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DEGRADO

A Piedicastello un nuovo
accampamento 
tra gli scavi del Rio Scala

L’ex tangenziale rifugio per disperati
Senzatetto dormono
in cubi di cemento

«Siringhe in strada e criminalità»
A sinistra
l’edificio
disabitato di
via Papiria.
Sotto alcune
siringhe
abbandonate
per terra
nell’area
dell’ex
Italcementi

La zona che più preoccupa è quella a ridosso dell’ex Italcementi
I residenti: «Qui la situazione è peggiorata a vista d’occhio»

LA PROTESTA

Al nuovo campo di calcio di Martignano 60 metri per i writersL’INIZIATIVA

Gara di graffiti contro i vandalismi
Educare al rispetto dei beni pubblici at-
traverso una gara di graffiti dedicati ai
più giovani. Sessanta metri a disposizio-
ne dei giovani writers quindi serviran-
no nell’intento di educare i ragazzi a non
deturpare i muri delle case private e, di
conseguenza, a combattere i vandalismi
che tanto fanno adirare i cittadini e i pro-
prietari degli immobili. Che, per toglie-
re le scritte, devono mettere mano al
portafoglio sborsando cifre importanti.
Il Comune di Trento ha recentemente
realizzato il centro sportivo di Martigna-
no e, per valorizzare il muro che delimi-
ta il campo sportivo, promuove un con-
corso «Street mARTignano” che preve-
de la realizzazione di 11 graffiti.
Il concorso, che scade il 20 agosto, ha
come tema «Movimento - Azione – Dina-
micità» e si rivolge a giovani di 18 - 29
anni, italiani e stranieri.

La realizzazione dei murales da parte
dei writers che saranno ammessi alla se-
lezione, avrà luogo nel contesto del-
l’evento inaugurale del complesso spor-
tivo del 20 settembre prosssimo e ac-
canto all’attività sportiva ci sarà l’esibi-
zione di atleti ed artisti, principalmente
legati alla cultura hip hop e dimostra-
zioni di sport «urbani».
La superficie complessiva a disposizio-
ne dei writers è di 60 metri di lunghez-
za e 4 metri circa di altezza, ognuno de-
gli 11 artisti avrà a disposizione circa 15
mq su cui realizzare la propria opera
d’arte.
Attraverso la promozione del concorso
Street mARTignano, che vuole essere il
primo di una serie di appuntamenti an-
nuali all’interno di un percorso di «rige-
nerazione urbana», l’amministrazione
comunale intende perseguire diversi

obiettivi.
Il primo: dare la possibilità ai giovani di
esprimere la propria creatività in uno
spazio autorizzato, attraverso la cosid-
detta street art. Il secondo: promuove-
re la crescita e il confronto costruttivo
con i giovani, affinché il fenomeno del
“vandalismo grafico” sia arginato e nel
contempo la vena artistica e creativa
che spinge i giovani a porre graffiti e tags,
come forma di comunicazione alterna-
tiva ed espressione di arte urbana, pos-
sa trovare un canale legalizzato ed es-
sere espressa in aree appositamente in-
dividuate che necessitano di abbellimen-
to. Il terzo: educare i giovani al rispetto,
alla tutela e alla salvaguardia dei luoghi
pubblici.
Per partecipare al concorso consultare
il sito www.trentogiovani.it e scaricare
il bando ed il modulo di partecipazione.

GIUSEPPE FIN

A pochi passi dal Centro socia-
le Bruno e dalla casa di acco-
glienza Bonomelli. Su quella lin-
gua di asfalto rimasta dell’ex
tangenziale che ha diviso per
molto, troppo tempo il quartie-
re di Piedicastello, oggi si tro-
va un nuovo rifugio per dispe-
rati. 
Visibile agli occhi di tutti e so-
prattutto a quelli degli operai
che in questi giorni stanno por-
tando avanti i lavori di riquali-
ficazione di quella parte del
quartiere. Decine di senza fis-
sa dimora hanno trasformato i
cubi di cemento che in futuro
saranno interrati per diventa-
re il nuovo alveo del Rio Scala,
in veri e propri accampamenti. 
Se ne possono contare almeno
7. Cubi di grandi dimensioni co-
perti da dei teli di plastica, fer-
mati con dei sassi, che a poco
servono per ripararsi dal sole
o dalla pioggia. Ed è proprio al
loro interno che chi non è riu-
scito a trovare posto nelle strut-
ture presenti in città, ha deci-
so di vivere. 
Una situazione di degrado che
stride profondamente con
l’obiettivo di rinascita dell’area
che ormai da diverso tempo si
è trasformata in un cantiere. A
pochi metri è presente anche
una distesa di ghiaia e ruderi,
quelli dell’ex fabbrica Italce-
menti. Poco sopra invece, la ro-
tatoria di Piedicastello dove
ogni giorno in molti transitano
per arrivare in centro città. 
Ieri mattina ci siamo avvicina-
ti all’area, chiusa con dei can-
celli di ferro e reti rosse che evi-
dentemente a poco servono
per tener lontano i senzatetto.
Due di loro dormono ancora.
Distesi dentro i cubi di cemen-
to sopra a dei materassini rico-
perti di stracci e coperte spor-
che. 
I pezzi di nylon fanno da tenda
e coprono l’entrata. I piedi, pe-
rò, rimangono al sole, perché i
cubi sono talmente poco larghi
che  l’unica maniera per rima-
nere coperti sarebbe quella di
stare rannicchiati. 
«Arrivano a tutte le ore - ci di-
ce un operaio - scavalcano il
guard rail ed scivolano giù per

