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Orari in città L’associazione «Il vagabondo»: «Nel rispetto dei residenti»

Il tirocinio

«Il silenzio a Trento?
Non durerà in eterno»

Magistrati
Pascuzzi
tra i docenti

Segatta: la gente chiede vita e interazione
TRENTO — «Pensare che Heinrich Heine nel suo viaggio in Italia
scrisse che nel capoluogo le ragazze cantavano. Dunque, il silenzio
di una città fino a qualche decennio fa mortissima non è una tradizione eterna». Una Trento insolita
quella citata da Nicola Segatta, presidente dell’associazione «Il vagabondo», che guarda con ottimismo alla delicata questione dell’animazione del centro storico.
La sua associazione ha portato,
dal 20 maggio al 10 giugno, sette
pianoforti nel centro storico. Strumenti suonati dai passanti o dai
professionisti negli undici concerti
(alle 18 e alle 21) «durante i quali
— precisa — le proteste sono state
zero». Il suo è quindi uno sguardo
positivo sul difficile rapporto tra la
città e le attività serali, di aggregazione o artistiche. Uno scoglio che
l’assessore Lucia Maestri sta provando a superare con il progetto
del Prg della musica, già al centro
del dibattito (Corriere del Trentino
di ieri). «Le esibizioni con i pianoforti hanno riscontrato assenza di
lamentele e una grande partecipazione. Alcuni ci hanno chiesto di riproporre l’iniziativa sotto le loro case», afferma Segatta, 30 anni, di
professione compositore, violoncellista e liutaio, attivo anche attraverso la piccola orchestra Lumière
dell’associazione. Quanto realizzato in via Belenzani, via delle Orme,
piazzetta Gaysmair, via Suffragio,
via Santa Croce, via Oriola e al Cafè
de la paix può essere un buon
esempio per Trento, alle prese con
le solite polemiche sulla vitalità in
centro. Da una parte le proteste, anche isolate, che regolamenti alla
mano possono arrivare a far chiudere i locali, dall’altro i bisogni di
una città universitaria in cerca del-

Rovereto

Campana
dei caduti
Calano
i visitatori

Monumento La campana

TRENTO — Visitatori più
giovani, ma
complessivamente in
calo per la Campana dei
caduti di Rovereto. A
diffondere i dati è
l’assessore Lia Giovanazzi
Beltrami, che ha risposto
all’interrogazione del
consigliere Claudio
Civettini. Il 2012 mostra
la prima flessione dal
2007, con un calo
complessivo dei visitatori
dai 53.785 del 2011
(42.448 paganti) a 45.174
(36.266 paganti). I
giovani, dal 2010, sono
invece saliti da 6.968 a
7.332. Dati non nuovi nel
saliscendi degli ingressi
degli ultimi 12 anni, che
non impensieriscono,
quindi, la fondazione e i
suoi 13 dipendenti.
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l’offerta aggregativa e culturale degna di una città non provinciale.
La proposta di Maestri, un piano regolatore in cui individuare i
luoghi dei concerti, è sul tavolo.
«Non mi pronuncio sul Prg — chiarisce —, ma posso dire cosa ho notato con la nostra iniziativa, tra l’altro, un festival apprezzato che contiamo di replicare a settembre e a
Natale, in collaborazione con i
commercianti. La musica in città
viene apprezzata da tutti: non contano età, livello d’istruzione, provenienza geografica. Questo ciò che
manca alla città: le occasioni di interazione».

«Tutti — prosegue — chiedono
un po’ di vita. Trento non può essere solo un dormitorio. Bisogna comunque rispettare i residenti. I
concerti vanno bene dove non creano problemi per il vicinato. Ci sono problemi acustici di cui tenere
conto. Il passaggio del Cafè de la
paix è un canyon e al terzo piano il
suono può arrivare amplificato».
Buon senso e mediazione dunque, tenendo presente la direzione
di marcia. «È anche questione di
cultura. In altre città, per fare un
esempio Barcellona, chi abita in
centro sa che c’è musica di sera». Il
cambiamento è possibile. Di qui la

Il bis Sarà ripetuta l’iniziativa dei pianoforti in centro curata dall’associazione

Docente Giovanni Pascuzzi

citazione del viaggio in Italia di Heine, nel 1828. Ragazze e ragazzi, magari anche adulti e anziani, potrebbero tornare a cantare. Ecco perché, conclude, «il silenzio a Trento
non è una tradizione eterna».

