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#IL FUTURO IN COMUNE

Fedeli all’impegno che ci siamo assunti con gli elettori, anche quest’anno ci
presentiamo con questo foglio d’informazione e dialogo. L’ascolto continuo
ed il coinvolgimento dei cittadini, sia sui
temi di politica generale che su quelli
locali, è per noi la “bussola” che guida la
nostra attività.

E’ ancora vivo il dolore per le tragiche
conseguenze degli attentati terroristici
a Parigi e in altre parti del mondo. Di
fronte alla paura che questi atti intendono istillarci, c’è il rischio concreto di
smarrire le nostre stesse radici culturali. Mai come in questo momento va
invece ribadito che la convivenza civile
e pacifica è figlia della solidarietà e della tolleranza. Insieme alla libertà, sono
questi i valori che non vogliamo perdere. Occorre lavorare incessantemente – come dice Papa Francesco – per
il disarmo e per la pace fondata sulla
giustizia. Nel buio di questi tempi brilla
la luce di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, che vince le elezioni in
Birmania, ridà speranza alla popolazione e ci ricorda che: “La gentilezza può
cambiare il cuore delle persone”.

In Italia il 2015 è stato caratterizzato
dalla spinta riformatrice del governo
Renzi e del Partito Democratico: riforma del lavoro, della pubblica amministrazione, della scuola, riforme costituzionali e altre ancora. I dati (PIL + 0,7%
sul 2014) indicano una possibile via d’uscita dalla fase di recessione economica
che dura dal 2011, però la situazione
rimane preoccupante, non concede
di abbassare la guardia. Le riforme introdotte hanno bisogno di tempo per
assestarsi e dispiegare appieno i loro
effetti; occorre proseguire con determinazione il cammino riformista per
consolidare la fiducia, con equità, favorendo le condizioni che creano lavoro.
Son passati alcuni mesi dalle elezioni
comunali e circoscrizionali. I cittadini
a maggio hanno dato fiducia al nostro
progetto e alla lista PD-PSI sia a Trento (29,6%) che nelle due Circoscrizioni (35,81% e 845 voti a Povo, 39,66%
e 907 voti a Villazzano). Consapevoli di
questa responsabilità, siamo impegnati ad ascoltare i bisogni dei cittadini e
a raggiungere gli obiettivi del nostro
programma elettorale. Nelle pagine
seguenti abbiamo sintetizzato i temi
di questo avvio di legislatura nei due
Consigli circoscrizionali: dalla coesione sociale nella comunità, alla promozione del dialogo tra nuovi e vecchi
residenti, dall’attenzione per famiglie,
giovani e anziani, al tema della gestione
dei beni comuni e della valorizzazione
degli usi civici con un maggior coinvol-

gimento dei residenti. Punti centrali del
programma sono l’avvio della riflessione con i cittadini per l’unificazione
amministrativa di Povo e Villazzano
nella Circoscrizione Marzola e il progetto del Biodistretto della Marzola da
estendere a tutta la collina est, perché
la riqualificazione del territorio e la difesa dell’ambiente hanno bisogno anche
della quotidianità dei piccoli interventi:
come l’oceano è fatto di gocce!
Michele Brugnara
Segretario del Circolo territoriale Marzola

A tutte le famiglie di Povo e Villazzano
il nostro più cordiale augurio
di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo,
consapevoli che ognuno debba fare
la propria parte, perché
“il tempo migliori davvero”.

