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di Gianfranco Terzoli
Nuove fontane, una rotonda in
via Brigata Casale, parco giochi
meno pericoloso econ verde
più curato, strada pedonale
Borgo San Sergio-Altura (di cui
esiste già un progetto), rallentatori di velocità. E poi ancora benessere per gli anziani, più alberi e nuovi sentieri, giardino senza asfalto e buche, miglioramento e apertura di skate park
e parco h24, semaforo davanti
alla scuola, più gite scolastiche
e utilizzo dell’aula computer.
Queste le richieste dei residenti
di Altura rese note alla festa di
quartiere organizzata al parco
comunale con tanto di musica,
rinfresco, palloncini e una mostra all'aperto dei disegni degli
alunni della scuola Don Milani.
Una festa organizzata per illustrare i risultati del report sulla
Ricerca-Azione Habitat Microaree Altura elaborato in due mesi e mezzo di interviste e incontri pubblici dalla cooperativa sociale La Quercia. «Un lavoro spiegano Manuela Iuri e Lorena
Ria, curatrici di ricerca e libretto distribuito ai residenti - che
ha permesso di fotografare la situazione e innescato un sistema di relazioni».
Non mancano desideri curiosi, come luna e acquapark, gonfiabili, zoo, fattoria, castello,
cantanti famosi e una piscina
di... cioccolato. Erano presenti i
rappresentanti di Comune,
Ater, rappresentanti del Terzo
Distretto sanitario, associazioni del territorio, sindacati, coop
sociali Duemilauno e La Quercia e il parroco, don Giuseppe, a
cui hanno partecipato anche
l’assessore al Welfare, Laura Famulari, e la consigliera comunale Tiziana Cimolino.

Sul palco del Miela musica e videoclip
per la festa finale del progetto Unicef
Una serata-evento al Miela con
l’esecuzione di brani musicali
eseguiti da gruppi e cori
studenteschi e la proiezione di
migliori video prodotti nel corso
dell'anno scolastico. È stata
festeggiata così la conclusione del
progetto “Verso una Scuola Amica”
composta dagli istituti
comprensivi San Giovanni, Tiziana
Weiss, Dante Alighieri, Antonio
Bergamas, Istituto di via
Commerciale, Carducci-Dante,
insieme al Comitato Unicef di
Trieste. Nel corso della serata sono stati presentati i risultati di un
percorso durato un anno, centrato sul tema “nutrire il pianeta, nutrire
la mente e lo spirito”, sviluppato attraverso molteplici
punti di vista con il supporto di una didattica partecipata e innovativa. Il
programma dell'Unicef “Verso una Scuola Amica” vuole contribuire a
creare un modello di scuola e di didattica a misura di bambina e di
bambino, nel quale sono concretamente vissuti e agiti i principi espressi
dalla Convenzione Internazionale Onu dei diritti del Fanciullo del 1989.
Bambine impegnatissime a disegnare con i colori a pastello

I residenti cambiano il look al rione
Dalle piste da skate all’acquapark. I desideri degli abitanti di Altura nel report di Habitat-Microaree
Dal report emerge anche una
sorta di “carta d’identità” del
rione. L'età media dei residenti
è elevata (fascia più rappresentata quella 65-74 anni corrispondente al 56%). Pochi gli
stranieri, tantissimi invece (circa il 95% del totale) gli inquilini
di case Ater. Il questionario è
stato compilato dall'83% degli
alunni della scuola primaria e

secondaria di I grado dell'istituto comprensivo Roli, quasi per
la metà residenti (47,5%). Il
55,8% riferisce di frequentare
attività extra-scolastiche nel
quartiere: quelle privilegiate sono skate park e parco, piscina e
calcio. A piacere di più sono
skate park (utilizzato per le
BMX), parco comunale, ciclabile, scuole e strutture sportive.

Tra gli sport richiesti, parete
d'arrampicata, piscina, tennis,
danza, pattinaggio, judo,
basket, pugilato, dojo, calcio,
campo motocross, hockey in line, campi di golf e baseball.
Fortemente richiesta la riapertura del centro commerciale sottoposto a procedura fallimentare: funzionano solo farmacia, bar e e tabaccheria, ma

esiste il progetto di un nido che,
riferisce l'assessore, sta andando avanti e la pista ciclabile da
Campo Marzio si collegherà
con Altura. C'è poi un particolare interesse per la cura del verde: comitati spontanei già curano i giardini e chiedono al Comune di poter attrezzare l'area
sotto la superstrada con panchine e ring per la sgambatura dei

cani. La possibilità di lasciarne
la cura ai residenti, è stato risposto, è contemplata dal regolamento comunale. Richiesto dal
Comitato dei genitori anche
l'utilizzo della scuola come biblioteca o cineforum, pure previsti. È emerso infine, specie dagli anziani, il problema della distanza dei cassonetti.
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