
Con «AnimaDante» per un giorno il parco
cittadino è tornato alla normalità i bambini 
lo hanno sottratto a spacciatori e balordi

Piazza Dante torna
il luogo dei bimbi
Ieri giochi e sport per i più piccoli

CITTÀ

FABIA SARTORI

Piazza Dante riconsegnata, almeno per
un giorno, ai bambini. La zona verde
che si attraversa provando una sensa-
zione fastidiosa che sfocia spesso in
un atteggiamento preoccupato fino al-
la paura soprattutto se la giornata si
avvicina all’imbrunire, è diventata ie-
ri un luogo gioioso.  
Purtroppo questa zona della città non
è più da tempo sotto il controllo dei
cittadini. Basti pensare alle prese di
posizione dei commercianti di via Ro-
ma e piazza Santa Maria Maggiore, e ai
recenti fatti di cronaca nera: ben tre
sono state le aggressioni a scopo di
“alleggerire”del portafoglio e degli ave-
ri il povero malcapitato. Su iniziativa
del Comune di Trento, accolta in pie-

no dalle Politiche giovanili, ogni saba-
to del mese di maggio lo spazio com-
preso tra l’oca del parco ed l’area ver-
de verso il palazzo della Provincia, in
piena fase di ristrutturazione nell’am-
bito del più ampio progetto di riquali-
ficazione dell’area nord del giardino
partita a fine gennaio 2011, diverrà tea-
tro di attività ludiche per bambini e ra-
gazzi, giochi e laboratori. AnimaDan-
te2011: questo è il nome dell’iniziati-
va tesa a rivalutare Piazza Dante, con
particolare attenzione ai mesi di ago-
sto e settembre (dal martedì al saba-
to), in cui sono previste sei settimane
di attività animative. Ieri, in occasio-
ne della prima giornata del progetto,
cinquanta tra bambini e ragazzi si so-
no cimentati nelle diverse discipline
sportive. «Abbiamo predisposto pa-
recchi giochi: dal calcetto soffiato al

lancio degli anelli, dal gioco con la pal-
la alla possibilità di poter disegnare e
colorare – si esprimono coralmente gli
operatori del Servizio Civile Lara Scar-
terzini e Davide Boselli -, cercando di la-
sciare massima libertà allo spirito crea-
tivo dei ragazzi». Accanto agli impegni
ludici, non mancano gli spunti forma-
tivi. In collaborazione con la Fondazio-
ne Galleria Civica, infatti, i giovani par-
tecipanti hanno potuto dedicarsi alle
architetture impossibili, ovvero all’edi-
lizia in cartone, tutta da esplorare, as-
semblare, decorare e, perché no, abi-
tare. «Rifacendoci alla mostra ospita-
ta dalla Galleria Civica, in cui il prota-
gonista Roman Ondak interpreta gli
spazi espositivi reinventandone l’ar-
chitettura, anche in modo improbabi-
le – spiega Francesca Piersanti, respon-
sabile dei servizi educativi presso la

Galleria Civica -, vogliamo che i bam-
bini a modo loro possano costruire ed
edificare diversi elementi dell’assetto
cittadino». Ciascun sabato, poi, sarà
dedicato a laboratori d’approfondi-
mento riguardo il ciclo della vita dei
materiali di recupero, in primis carta
e plastica. Non solo. Il contesto è otti-
mo affinché le forze della Polizia Mu-
nicipale possano, nei sabati a venire,
impartire qualche nozione d’educazio-
ne stradale a due ruote, in piena atti-
nenza con attenzione ad ambiente e
natura, che sarà portata agli occhi, an-
zi nelle mani, dei giovani dal Servizio
Parchi e Giardini attraverso la messa
a dimora di piccole piantine. E, se og-
gi a noi non è concesso, speriamo che
gli adulti del futuro possano godere di
un clima in Piazza Dante decisamente
più positivo rispetto a quello attuale.

Croce Rossa, porte aperte ai volontari
Erano circa quindici i gazebo messi a
disposizione ieri dal Comitato della
Croce rossa del Trentino in occasione
della Giornata Mondiale di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa, anche se, in realtà, la
data di nascita di Henry Dunant, il
promotore dell’idea che sta alla base del
movimento, ricorre proprio oggi. In
Piazza Duomo, disposte ad arco come ad
abbracciare il Nettuno, i numerosi
presenti hanno potuto ammirare,
visitare ed approfondire le molteplici
attività gestite dal corpo di volontari,
accorsi da tutto il Trentino. 