la montagna di sassi che si è
formata dall’accumulo di ma-
teriale prodotto dei lavori. Si
inginocchiano ed entrano cer-
cando di non farsi troppo ve-
dere. 
Li vediamo da diverso tempo
ma nessuno gli fa nulla e anche
se vengono mandati via poi tor-
nano la notte. Sono in tanti e
appendono fuori addirittura i
vestiti sporchi anche perché su
quei cubi batte il sole e con il
nylon davanti il caldo sarà in-
sopportabile». Dopo un primo
gruppo di cubi di cemento c’è
infatti lo spazio riservato ai ve-
stiti. Ieri mattina erano appesi
dei pantaloncini e delle magliet-
te. Appoggiate a terra anche
delle scarpe consumate e del-
le ciabatte. Nessuno spazio, ov-
viamente, per potersi lavare.  
Per terra, appoggiati al muro,
ci sono dei cartoni di vino e al-
tra immondizia accatastata pre-
sumibilmente da ormai diver-
so tempo. I lavori per la siste-
mazione del Rio Scala da diver-
se settimane, a causa della con-
tinua pioggia e del livello alto
del fiume Adige, sono fermi. La
ripresa dovrebbe essere immi-
nente ma intanto, come detto,
lo spazio è stato occupato da
chi non ha un tetto sopra la te-
sta. Tutto attorno solo sassi,
pezzi di cemento e ferro abban-
donati e tanta polvere. 
A pochi passi, proprio sotto il
vecchio ponte della rotatoria
di Piedicastello, dopo una se-
rie di tubi di plastica messi uno
sull’altro ed utilizzati come se-
die, un grande tubo di marmo,
posizionato vicino all’erba, è
stato chiuso sulle estremità da
dei pezzi di carta ed ora svol-
ge la funzione di gabinetto. Le
montagne di terra e sabbia, ven-
gono però ugualmente utilizza-
te come urinatoi e a confermar-
lo è anche l’odore che si può
sentire. Di fronte a questo de-
grado, che non si trova in peri-
feria o in una fabbrica abban-
donata ma a pochi metri dal
centro di Piedicastello e dal
trafficato ponte di San Loren-
zo, non manca nemmeno la cu-
riosità dei passati. Qualcuno si
ferma, osserva «l’accampamen-
to» e dopo qualche smorfia di
disgusto prosegue per la pro-
pria strada.

Furti e tanto degrado. Sono
molti i residenti di Piedica-
stello che denunciano la si-
tuazione che da diverso tem-
po si sta vivendo nell’antico
quartiere cittadino. Se nei
giorni scorsi erano arrivate
le denunce per i frequenti
furti che si registrano negli
ultimi mesi, a far paura è an-
che lo spaccio di droga e i
senza fissa dimora che sem-
brano ormai aver scelto il
quartiere come dormitorio

a cielo aperto. 
«Qui la situazione è peggiora-
ta a vista d’occhio - ci dice un
residente della zona - e addi-
rittura ci svegliamo la matti-
na con persone stese davanti
a casa che dormono. Bisogna
stare attenti anche uscire in
strada alla sera perché queste
persone arrivano dalla città
completamente ubriache e
non si sa che intenzioni han-
no».
La zona che maggiormente
preoccupa è quella a ridosso
del cantiere dell’ex Italcemen-
ti. In via Papiria dove è rima-
sto in piedi uno stabile di al-
cuni piani le cui finestre oggi
sono quasi totalmente mura-
te. La rete di ferro che lo cir-
conda è stata aperta e piega-
ta e di notte, secondo i citta-
dini, l’area diventa il posto pre-
ferito per gli spacciatori. 
«Si sentono arrivare - ci spie-
ga un abitante di via Papiria -
alla sera tardi ed entrano per
gli angoli del recinto dove la
rete e rotta. E’ facile vedere gli
scambi che fanno e poi c’è an-
che chi arriva per farsi una do-
se». Basta avvicinarsi al recin-

to della casa disabitata per ve-
dere alcune siringhe abbando-
nate, ancora sporche di san-
gue.  «In questa casa non abi-
ta più nessuno da anni - ci rac-
contano i residenti - ma all’in-
terno ci sono dei senzatetto
che riescono ad entrare lo
stesso attraverso delle fine-
strelle lasciate aperte». Nella
parte posteriore dell’edificio
disabitato di via Papiria sono
presenti dei garage che sem-
brano essere un ulteriore luo-
go utilizzato la notte per dor-
mire. Sono presenti delle ser-
rande, ci spiegano i residenti,
«ma dei garage è rimasta or-
mai solo l’ossatura». Da parte
dei cittadini la sopportazione
sembra essere al limite. «So-
no venuti a parlarci di riquali-
ficazione - ci dicono - ma inve-
ce qui ci troviamo in una situa-
zione che è uno schifo. Piedi-
castello è sempre stata una zo-
na tranquilla ma in poco tem-
po nemmeno noi che ci vivia-
mo da anni non la riconoscia-
mo più». Sabato scorso nella
zona è intervenuta pure
un’ambulanza per una sospet-
ta overdose. G.Fin

Nel Qr qui sotto filmati e
foto realizzati da Giuseppe
Fin e Paolo Pedrotti relati-
vi alla situazione di degra-
do scoperta all’ex tangen-
ziale a Piedicastello. Per at-
tivare il collegamento al si-
to internet del nostro quo-
tidiano con la serie di foto
e filmati, basta avere il let-
tore di Qr su tablet o smar-
tphones e avvicinarlo al co-
dice qui sotto.
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