TRENTO — Al via la seconda
settimana di tirocinio per i
neomagistrati. Giovanni
Pascuzzi, professore di
diritto privato all’università
di Trento e editorialista del
Corriere del Trentino, ha
aperto i lavori dopo
l’introduzione del presidente
della scuola superiore di
magistratura Valerio Onida.
Il docente, davanti a metà
dei nuovi 300 magistrati
ospitati all’interno della Villa
Pulci di Scandicci (Firenze),
ha parlato della «formazione
del giurista pratico». Il
professore ha illustrato la
necessità dei giudici di
legare, al sapere giuridico, la
capacità di «saper fare e
saper essere magistrato».
Tematiche che il docente ha
già trattato nel volume
«Giuristi si diventa». Tra i
relatori invitati dalla Scuola
superiore di magistratura c’è
anche il direttore del
Corriere della Sera, Ferruccio
de Bortoli, chiamato a
intervenire sul tema della
domanda di giustizia nella
società in un confronto a più
voci con il sociologo Bruno
Manghi e l’imprenditore
Gianfelice Rocca.

Il violoncellista
«Heine scrisse che qui
le ragazze cantavano
La proposta di Maestri?
La musica viene apprezzata»

Stefano Voltolini
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Decentramento Serrata a Sardagna e San Giuseppe. Meano, nessun funzionario in agosto

Circoscrizioni, le chiusure estive
TRENTO — Le circoscrizioni Sardagna e San Giuseppe/Santa Chiara rimarranno chiuse a luglio e agosto. Gardolo, Argentario e Sopramonte, forti del maggior numero
di certificati rilasciati, saranno invece aperte durante l’estate, mentre gli altri poli avranno un’operatività ridotta a seconda dei casi. Questi gli effetti del piano varato dal
Comune di Trento per permettere
ai dipendenti degli uffici decentrati, in tutto una cinquantina di persone, di effettuare le ferie.
«In questo modo tutti i funzionari potranno godere del periodo di
riposo in luglio e agosto» spiega
l’assessore al decentramento Renato Tomasi. «A settembre e ottobre
— aggiunge — sarebbe stato im-

possibile per via delle elezioni provinciali e del relativo servizio dell’ufficio anagrafe per il voto».
Rispetto all’anno scorso c’è una
novità. I giorni alterni di chiusura
nelle varie circoscrizioni sono stati
sostituiti da periodi più lunghi, 15
giorni o un mese. «La gente si è trovata disorientata. Si è creata confusione: in pochi sapevano esattamente quando gli uffici erano aper-

Il piano
Gardolo, Argentario
e Sopramonte a orario invariato
Tomasi: «Riduzioni necessarie
per le ferie dei dipendenti»

ti e quando no» chiarisce l’assessore.
Il piano di Palazzo Thun risparmia dunque i poli più decentrati
che vantano la fruizione più alta da
parte dei cittadini. Soprattutto per
quanto riguarda il numero di documenti rilasciati tra certificati anagrafici e carte d’identità. A Gardolo, Argentario e Sopramonte gli uffici durante i mesi di luglio e agosto rimarranno aperti dalle 8.30 alle 12, dal lunedì al venerdì. L’orario è invariato rispetto al resto dell’anno. Sardagna e San Giuseppe/Santa Chiara sono invece le più
penalizzate. «La decisione è motivata — precisa Tomasi —. L’ufficio
di San Giuseppe (in via Perini,
ndr) si trova a 500 metri dalla sede

centrale dell’anagrafe in piazza Fiera. Quanto a Sardagna, i residenti
si potranno recare a Sopramonte».
Il Comune non ha però tenuto conto della chiusura per lavori della
strada del Camponzin che collega i
due paesi alle pendici del monte
Bondone.
Le altre circoscrizioni chiudono
più o meno a seconda dei mesi.
Mattarello e Ravina, a breve distanza, si alterneranno con le aperture
a luglio e agosto. Idem per Villazzano e Povo. Il polo Centro storico/Piedicastello e quello dell’Oltrefersina si alterneranno ogni quindici giorni. Meano invece chiuderà
in agosto.

