
Scuole, parchi, centri giovanili: tutto fa brodo. 

Tutto è stato deciso ( per inciso , cambiando ODG all’ ultimo momento, impedendo di seguire i 

lavori : democrazia gestionale ?, ) e quindi si può capire le cose senza emotività ( sentimento usato 

con disprezzo dai politici, per apostrofare i cittadini impegnati con passione nelle decisioni sulla 

propria città). 

Il sequestro della politica Comunale. 

Tutto è deciso , come sempre , quando una delibera viene in aula (altre ferme da mesi/anni 

,perché no si trova l’ accordo: sociale?) , le direzioni dei partiti hanno già dato l’ indicazione ( o l 

‘ordine ?) di voto, i conti sono stati ben fatti, in modo da permettere anche qualche opposizione 

interna, non dolorosa, i più rissosi messi in riga posizioni congelate con evidenti diktat e minacce 

di togliere la cadrega. 

Che poi la decisioni non sia in effetti quella del Consiglio Comunale  ma di Durnwalder è storia 

nota e consueta in Consiglio 

L’ affare Aufschnaiter era deciso in Provincia e cos’ ì è stato; il Comune non ha avuto ruolo e si 

crogiola nel bottino che li rimane. 

La Storia nei particolari ce la racconterà il cons. Margheri , ma qualcosa ho capito anch’io : 

Il Girasole dal 1997 è in una situazione provvisoria;  da anni le Aufschnaiter cadono a pezzi. 

In pieno Immobilismo comunale cronico, la Provincia decide che la Aufschnaiter servono all’ 

Università , cha ha bisogno di spazio (??) . Di colpo tutto comincia a correre, nascono progetti e 

arriviamo ad oggi. 

Come dice il buon schiatti: è chiaro chi è il padrone del vapore, e chi invece l’ ubbidiente servitore. 

La nostra proposta è :  

1 mantenere Aufschnaiter dove sono, con ristrutturazione. L’ Università  se ha veramente bisogno 

di espandersi può andare al Casanova o dove vuole. Nel periodo ( più breve possibile) di 

ristrutturazione , gli alunni alle Gasteiner 

2. risolvere una volta per sempre la questione Girasole, in base alle esigenze reali del quartiere, se 

sono già state valutate soluzioni alternative :  

 a) Mantenere l’ attuale vecchia sede Ristrutturandola rendendola atta ai disabili ecc.)  

Mantenere le Gasteiner come scuola di rotazione  

 b) trasferire la Girasole alle Gasteiner, mantenendo il parco attuale della vecchia girasole 



 può trovarci d’ accordo anche la soluzione proposta : c) abbattere parte Gasteiner 

(peccato)( siamo contro il cemento, ma questo è uno spreco) e trasferire il girasole in toto; 

perdendo la scuola di rotazione. Mantenere come scuola di rotazione almeno fino alla 

ristrutturazione Aufschnaiter ( rapida).  

Ma occorre comunque dividere il progetto Afschnaiter dal problema Gasteiner/Girasole. 

3. Centro giovanile rimanga dovè e così il parco Goehte. 

Ora nessuno dice che le decisioni siano facili e che la situazione non sia intricata, ma la soluzione 

trovata dall’ amm.Comunale non ci pare condivisibile e ci permettiamo alcune osservazioni. 
Il risultato dell’ attuale progetto del Comune ha portato ad una situazione che scontenta parecchi 

cittadini:  genitori, cittadini che vorrebbero lasciare le scuole medie  Aufschneiter dove sono e 

cittadini del quartiere centro , che non amano l’idea di un’uleteriore cementificazione nel loro 

quartiere, i giovani che frequentano il centro giovanile.  Gli unici a godere, giustamente e 

finalmente, sono i genitori e i bambini della scuola materna Girasole.  

Una vecchia , amata, storica scuola che diventa università e speriamo che almeno non diventi uno 

dei tanti cubi universitari. 

Un centro giovanile attivo e frequentato che verrà abbattuto; un  parco ( brutto come tutti i 

parchi, piazze sopra i garage interrati!!!); restaurato nell’ Aprile 2010 dalla circoscrizione Centro 

(196.000 euro) ,ma  comunque frequentato, verrà  eliminato. E’ vero che il centro verrà ricostruito 

poco più in là e che forse il parco verrà recuperato accanto al Parco Madonna ( luogo per il resto e 

non so perché sempre desolatamente vuoto e non frequentato!!) ma comunque punti di 

aggregazione nel quartiere spariranno ( per quanto tempo ?). 

 

Partecipazione e democrazia 

Qualcosa non ha funzionato nella comunicazione  tra 

amministrazione comunale e cittadini. 

Cosa e perchè ? 

Ci avete votato e quindi accettate le nostre decisioni, voi non capite nulla, il tutto con un aria di 

superiorità divina, un sorriso sfottente e parole sferzanti.“ Ci avete votato e ora decidiamo” “ i 

nostri tecnici conoscono i problemi” tutte frasi , che insieme alle battutacie , ineleganti e vigliacche 

nei confronti di cittadini che partecipano con passione alla vita della città, la dice lunga su come il 

sindaco Spagnolli, che in altri casi si erge a palladino dell’ antifascismo , abbia un concetto di 

democrazia molto labile e sulla partecipazione ancora meno. 



