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VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022 LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA COOPERATIVA

Parco S. Chiara, rara
vicenda urbanistica

Un emporio di comunità a Trento? Ora è realtà
n negozio dove acquistare prodotti, a- go di acquisto, ma un luogo di legami, con
U
limentari e non, accuratamente sele- il territorio, con le culture della produziozionati grazie all’attenzione per gli aspetti ne di qualità e rispettose delle persone e

U

na storia di attenzione al bene comune, di impegno
civico e partecipazione. La nascita del Parco Santa
U
Chiara, l’attuale Giardino A. Solženicyn, è stata frutto di
un percorso di cittadinanza attiva, impegno civile e coraggio nella recente storia urbana della città di Trento
all’interno del quale i Comitati di quartiere hanno avuto
un ruolo rilevante nell’indirizzare le scelte dell’amministrazione comunale in anni in cui non c’era ancora sensibilità ambientale e in mancanza di un Piano regolatore
le città crescevano in modo disomogeneo.
La mostra “Luoghi, di noi” rappresenta l’ultima tappa
del progetto omonimo promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica sezione Trentino incentrato su “Persone, impegno e trasformazione urbana”, partito poco prima dell’arrivo della pandemia, nel 2020, realizzato con
una rete di partner locali. Allestita negli spazi antistanti
il Centro Santa Chiara, in via Santa Croce, vi resterà fino
alla fine di ottobre. Nei vialetti si possono trovare strutture in legno con sedute, frutto del lavoro svolto durante un workshop del gruppo di architetti dell’Associazione Camposaz (nella foto) e pannelli che attraverso fotografie, articoli di giornale, ciclostile ricostruiscono la
storia dell’evoluzione della città in materia urbanistica e la vicenda del parco che ne fu testimonianza positiva tangibile, “polmone verde” salvato dalla cementificazione.
“È una storia poco conosciuta anche dagli urbanisti - afferma la presidente di INU Trentino, Anna Viganò -, venuta alla luce grazie al lavoro del ricercatore storico Alessandro Livio”. La ricerca sarà inserita nel portale “Archivio online del ‘900 trentino” (900trentino.museostorico.it); i materiali del progetto sono consultabili contattando Inu Trento.

di sostenibilità, di filiera, di comunità, dove il dialogo a uno a uno con i produttori
è parte integrante del modello di commercio: da venerdì 23 sarà possibile trovarlo a Trento. Si costituisce infatti in forma
cooperativa “Edera”, con l’obiettivo di dare vita appunto a un emporio solidale. “Edera si propone di creare non solo un luo-

dell’ambiente”, spiegano soci e socie promotori, parte dei quali proviene dall’esperienza dei GAS, i Gruppi di Acquisto Solidale, precisando che “Edera non sarà un negozio di nicchia, men che meno una ‘boutique’ del biologico”.
Chi volesse aderire è benvenuto. Per informazioni: https://emporiodicomunitatn.it.
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NELLA MOSTRA “LUOGHI, DI NOI”

“DONO TRENTINO” CONSENTE DI REGALARE OGGETTI CHE NON SI USANO PIÙ

La seconda vita delle cose

U

na delle ultime “storie a lieto fine”
è quella di un frigorifero che,
poco dopo essere stato inserito
nella piattaforma, era già stato
“aggiudicato”. Oggi l’elettrodomestico si trova
in una Casa di Accoglienza di Trento, uno degli
alloggi che la Lilt mette a disposizione dei
pazienti oncologici che ogni giorno devono
recarsi in ospedale e delle loro famiglie. È uno
strumento pieno di potenzialità Dono Trentino.
Attivato a giugno 2021, sta crescendo. I
volontari che gestiscono la piattaforma –
di Trentino Solidale, Caritas, cooperativa
CS4 e Rotte Inverse – citano una frase
dell’economista Stefano Zamagni per spiegare
il senso del progetto: “La reciprocità è un dare
senza perdere e un prendere senza togliere”.
Privati, aziende e associazioni possono
inserire all’interno della piattaforma foto di
oggetti che non usano più, che trovano una
destinazione anche grazie all’intermediazione
delle associazioni e delle Comunità di valle
accreditate. “Fino ad oggi abbiamo avuto oltre
300 donatori in tutto il Trentino – spiega Lara
Bustros, “cittadina attiva”, come si definisce,

Lara Bustros, volontaria
di Dono Trentino

che fa parte della “regia” di Dono Trentino –.
Le associazioni accreditate sono 26”.
Nel sito c’è una sezione dedicata a chi dona e
una a chi cerca un oggetto. “All’inizio ‘solo’
un terzo di ciò che veniva donato trovava
destinazione – spiega Bustros –; oggi invece
il 60 per cento di quel che viene caricato

sulla piattaforma raggiunge una nuova
casa”.
Dono Trentino però non dispone di un
magazzino proprio. “Abbiamo difficoltà con
la logistica”, ammette Bustros. “Qualche
volta cerchiamo di arrangiarci con le nostre
forze, altre volte sono i destinatari stessi
ad andare a prendere il dono. Quando ci
sono cucine intere da trasportare, però, ciò
diventa difficile: la logistica è un aspetto che
dovremo sicuramente sviluppare”.
Sono sette i volontari impegnati
nella gestione delle chiamate e
nell’intermediazione tra domanda e offerta.
E, qualche volta, c’è anche chi dona una
risorsa importantissima: il tempo. “Una
ragazza è andata a consegnare i pasti alla
mensa dei Cappuccini durante il periodo
natalizio”, racconta Bustros. “Chiunque può
donare. Ognuno di noi ha in casa qualcosa
che non usa più, ma che è ancora in buono
stato. A volte, poi, si cambia un oggetto per
sfizio: attraverso Dono Trentino perlomeno
quello vecchio trova una collocazione”.
M.Ma.
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Ci prendiamo cura del
vostro udito in modo
che voi possiate
occuparvi delle cose
veramente importanti
della vita!
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