S. V.

Francesco Cargnelutti
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Dalla prima

Scoprire i Balcani
Si tratta di tre giorni ricchi di
avvenimenti, conferenze, musica,
cinema, aperitivi, cucina slow, immagini e racconti dai Balcani. Un
appuntamento che permetterà di
entrare in vite e territori, di ascoltare e, perché no, di contaminarsi.
Per gli addetti ai lavori un’occasione anche per osservare, con
sguardo critico, quanto realizzato
in più di quindici anni di attività
nei Balcani, confrontandosi con
tante altre persone, disponibili e
pronte a riequilibrare, laddove necessario, il proprio operare.
Vi è poi la voglia — ancora di
più l’ambizione — di avvicinare
ulteriormente il Trentino ai Balcani, di fare incontrare un universo
di volti, voci, idee, pensieri, usi,
costumi, sogni e speranze per un
domani migliore, in cui ci si conosca al di là di facili luoghi comuni. In cui tutti, ognuno nel proprio piccolo, ci si impegni per costruire una quotidianità fatta di
dialogo, convivenza, pace. Del resto l’associazione Trentino con i
Balcani — organizzatrice dell’evento — crede profondamente
nel valore del fare insieme, del
dialogare intensamente con i territori, valorizzandone le ricchezze
specifiche, favorendo la partecipazione delle agenzie locali e dei cittadini alla vita della propria comunità.
Molte sono le cose realizzate
nei Balcani e forse tre giorni sono
addirittura pochi per presentarle
tutte: è un inizio per cominciare a
narrare almeno un po’ di quanto è
stato realizzato in questi anni, passando dall’emergenza post bellica
alla faticosa, lenta costruzione di

una normalità quotidiana.
Speriamo che questi giorni possano rievocare, senza celebrazioni, le numerose relazioni tra queste terre tra passato, presente e futuro, affrontando tematiche attuali su cui si gioca il domani di ogni
comunità: il bene comune, lo sviluppo, il limite, il turismo sostenibile, la socialità, la fragilità, l’inclusione, l’esclusione, il Mediterraneo e l’Europa. Un’Europa delle
genti, possibilmente aperta e accogliente.
La tre giorni dedicata ai Balcani
sarà il buon «compagno di viaggio» equipaggiato di esperienza,
di professionalità e di passione capace di narrare storie di vita vissuta a volte faticosa; storie che toccano ambiti difficili, talvolta scomodi; storie della fragilità umana,
ombre di vite non vissute come il
progetto sulla salute mentale Mental Health PartTn&Rs.

Ma anche storie che incidono
sulla crescita delle nuove generazioni, sul loro protagonismo come con il progetto BalcAnimazioni. Attraverso la storia di un uomo, Bekim Fehmiu, si incontrerà
inoltre Odisseo, uomo multiforme, che molto errò e molti dolori
patì, cercando di salvare la propria vita. La sua storia racchiude
la nostra storia, un’avventura che,
se vissuta, dura una vita, regala
l’imprevisto, permette di conoscere qualcosa di sè stessi, di incontrare il lontano, laddove viaggiare
si accompagna necessariamente
al narrare. Narrazioni, dunque, anche dolorose, ma importanti da
socializzare anche per aprire nuovi spiragli di futuro.
La scommessa sul futuro si gioca, tra le altre cose, intorno alla riscoperta del mutualismo e della
cooperazione, alla valorizzazione
del capitale sociale, ai concetti di
welfare territoriale, al nuovo regionalismo europeo, alle partnership innovative tra enti pubblici,
no profit e aziende socialmente re-