Intervista ai Presidenti
E’ appena iniziata una nuova consiliatura e ci è parso
interessante sentire le opinioni dei Presidenti delle due
Circoscrizioni: Luigina Bazzanella (Villazzano) e Sergio
Casetti (Povo).
Voi siete entrambi alla prima esperienza da
Presidente, quali sono le vostre aspettative, i
progetti, le priorità?
- Bazzanella - Sinceramente le parole aspettative, progetti
e priorità, sono da mettere nel cassetto se si pensa di
realizzarli in tempi brevi e soprattutto nella durata di una
legislatura. Si fanno progetti, si indicano priorità, ma la
realizzazione è sempre molto lunga o magari non fattibile.
Il nuovo consiglio punta alla realizzazione dell’ampliamento
della scuola materna di via salita dei molini. Una priorità
assoluta, in quanto bisogna unire le due sedi esistenti per
una questione di sicurezza ed economica. Trovare poi
soluzioni in breve tempo per mettere in sicurezza le strade
del paese, attraversamenti pedonali, limiti di velocità, ecc…
e colmare la carenza di parcheggi.
- Casetti - L’aspettativa è che insieme Presidente, Consiglieri
e Commissioni e Segretario circoscrizionale diventiamo
un’équipe di lavoro affiatata ed efficiente. Ci aiutano la
gratuità con cui tutti operiamo e la voglia di fare. Ci aiuta
che nel Consiglio e nelle Commissioni c’è un bel mix di
generazioni, professioni, studi, culture e origini familiari:
poeri di vecchia data e gente nuova. Priorità? Intenderci,
creare legami: fra noi del Consiglio, fra la gente del paese,
vecchi e nuovi abitanti. Progetti? Far bene quel che
dobbiamo, ascoltare le persone, cercare risposte per loro
e con loro. Uno in concreto? L’edificio della Circoscrizione,
ancora un po’ freddo e asettico, che diventi casa della
Comunità, vissuta, piena di laboratori e persone. E musica:
il pianoforte, accidenti!
L’Amministrazione comunale col nuovo Statuto
e le modifiche regolamentari, sembra voglia
investire sulla partecipazione ed il protagonismo
dei cittadini, quale ruolo concreto pensate
possano avere le Circoscrizioni?
- Bazzanella - E’ difficile pensare all’adesione dei cittadini

a questi nuovi ruoli. Ho partecipato a diversi riunioni in
merito: i progetti illustrati sono sicuramente intriganti, ma
per poterli realizzare si dovranno “inventare” e mettere in
campo iniziative di partecipazione e socializzazione per far
nascere nei cittadini l’amore per il proprio rione, la propria
via, la propria piazza… e la voglia di prendersene cura.
- Casetti - La Circoscrizione, il suo Presidente, i Consiglieri
sono la “faccia” del Comune più vicina ai cittadini, la più
visibile e facilmente raggiungibile. Il suo ruolo? Ascoltare
le persone, raccoglierne le richieste “di giornata”. Tenere
sorvegliato minuziosamente il Territorio, che sia sempre
bello e vivibile; farsi tramite fra la popolazione e le autorità
di via Belenzani. Valorizzare il lavoro delle Associazioni,
collaborare per tessere legami. Una speranza? Che il
Comune sciolga un po’ le briglie alle Circoscrizioni, oggi
troppo dipendenti dal centro. L’autonomia è una forma
della mente: deve essere per tutti, o non sarà per nessuno.
Dopo un periodo fisiologico di assestamento,
quali sono i rapporti in Consiglio circoscrizionale?
Quale il “clima” che si respira quando si
affrontano temi concreti?
- Bazzanella - Dopo qualche mese di consigliatura, posso
dire con serenità che il clima è buono, si lavora con reciproca
fiducia, con la consapevolezza che abbiamo un impegno
da svolgere non facile, ma ce la metteremo tutta per non
deludere i nostri concittadini. Con tutti i componenti del
consiglio bisogna confrontarsi, renderli partecipi alla vita del
paese. Non deve mancare la discussione politica, qualche
screzio e qualche personalismo non mancano, ma alla fine è
utile fare scelte condivise per il bene della nostra comunità.
- Casetti - Clima piacevole e rilassato. Finora siamo riusciti
a intenderci fra maggioranza e opposizioni senza guardarci
di traverso. Non vogliamo abolire le differenze, che sono
il sale della democrazia; e non è bello essere unanimi.
Dividersi? Sugli essenziali, come democrazia contro
totalitarismo, pace contro guerra... Ma non è il nostro caso.
Invece sulle piccole cose di Povo sappiamo comporre le
differenze, o lasciarle coesistere. Parlarsi senza pregiudizi;
ascoltarsi prima di dire no. Questo abbiamo cercato di fare,
e finora ci è andata bene…