Scuole Medie inserite in un quartiere , con una storia e una memori affettiva, che per il sindaco 

sono lussi “ di pochi borghesi della Bolzano bene , ”con una preside “ che le maledicenze dicono 

voglia solo mantenersi il posto di lavoro….” 

Per il sindaco i cittadini sono un evidente fastidio, eccetto una volta ogni 5 anni; dovrebbe essere 

orgoglioso di avere cittadini che partecipano e ringraziarli. 

Un amministrazione che non mette mai a disposizione dei cittadini reali occasioni di 

partecipazione e di decisione è un ‘ amministrazione non democratica. 

Un assemblea pubblica ( 10.11.2011) con lo stampato del nuovo progetto di trasferimento delle 

Aufschnaiter è un insulto a chi vuole discutere , una vera simulazione di democrazia; così come un 

tavolo senza gambe a decisione già presa. 

Sarebbe stato forse utile in questo caso, come in ogni caso , dove ci sono grandi decisioni da 

prendere e dove la cittadinanza è divisa trovare forme di democrazia diretta, come ad esempio un 

referendum di quartiere.  

Girasole e Aufschnaiter 

Fastidiosissimo( ad arte ?)  che le sorti della scuola materna Girasole e quelle dell’ 

Aufschnaiter siano state messe quasi in contrapposizione :  giovani di tutte le lingue, di tutte le età 

, di tutti i quartieri della città hanno diritto in una società civile ad essere istruiti in strutture non 

solo dignitose ma anche adeguate allo scopo e il fatto che certe situazioni si trascinino da anni 

senza soluzione non è certo un merito per l’ Amministrazione Comunale. 

 Ora decidere le sorti della scuola materna Girasole votando una delibera che dice : “ si 

prevede in particolare la riorganizzazione delle funzioni degli edifici esistenti nonché la 

sistemazione all’ interno del comparto della nuova scuola media Aufschnaiter “ è estremamente 

fastidioso e non mi permette di fatto di fare una scelta, oltrechè sentirmi lievemente “ incastrato”. 

Non esistevano soluzioni praticabili in cui i 2 problemi fossero divisi ? 

Non ho nulla , anzi sono felice della sistemazione della scuola Girasole ( anche se abbattere 

è sempre uno spreco, soprattutto se quasi nuovo); comunque la cosa  importante è che in futuro 

stiano bene i bambini, ma non mi posso contemporaneamente convincere dell’ affare Aufscnaiter, 

del quale la delibera rappresenta la chiave di accesso fondamentale. 

Università  

Università sovradimensionata e ipertrofica, centripeta, non in grado di capire quale sarà il suo 

futuro ma solo di espandersi nel centro, trasformando edifici storici  in cubi moderni, 

vergognosamente spaziosi ( e vuoti). 

Scuole materne che da 20 anni sono colpevolmente in situazione provvisoria e che meritano una 

soluzione definitiva. 



La Provincia unica vincitore assoluto, alla quale , nella resa finale, è almeno giusto chiedere di 

mantenere la tutela sulle Aufschnaiter 

La Chiesa ( Sodalizi e Francescani):  che mai si confrontano con i bisogni e la vita 

della città, ma  si limitano passivamente ad incassare. 

Traffico 

E in futuro centinaia di alunni, genitori, insegnanti che confluiranno su una parte della città ( via 

Vintola) già difficile dal punto di vista della mobilità e della raggiungibilità e difficilmente 

modificabile , vista la conformazione delle vie ( strette) e del quartiere. 

Questione etnica 

Aufschnaiter , interessa il gruppo linguistico tedesco, scuola materna Girasole gliitaliani. 

Basta , è ora di finirla. Aufschnaiter  e Girasole interessano giovani e bambini , cittadini di Bolzano; 

il loro futuro è il futuro di tutta la città.  

IL bilancio non da la felicità_ Salvare il Bilancio affossando la 

Democrazia. 

Certo il comune riceverà del denaro, sempre comodo per amministrare un comune, ma è ora di 

finirla di sacrificare suolo, valori e memorie dei cittadini solo per motivi di bilancio e per coprire 

altre uscite non sempre condivisibili. 

Andare avanti 

Un ringraziamento a tutti i genitori, insegnanti, alunni, cittadini che hanno provato ad aprire un 

vero dibattito sul futuro di alcune parti importanti della loro città, li ringrazio per la passione, per 

la professionalità, per la cultura dimostrata; di più non potevano fare, comunque non bisogna 

mollare e continuare a combattere con tenacia e professionalità, come avete fatto fin’ora.  

Continuare a partecipare e ad intervenire con passione, anche se comprendo che è difficile in 

questo momento: derisi e presi in giro dal1° cittadino, traditi dagli storici punti di riferimento 

politici. E sempre con emotività e passione, e magari anche un po’ di sana “incavolatura”. 

 

Vedovelli 17.11.2011 

 

 

 



 

 


