
Chi ci pensa al Vintola18?

Nella vicenda tra Provincia/Comune verso Aufschneiter/Girasole pochi si sono ricordati del 
Vintola18, il centro giovanile adiacente alla scuola materna Girasole che sarà raso al suolo 
se si procederà con il progetto del polo scolastico in via Vintola.
Il Vintola18  per molti giovani di diverse fasce dʼetà del centro città è diventato un 
importante punto di riferimento: i piccoli possono avere un aiuto per i compiti, frequentare 
corsi di hip-hop e tante altre attività. Per i più grandi si organizzano tante iniziative di 
aggregazione, si progettano viaggi culturali, come il progetto Sarajevo, e si lavora insieme 
per finanziarli. Considerato che in centro la popolazione giovanile conta molti ragazzi e 
ragazze di  tante culture e provenienze e che i luoghi di aggregazione giovanile sono solo 
2 (il Vintola e il Papperlapapp), si comprende perché lʼattività svolta al Vintola18 sia ancora 
più importante.
Ma non è tutto. Il Vintola18 in realtà è diventato molto più di un centro giovanile. 
La disponibilità di spazi ha permesso a menti creative, in primis Alessandro Borzaga,  di 
proporre un poliedrico laboratorio del riciclo, il RottamArt, dove è possibile trovare materiali 
di ogni tipo e riutilizzarli per creare qualcosa di nuovo, da opere artistiche ad attaccapanni 
in legno. In una stanza vengono raccolti pc usati che rigenerati andranno in supporto alle 
popolazioni dellʼAfrica. In unʼaltra stanza alcune macchine da cucire sono a disposizione 
per corsi di sartoria spicciola. E poi ancora, una sala prove per la musica rock sparata ad 
alto volume e una stanza per la musica più meditativa. Una saletta video con proiettore e 
divani. E vogliamo parlare della palestra? Insomma, cosa cercate? Al Vintola18 cʼè!
Tra le sue mura negli ultimi anni, molte realtà dellʼassociazionismo cittadino hanno trovato 
ospitalità per organizzare corsi, riunioni, laboratori, incontri pubblici, serate culturali, 
mostre, concerti , serate di cucina, cabaret e molto altro. Ultimamente poi il centro è 
diventato un importante punto di riferimento anche per tutti i GAS (Gruppi di Acquisto 
Solidale) di Bolzano e provincia, perché il suo ampio cortile viene frequentemente 
utilizzato per le consegne di ordini molto ingombranti come i detersivi, la pasta, le arance, i 
legumi, ecc. Così come è stato possibile organizzare mercatini temporanei (di abiti e 
giochi usati per bambini o delle scarpe ecologiche).
Tutto questo grazie alla disponibilità dello staff del Vintola18, a partire dal suo presidente, 
Luciano Altieri, allʼinfaticabile Cinzia Mataloni del direttivo, allʼeducatrice Maria Lo Russo e 
alla segretaria Luana.
Se dovessimo perdere tutto questo, se il Vintola18 venisse abbattuto (e non lo si 
ricostruisce in una sola estate!), sarebbe un costo (sociale) elevatissimo per i giovani del 
centro e per lʼattivismo della città. Un costo che sino ad ora nessuno ha messo in 
preventivo, né la Provincia né il Comune.