Biodistretto della Marzola
Proposta dal Circolo Marzola del PD ed accolta favorevolmente
dall’elettorato, questa sfida viene fatta propria dalla
commissione Territorio e Ambiente della Circoscrizione di
Povo che intende proporre per il 2016, in collaborazione con la
Circoscrizione di Villazzano, un’iniziativa volta a sensibilizzare
i cittadini sulla conoscenza del nostro territorio, quale avvio
del più ampio progetto di costituzione del Biodistretto
della Marzola: un’area in cui l’attività economica ed agricola
in particolare è rispettosa dell’ambiente e di precisi vincoli
di vivibilità. Il percorso verso questo obiettivo vede, da una
parte, la costituzione di un comitato promotore e, dall’altra,
il coinvolgimento stretto delle istituzioni pubbliche, delle
associazioni, delle scuole e dei soggetti che operano nel campo
della produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.
La prima iniziativa sarà volta a promuovere la conoscenza
delle realtà agricole locali, attraverso l’organizzazione di
una passeggiata enogastronomica tra le dimore storiche
della collina e quelle dei produttori (sollecitando sinergie
con le Associazioni disponibili), in un percorso culturale, di
sensibilizzazione e di approfondimento.

Valorizzazione del Territorio

La commissione Territorio e Ambiente di Povo chiede
all’Amministrazione uno studio di fattibilità per la
realizzazione, sulla c.d. “Lottizzazione Mattivi”, di un’area
verde con un campo da pallacanestro, il collegamento
pedonale e ciclabile con la viabilità esistente e con quella
in corso di progettazione per la “Lottizzazione Edilbeton”,
l’allaccio all’acqua potabile, una piccola struttura tipo
chiosco o tettoia, parcheggi di servizio all’area.
A seguito di un sopralluogo con l’Assessore Gilmozzi ed
i tecnici comunali, sono stati individuati alcuni interventi,
risolvibili in gestione ordinaria, relativi alla manutenzione
della rete viaria, alla messa in sicurezza dei percorsi
pedonali, alla vivibilità generale delle aree verdi. Si tratta
della copertura di buche e cedimenti in via alla Cascata, in
via Gabbiolo, in via Borino dalla rotatoria verso loc. Pinara,
sulla strada per Cimirlo prima del penultimo tornante e
del ripristino del marciapiede in fondo a via alle Volpare
per favorire il transito di passeggini e carrozzine. Inoltre
occorre un’adeguata segnalazione, in prossimità della
rotatoria di Borino, del percorso pedonale di recente
realizzazione lungo il Rio Salé in alternativa alla discesa
per via Pinara e, sulla rotonda di via Dallafior, di quello
che scende a Trento da via Valoni, per evitare il transito
pedonale lungo lo stradone. Abbiamo anche convenuto di
realizzare una rastrelliera per biciclette e una tettoia di
protezione dalla pioggia al parco di Oltrecastello (sempre
molto utilizzato per feste e ricorrenze); di installare una
fontanella nel parco del Centro Civico; di allestire una
pensilina alla fermata dell’autobus in piazza Manci a salire;
di installare una panchina sul marciapiede di via Sabbioni,
direzione nord; di rendere fruibile, anche parzialmente,
il parcheggio di Gabbiolo a monte dei campi da calcio,
anche in momenti disgiunti da eventi sportivi. Infine,
per migliorare la sicurezza dei pedoni: la realizzazione
in piazza Manci di strisce pedonali in corrispondenza
del falso passo carraio a lato della Famiglia Cooperativa
e di una rampa di accesso al marciapiede davanti al bar
per agevolare il transito di passeggini e carrelli della
spesa; la predisposizione in via Pinara di segnaletica
orizzontale di attenzione ai pedoni e di rialzi della sede
stradale; lo spostamento a valle o la rimozione del dosso
rallentatore in via Salé direzione Gabbiolo per problemi di
rumorosità segnalati dai residenti; un’adeguata segnaletica
orizzontale per le strade senza marciapiedi (Valoni, Salé,
Marchesoni…) che segnali e delimiti il percorso pedonale;
strisce sonore, miglioramento della segnaletica verticale
e dell’illuminazione a protezione dell’attraversamento
antistante l’ingresso principale della Facoltà di Ingegneria
a Mesiano.

A sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio è tempo
di primi brevi bilanci. In materia di opere pubbliche la
Circoscrizione di Villazzano si è impegnata a seguire
l’ultimazione dei lavori già avviati sul territorio e a riproporre
le priorità da tempo richieste dalla popolazione.
Nell’estate si è completato il secondo tratto del marciapiede
di via Marzola, opera fortemente voluta dagli abitanti della
Grotta e sostenuta dalla Circoscrizione, che s’impegna
affinché anche il tratto centrale venga messo in cantiere per
completare l’intervento.
La nota situazione relativa ai problemi della viabilità interna
al sobborgo è oggetto di un continuo confronto con gli uffici
tecnici comunali per la soluzione di alcune tematiche come
l’allargamento dell’incrocio tra Via Villa, Via della Pozzata e
Via delle Torricelle e la messa in sicurezza di via Tambosi,
per la quale sono al vaglio alcune soluzioni finalizzate alla
riduzione della velocità del traffico veicolare.
L’annoso problema di carenza dei parcheggi, ci porta a
sostenere lo studio di fattibilità di un parcheggio pubblico
in via Molini a servizio del polo scolastico e dei residenti,
che permetterebbe di liberare la piazza dai veicoli in sosta
e, unitamente all’accorpamento delle due sedi della scuola
materna, aprirebbe la possibilità di ridisegnare il centro del
paese. Chiediamo anche la valutazione di fattibilità di un’area
di sosta in via Tabarelle a valle del “Poggio”. Ricordiamo
inoltre che a breve sarà accessibile alla comunità anche il
parcheggio interrato del Teatro.
In questo disegno s’innesta lo stesso Teatro che negli scorsi
mesi ha aperto le porte all’attività di alcune associazioni e
agli ambulatori medici, facendo fronte a esplicite richieste
pervenute in Circoscrizione. Tale decisione ha registrato
molti consensi, nonostante alcune criticità dettate dal
repentino cambio di destinazione. Sarà compito della
Circoscrizione valutare tutte le segnalazioni pervenute,
affinché il servizio possa essere migliorato.

Mobilità per la collina est
Accogliamo positivamente la decisione della Giunta
provinciale di inserire nel Piano degli investimenti per
i trasporti 2014-2018 il progetto di collegamento tra
centro città e collina est con un sistema di trasporto
pubblico in sede propria efficace, ecologico e alternativo
all’auto privata. Assieme al collegamento nord-sud di
fondovalle, è un intervento che la città attende da anni.
La collina est ha conosciuto negli ultimi 20 anni
un’evoluzione urbanistica rilevante ed oggi ospita
prestigiose sedi universitarie e centri di ricerca
tecnologica di eccellenza internazionale come la
Fondazione Bruno Kessler (FBK). Tali Enti rappresentano
un motore strategico di sviluppo sociale ed economico
per tutta la comunità trentina e attraggono l’interesse di
un gran numero di utenti. Il capoluogo da anni propone

interventi per migliorare l’accessibilità.
Circa 3000 persone gravitano su
Mesiano, altre 3000 quelle che ogni
giorno salgono in via Sommarive tra
Facoltà scientifiche e FBK. A questi
flussi vanno aggiunti quelli legati ai
residenti (quasi 6000 abitanti) e quelli
degli oltre 200 dipendenti della APSP
M. Grazioli. Un traffico veicolare
insostenibile e pericoloso per le

strette vie del sobborgo ed i limitati
spazi di parcheggio.
Un intervento risolutivo non è più
procrastinabile, con beneficio in
termini di vivibilità e di efficienza
negli spostamenti, per tutta la città.
L’approccio innovativo è quello della
multimodalità: più sistemi di trasporto
tra loro integrati, con l’aggiunta di
un servizio di collegamento in sede

propria tra la città e la collina. L’opera,
complessa e costosa, richiede gli
opportuni approfondimenti in termini
di fattibilità. Si ipotizza una funicolare
a cremagliera da Piazza Venezia che
dovrà essere realmente competitiva
rispetto al mezzo privato e avere costi
di manutenzione contenuti, oltre ad
essere ecologica e paesaggisticamente
compatibile.

