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Trento, 24 settembre 2012 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO  D.D. 24 settembre 2012 
 

Il Direttivo INU della Sezione trentina si è riunito in convocazione ordinaria in data 24 
settembre 2012. 
 
Presenti: 
arch. Giovanna Ulrici, prof. Bruno Zanon, arch. Elisa Coletti,  arch. Marco Giovanazzi, arch. 
Paola Ischia, arch. Alessandro Franceschini. 
Assenti: 
ing. Davide Geneletti 
Assistono i soci: 
Luca Paolazzi, Luca Eccheli e, per la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol, l’ass. 
Anita Briani 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 

1. A nord di Trento e a sud di Bolzano: mostra e convegno 
2. Progetto Fondazione Alexander Langer 
3. Inu e la Biennale dell’Architettura a Venezia 
4. Fulvio Forrer: i materiali e il ricordo 
5. Sito internet sezione Trentino 
6. Sentieri urbani – il prossimo numero 
7. Sentieri Urbani – le prossime uscite 
8. Varie ed eventuali 

 
Primo punto all’O.d.G.:  
A nord di Trento e a sud di Bolzano: mostra e convegno 
La Presidente, Giovanna Ulrici, relaziona il lavoro svolto in merito all’iniziativa “A nord di 
Trento e a sud di Bolzano”. Precisa che la mostra si terrà nella sala conferenze 
dell’Interporto nel corso dell’ultima settimana di novembre e della prima settimana di 
dicembre. Entro la cornice della mostra si organizzerà un convegno strutturato quale 
presentazione della mostra e giornata di ragionamento sui temi. Il direttivo ragiona sui 
possibili contributi da portare al convegno e riflette sulle varie figure che potrebbero essere 
coinvolte. 
La presidente propone poi che mostra e convegno divengano contenuti, anche rivisitati, di 
una prossima uscita della rivista Sentieri Urbani. 
Il Direttivo approva la proposta e definisce come distribuire gli impegni relativi 
all’organizzazione di mostra e convegno. 
 
Secondo punto all’O.d.G.: Progetto fondazione Langer 
La Presidente, Giovanna Ulrici, informa il direttivo degli esiti degli incontri propedeutici 
all’attivazione del progetto promosso dalla “Fondazione A.Langer”, che tratta il tema delle 
diverse modalità di percezione, uso e significato dello spazio pubblico da parte delle 
comunità straniere, o nuove cittadinanze. Il progetto prevede che INU Trentino partecipi alla 
ideazione e coordini in particolare i contenuti scientifici degli incontri preparatori e del 
workshop. La presidente precisa che a breve sarà possibile conoscere se la Fondazione 
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Caritro concederà un contributo (poi concesso, ndr) per l’iniziativa pubblica, in calendario 
per il 15 novembre. L’iniziativa, ancora da definirsi nel dettaglio, prevede l’organizzazione di 
un convegno che metta in comunicazione chi si occupa dello spazio pubblico in fase ex-
ante (urbanisti e progettisti) e chi in fase ex-post alla realizzazione: i cittadini e gli animatori 
sociali. L’obiettivo è di trarre una serie di impegni o principi da “consegnare” alle Istituzioni 
partecipanti all’evento. Già hanno aderito gli Assessorati alle Politiche sociali e 
all’Urbanistica del Comune di Trento, e l’Ass. alle Politiche sociali provinciale, associazioni 
(es. Consolida) e uffici pubblici (es. Poli sociali e Cinformi). Verranno coinvolti anche gli 
Ordini professionali e ci si appoggerà ad una società di facilitazione del laboratorio. 
Vengono raccolte adesioni e disponibilità di supporto organizzativo da parte dei soci. 
 
Terzo punto all’O.d.G.: Inu e la Biennale dell’Architettura a Venezia 

La presidente informa il direttivo della proposta formulata da Marisa Fantin di INU Veneto 
attinente la partecipazione congiunta delle sezioni del triveneto alla Biennale di Architettura 
a Venezia. 
Il tema trattato sarà relativo ai territori della produzione e il territorio di riferimento è il 
Nordest. Tale lavoro diviene il punto di partenza per ragionare sulla storia della produzione, 
ma soprattutto per capire dove stiamo andando e quali risorse possiamo riservare per il 
futuro. E’ questo un ottimo punto di partenza per costituire un gruppo di lavoro che 
accompagni l'avventura del Nordest nello studio delle zone produttive e nella candidatura di 
Venezia a capitale della cultura europea. 
Il direttivo ragiona su quali casi studio potrebbero meglio rappresentare la realtà trentina e 
quali figure potrebbero farsene portavoce, ma esprimendo scetticismo per i tempi molto 
stretti (conferenza ipotizzata per il 26 ottobre), i costi, e i contenuti che non sono ancora 
sufficientemente nitidi e tali da facilitare i contatti con eventuali realtà (istituzioni, 
associazioni di categoria, imprenditori). Non si individuano soci che abbiano possibilità ad 
occuparsene, il Presidente si impegna comunque a informare dell’iniziativa i soggetti 
individuati. (in data 4.10.2012 su sollecitazione di Fantin la sezione, nella figura del 
presidente, rinuncia al progetto). 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Fulvio Forrer: i materiali e il ricordo 
La Presidente riferisce che la famiglia di  Fulvio Forrer, ex presidente, ha messo a 
disposizione libri e materiali appartenutigli. I libri sono già stati messi a disposizione della 
biblioteca dell’Università di Ingegneria di Trento, grazie alla sezione trentina di INU e, in 
particolare, grazie al prezioso contributo di Bruno Zanon. 
I progetti necessitano invece di una nuova collocazione e, soprattutto, di essere riordinati e, 
se possibile, essere messi a disposizione/visione di chi ne fosse interessato. In attesa di 
trovare un’idonea collocazione dei materiali, la sezione trentina di INU intende organizzare 
un momento per ricordare l’ex presidente, ricostruendone anche l’attività professionale, di 
concerto con altre associazioni di cui Fulvio faceva parte. 
Il direttivo prefigura che tale attività potrebbe collocarsi nei primi mesi del 2013. 
 
Quinto punto all’O.d.G.: Sito internet Sezione Trentino 
Il direttivo riflette sulla migliore modalità per dare visibilità ai contributi, ai materiali prodotti e 
agli eventi organizzati, prefigurando che la ridefinizione della pagina regionale potrebbe 
essere un primo passo in tal senso. Il socio Marco Giovanazzi, referente per il sito, 
raccoglie i suggerimenti e si impegna a completare gli aggiornamenti e la predisposizione di 
un profilo Facebook per la pubblicizzazione delle iniziative, con l’aspirazione a farne un 
luogo di dibattito anche normativo e relativo a problematiche di settore. 
 
Sesto punto all’O.d.G.: Sentieri urbani – il prossimo numero 
I membri della redazione della rivista Sentieri urbani, concordano i contenuti del numero in 
corso di definizione di concerto con tutti i soci partecipanti al direttivo. 
 
Settimo punto all’O.d.G.: Sentieri urbani – le prossime uscite 
I membri della redazione della rivista Sentieri urbani, ragionano sui possibili contenuti dei 
numeri dell’anno 2013, di concerto con tutti i soci partecipanti al direttivo. 
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Sesto punto all’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Vengono discusse le iniziative in corso e in programmazione. 

  

 
  

Firmato:  

 
il Presidente uscente il Segretario uscente 
 

arch. Giovanna Ulrici arch. Elisa Coletti 

  
 
 

 
 

 
 