«La ricorrenza è un ottimo veicolo per
avvicinare alla Cri anche quella fasce
d’età che credono di esserne escluse -
precisa il commissario del Comitato
provinciale Alessandro Brunialti - nonché
per invogliare ed invitare al volontariato,
i cui principi permettono di offrire molto
alla comunità, senza richiedere un
impegno eccessivamente gravoso, basti
pensare che il limite minimo è fissato in
50 ore annue». 
Accanto alle funzioni tradizionali di
soccorso, un vasto panorama di attività:
dalle più immediate, quali ad esempio

l’impegno verso i giovani, clown di
corsia compresi, ed il ruolo socio -
assistenziale, a quelle meno scontate,
come truccatori e simulatori, che
rispettivamente ricreano fedelmente le
diverse tipologie di ferita ed inscenano i
sintomi delle patologie durante le
dimostrazioni, oppure gli specialisti in
casi d’incidente e contaminazione
nucleare, biologica o chimica,
concludendo con gli addetti alla
diffusione del diritto internazionale
umanitario. Si può davvero affermare
che ce ne sia per tutti i gusti. F.S.

L’ASSESSORE

«L’Anffas e le famiglie
trentine non hanno nulla
di che temere per il fatto
che la Provincia ha
trasferito alle Comunità di
valle le competenze in
fatto di politiche sociali,
mentre come noto per
quelle sanitarie che
riguardano ad esempio
Casa Serena, è ancora la
Provincia l’interlocutore.
Proprio in un recente
incontro con il
vicepresidente e con il
direttore dell’Anffas - e
con me c’era anche il
presidente Lorenzo Dellai -
abbiamo ribadito e
confermato che non vi
sarà alcun taglio nelle
risorse destinate
all’associazione».  Così
Ugo Rossi, assessore
provinciale alla salute e
alle politiche sociali,
interviene riguardo alle
preoccupazioni espresse
dalla presidente Maria
Grazia Cioffi Bassi durante
l’assemblea dei soci.
Rossi ricorda che tutte le
risorse sono garantite e
che i consuntivi di alcune
Comunità di valle per il
2010 registrano degli
avanzi.

«Tagli, l’Anffas 
non deve temere»

RICERCA DI PERSONALE QUALIFICATO
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici Media Alpi Pubblicità
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Manutenzione e riparazione macchine, attrezzature, impianti, pompe, motori, ridutto-
ri, sostituzione cuscinetti e boccole. Gradita ulteriore competenza come saldatore TIG
e operatore macchine di officina.  Inviare curriculum e attestati di formazione a :
ufficiotecnico@mezzacorona.it - fax. 0461.616.427 - www.gruppomezzacorona.it
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Media Alpi Pubblicità, concessionaria di testate leader,
nell’ambito del potenziamento della propria rete di vendità locale,

RICERCA
per l’Unità operativa di ROVERETO

canditati COMMERCIALI PER LA VENDITA
di SPAZI PUBBLICITARI su tutte le testate gestite

CI RIVOLGIAMO a persone motivate e dinamiche, con capacità
di comunicazione e relazione, indispensabile
essere automuniti.

OFFRIAMO: importante portafoglio prodotti,
guadagni commisurati ai risultati raggiunti
mandato da agente ENASARCO

I candidati interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae
con il consenso al trattamento dei dati personali a:

amministrazionevendite@media-alpi.it
La ricerca si intende rivolta ad ambo i sessi.

G1050645

CORA ELETTROAUTOMAZIONI
azienda storicamente inserita nel settore

dell'automazione industriale

cerca laureati e/o diplomati da inserire nella propria unità di sviluppo soft-
ware per controllori programmabili (PLC e PAC) ed ambienti SCADA. 
REQUISITI: Non è richiesta precedente esperienza nel settore
anche se costituisce titolo preferenziale. Disponibilità a trasferte.
Patente B. Inviare curriculum vitae a: marilenabarozzi@elcora.com
oppure, in caso di esigenze di riservatezza, telefonare a: + 39 335
6889628 Marilena.
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PUBBLICANO 
LA DOMENICA

TRENTO
Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555

Sportello: Via Belenzani
Tel. 0461 886257

ROVERETO
Corso Rosmini,66
Tel. 0464 432223
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