti pensa alla
creazione di un elenco-lista
unica di cittadini disponibili,
abbassando anche l’elettorato
attivo a 16 anni per coinvolge-

re i giovani.
Ma sul nodo dei quartieri

torna a farsi sentire anche la
Lega nord, che sulla questio-
ne ha presentato una mozio-
ne. «Le circoscrizioni — sotto-
linea il capogruppo Vittorio
Bridi — vanno riformate o eli-
minate. Così come sono non
danno risposte ai cittadini».

Marika Giovannini
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TRENTO — Si stringono i tempi
per il trasferimento dell’istituto
d’arte «Vittoria» nelle aule di via
Santa Croce sede, in passato, della
facoltà di Lettere e negli spazi che
dovrebbero essere liberati dopo il
trasloco delle strutture del centro
Santa Chiara.

L’operazione, annunciata pro-
prio un anno fa dall’allora vicepresi-
dente della giunta provinciale Al-
berto Pacher (il quale aveva antici-
pato un trasferimento nel centro
sud delle Albere del Filmfestival e
di Religion Today), è tornata in que-
sti giorni nell’agenda dell’ammini-
strazione comunale di Palazzo

Thun. Nella riunione di martedì se-
ra con la maggioranza di centrosini-
stra, infatti, il sindaco del capoluo-
go Alessandro Andreatta e l’assesso-
re ai lavori pubblici Italo Gilmozzi

hanno aggiornato i consiglieri sulla
vicenda. «La Provincia — ha sinte-
tizzato Gilmozzi — ha chiesto qual-
che mese fa al Comune la cessione
dell’area del Santa Chiara, che sarà
messa a punto attraverso una per-
muta». Un primo confronto, que-
sto, che era avvenuto prima delle
elezioni provinciali e quindi ancora
con l’esecutivo precedente.

«Ora — ha spiegato l’assessore
ai lavori pubblici — dovremo in-
contrarci con la nuova giunta per
valutare la situazione arrivare alla
chiusura dell’operazione».

Ma. Gio.
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TRENTO — Durante il Festi-
val dell’Economia avevano tra-
sformato le vie del centro sto-
rico di Trento in un originale
palcoscenico per esperti musi-
cisti e semplici appassionati,
attirando l’attenzione di gran-
di e piccini. Ora, a qualche me-
se di distanza e in vista delle
festività natalizie, il «cuore»
cittadino si prepara ad acco-
gliere di nuovo le note dei pia-
noforti «di strada».

Dal 5 al 23 dicembre l’asso-
ciazione «Il Vagabondo» ripro-
porrà infatti il progetto che in
primavera aveva dato al capo-
luogo un aspetto quasi da capi-
tale europea: per le vie del cen-
tro torneranno quindi i piano-
forti verticali, che saranno la-
sciati a disposizione dei pas-
santi, dei turisti e di chi vorrà
cimentarsi in un concerto im-
provvisato. Non solo esperti:
a sedersi al piano potranno es-
sere veri virtuosi, ma anche
chi alle spalle ha una sola le-
zione.

Con una novità decisamen-
te originale: alcuni pianoforti
saranno collocati all’interno
delle vetrine dei negozi.

«Il programma completo
delle iniziative non è ancora
pronto, lo stiamo definendo
proprio in queste ore» spiega
Nicola Segatta, dell’associazio-
ne «Il Vagabondo». «La nostra
intenzione — prosegue — è
di arrivare, questa volta, a no-
ve o dieci pianoforti (durante

il Festival dell’Economia era-
no otto, ndr) e di organizzare
anche una serie di spettacoli
di teatro e di musica». Le idee
dell’associazione per il festi-
val «natalizio» dei pianoforti
(dal titolo «Dietro le quinte
della città») non mancano. E
una di queste è già a buon
punto: oltre alle «postazioni»
in centro, si sta lavorando in-
fatti per collocare un pianofor-
te anche in piazza Dante, con
l’organizzazione di un concer-
to in collaborazione con i volo-
nari di strada per sensibilizza-
re la città sul tema dei senza
dimora. «Il sogno — prosegue
Segatta — sarebbe quello di
portare un pianoforte in sta-
zione. Vedremo se ci sarà la
possibilità». Ma in cantiere ci
sono anche altre ipotesi, che
saranno «svelate» nei prossi-
mi giorni.