Come tutti gli organi circoscrizionali, anche la
Commissione Politiche sociali di Villazzano è stata
ampiamente ridisegnata dopo la tornata elettorale:
numerosi componenti sono alla loro prima esperienza,
compresi quelli di nomina politica. Ci è quindi sembrata
doverosa un’iniziale fase di studio e analisi che è stata
condivisa anche dai “veterani”. Se l’utilizzo attento delle
risorse disponibili è sempre e comunque un dovere, il
periodo attuale impone di trovare sinergie con il Comune
e con le Circoscrizioni vicine, quindi per noi risulta
naturale guardare verso Povo.
Si sviluppano in quest’ottica le iniziative di fine novembre in
collaborazione con il Polo Sociale, con cui ci confrontiamo
periodicamente. Un cammino simile è affrontato anche
con le scuole, con i tavoli di lavoro sull’infanzia e sulla
preadolescenza. Non può mancare il confronto con le
Associazioni di volontariato sempre attive e indispensabili
per offrire opportunità di incontro tra le persone, di
rapporti umani non banali che aiutino effettivamente a
rendere viva una comunità, e capaci di indicarci necessità e
criticità presenti nel sobborgo.
Inutile dire che continueremo a proporre le iniziative
che hanno funzionato bene negli scorsi anni: abbiamo
cominciato a settembre organizzando la Festa della
Famiglia al parco Valnigra, come pure la giornata di chiusura
al traffico per permettere “Villazan en piaza” o la “giornata
del volontariato” in collaborazione con la commissione
cultura. Per i ragazzi rimane una piacevole mattinata quella
dei “giochi a confronto”, dove vengono proposti i giochi
dei loro nonni, e per concludere l’anno si festeggia Natale
e Capodanno con varie iniziative, cominciando dall’attesa
di Santa Lucia per i più piccoli e terminando con la “Befana
degli Alpini”.
Sappiamo che chi ci ha preceduto ha lavorato bene,
li ringraziamo e questo sarà un ulteriore stimolo per
impegnarci alla ripresa delle attività.

La Commissione Politiche sociali di Povo, il 28 novembre
scorso, negli spazi del Polo Sociale, ha collaborato
all’evento “I sabati dell’educare” (all’interno del progetto
“Trento città che educa”), con l’attivazione di laboratori
educativi sul tema delle emozioni.
E’ stato spedito a tutte le Associazioni di Povo e Villazzano
un questionario per aggiornare i dati disponibili in
Circoscrizione e per capire, in modo particolare, se e
come s’interviene in caso di utenti con disabilità. Avere
un’idea chiara di quali siano le richieste per migliorare le
competenze in tale ambito. Per rispondere alle esigenze
emerse, si continuerà a collaborare con il Tavolo della
Preadolescenza al fine di creare interventi formativi mirati.
Con il Polo Sociale e il Tavolo degli Anziani sono stati
organizzati laboratori per la preparazione di confezioni
natalizie.
Si proporranno, anche nel 2016, eventi quali la Giornata
della Memoria e del Volontariato.
Sono previsti incontri sul codice della strada e sulla
sicurezza (in collaborazione con Polizia Municipale, Circolo
Pensionati e Anziani di Povo, Polo Sociale, Cooperativa
FAI), oltre ad un ciclo d’incontri con un medico specialista
sulla prevenzione e sugli stili di vita più adeguati.

I nostri consiglieri in Circoscrizione a Povo e Villazzano

il nostro circolo
è sempre aperto a idee,
proposte e progetti
per il futuro.
Scriveteci a:
pd.marzola.trento@gmail.com
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