Il programma

Tre giorni di approfondimenti
Oggi focus sul turismo green
TRENTO — L’«Europa che non conosci» prevede oggi alle 9.30 al Castello
del Buonconsiglio una conferenza sul turismo sostenibile nei Balcani, a
cui alle 15 ne seguirà una sulla sopravvivenza della cultura e della
gastronomia nelle aree rurali europee. I giardini del castello ospiteranno
alle 19 lo spettacolo «un caffè da Lutvo», un buffet e, alle 21, le note dei
«J’Haz Klezmeroi». Domani alle 9.30 al Buonconsiglio ci sarà una
conferenza sul turismo sostenibile; alle 16, nello spazio sotterraneo del
Sas, ci sarà una conferenza sulla salute mentale in Serbia e in Trentino,
seguita dall’apertura della mostra «Frammenti di ombre spiragli di luce».
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sponsabili in funzione della creazione di una democrazia partecipata.
Sono proposte concrete che
pongono al centro lo sviluppo locale e il governo del territorio, ribadendo a gran voce la necessità
di quadri normativi nazionali di
segno ben diverso da quello corrente. Ma sono anche proposte
che implicano un cambio di rotta
politica, a cui possono utilmente
concorrere le idee, le esperienze e
le persone della società civile che
in questi anni si sono concretamente impegnate nella costruzione di processi prima sostenibili,
poi solidali. Crediamo che l’integrazione europea sia possibile (anche) nei Balcani, pur sembrando
oggi difficile. Crediamo che possa
prendere corpo l’idea di una cittadinanza, di un’identità europea capaci di guardare a Oriente oltre
che a Occidente, la cui memoria
nasca dall’elaborazione dei conflitti che l’hanno segnata.
L’evento che partirà oggi è stato organizzato in occasione della
conclusione del programma di cooperazione «Seenet II — Una rete
trans locale per la cooperazione
tra Italia e Sud-est Europa». Un
programma avviato a inizio 2010
che ha visto il Trentino protagonista di un ampio intervento di valorizzazione del turismo ambientale
in quattro Paesi della penisola balcanica: Albania, Kosovo, Montenegro e Serbia. Tale programma fonda il proprio operare sul lavoro
congiunto e sulla condivisione di
strategie d’intervento in una logica di reciprocità, promuovendo
un rapporto paritario tra i partner
volto alla condivisione di saperi e
di pratiche, costituendo in tal modo un’opportunità di crescita per
tutti i territori coinvolti. Sarà presentata in particolare l’«Azione

verticale 2c: valorizzazione del turismo ambientale nei territori di
Scutari, Niš, Kraljevo, Nikši e
Pe/Peja».
Naturalmente, è forse superfluo dirlo, non si tratta della scalata a una montagna, quanto piuttosto di un percorso, lungo, articolato, a tratti faticoso, che il progetto
Seenet ha fatto con alcuni — tanti
— compagni di viaggio, che insieme hanno condiviso pensieri,
emozioni, sogni. Superato ostacoli e, forse non solo metaforicamente, scalato davvero montagne.
L’obiettivo era e rimane quello di
contribuire a promuovere nei Balcani il turismo, inteso nella sua essenza più profonda di avvicinamento con l’altro e l’altrove. È infatti incontrando nuovi luoghi, abbracciando altre persone, che la
routine quotidiana può essere «sospesa». Ci si può dare la possibilità di incrociare spazi sconosciuti,
nuove abitudini, disponibili a conoscere senza pregiudizi. Ciò è
tanto più vero quanto più si sceglie una modalità di viaggio che
si ispira alla filosofia del turismo
ambientale, poiché più di altre
questa è una forma di viaggio —
dunque di scoperta — che favorisce una vera immersione del turista-viaggiatore nella quotidianità
della comunità ospitante, che fa
condividere spazi, usanze, tempi
di vita vivendo fianco a fianco
con la popolazione locale.
Cambiare una piccola parte della storia spetta a ognuno di noi.
Ognuno con il proprio modo di vivere il mondo, i propri comportamenti quotidiani. Partecipando,
condividendo, incontrando e sentendosi parte di una storia, la nostra.

Maurizio Camin,
presidente dell’associazione
Trentino con i Balcani