Intanto, in attesa di poter ri-
portare le note in centro, i mu-
sicisti della Piccola Orchestra
Lumière (l’ensemble dell’asso-
ciazione) si preparano a varca-
re i confini italiani per parteci-
pare a un evento di respiro in-
ternazionale. Domani sera gli
artisti trentini saranno sul pal-
co della Konzerthaus di Vien-
na per il concerto «Waltz the
world». Una partecipazione
prestigiosa, per la Piccola Or-
chestra Lumière, che si è «gua-
dagnata» il palco internaziona-
le grazie al primo concerto al
Mart: i responsabili della strut-

tura viennese sono rimasti ra-
piti infatti dall’esecuzione del
Valzer per un amore visto su
Youtube. Brano, questo, che
gli artisti trentini proporran-
no anche domani, insieme ad
altre loro composizioni in par-
te inedite. E che eseguiranno
anche a dicembre, durante il
«festival» dei pianoforti. Nove
i musicisti dell’orchestra: Ni-
cola Segatta (cello composizio-
ne e canto), John Diamanti
Fox (clarinetto), Francesco Lo-
vecchio (oboe e corno ingle-
se), Giovanni Trivella (corde
pizzicate), Giovanni Parrinel-
lo (tuba e canto), Francesca
Vettori (piano), Priyanka Rava-
nelli (violino), Giulio Zanuso
(percussioni) e Andrea Aste
(tromba e flicorno).

Ma. Gio.
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Sardagna
Il negozio
diventerà
più grande

Su History Lab
si parla di donne

Giugni replica ai consiglieri. Proposta di Pegoretti: servizi e compiti da rivedere

TRENTO — I progressi in
campo dermatologico
saranno al centro, questo
pomeriggio, di un
incontro all’associazione
culturale «Rosmini» di via
Dordi a Trento. A riflettere
sull’argomento sarà Mario
Cristofolini, ex primario
di dermatologia
dell’ospedale Santa
Chiara. L’incontro inizierà
alle 17.

Traslochi Comune e Provincia dovranno chiudere l’iter per la sede dell’Istituto d’arte

Brevi
In primavera
L’esperienza
dei pianoforti
in città nel corso
del Festival
dell’Economia:
l’iniziativa è
stata accolta
con entusiasmo
dai turisti e dai
residenti, che si
sono cimentati
in brani di varia
difficoltà

TRENTO — History Lab, il
canale tv 602 del digitale
terrestre, dedica un’intera
settimana alle donne. Si
inizia sabato con la nuova
puntata del programma
«Rec» dedicata
all’Archivio donne
Rovereto. Da lunedì andrà
in onda il documentario
di Micol Cossali sulle
donne della Manifattura
Tabacchi.

«Vittoria» al S. Chiara, permuta vicina

Urbanistica

TELEVISIONE

«Quartieri, è il momento di decidere»

La dermatologia
vista da Cristofolini

Via Santa Croce
La struttura che
dovrebbe ospita-
re l’istituto d’arte
«Vittoria» (Rensi)

TRENTO — La
commissione
urbanistica dice sì
all’ampliamento del
negozio multiservizi di
Sardagna. Il progetto è
approdato ieri
pomeriggio sul tavolo
dell’organismo
consiliare presieduto da
Alberto Salizzoni. Nel
dettaglio il negozio
(l’unico esercizio
commerciale del
sobborgo) ha
attualmente una
superficie di 98 metri
quadrati: la richiesta è di
aggiungerne altri 80, in
modo da poter allargare
l’offerta. La
commissione ieri ha
approvato l’operazione:
dieci i pareri favorevoli.
Via libera della
commissione anche alla
nuova deroga per l’asilo
alle Canossiane: si
chiede però che vengano
ampliati i parcheggi
previsti.
Il vicesindaco Paolo
Biasioli ha illustrato
quindi ai commissari il
piano di lottizzazione
Dossol a Sopramonte, su
un’area di circa 2.500
metri quadrati.

Ma. Gio.
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In città
A fianco
una sede
circoscri-
zionale del
capoluo-
go. A de-
stra la con-
sigliera co-
m u n a l e
Giovanna
Giugni

Palazzo Thun Circoscrizioni, confronto anche in commissione statuto. Bridi (Lega): «Così come sono i sobborghi non servono»
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