
CITTÀ La presidente Ruffini nega che la decisione sia legata 
ai piccioni: «È un edificio vecchio, senza ascensore
e con barriere architettoniche. Sarà un intervento radicale»

La consigliera comunale Maffioletti canta vittoria. Una
relazione dell’Azienda sanitaria dopo un sopralluogo
fatto il 15 maggio conferma: «Bisogna disinfestare»

La casa delle zecche sarà ristrutturata
L’edificio di via Filzi 8 entra nei piani Itea
Trasferita la famiglia del quinto piano

«Trenta idee per il Centro ci-
vico di San Donà». Si intitola
così la mostra organizzata dal-
l’Università di Trento in colla-
borazione con la circoscrizio-
ne Argentario che da domani
al 24 luglio consentirà di visio-
nare i progetti didattici elabo-
rati dagli studenti del Corso e
Laboratorio di architettura.
La mostra è ospitata presso la
Sala Consiliare di Cognola, via
Jülg 13, con orario: 9.00 - 12.00.
«Il quartiere INA Casa a San
Donà si spiega in una nota -
realizzato nella seconda me-
tà degli anni cinquanta su pro-
getto di un gruppo di ingegne-
ri ed architetti trentini e vene-
ti (il cosiddetto "Gruppo Cec-
chini"), costituisce un insedia-

mento di particolare interes-
se architettonico ed urbani-
stico. All’interno del quartie-
re la presenza della piazza en-
fatizza l’idea del borgo: essa
raccoglie attorno a se alcune
destinazioni commerciali ed
ospita il Centro Civico. (...).
Punto naturale di aggregazio-
ne e di vita sociale, la piazza
è oggi ricondotta in larga par-
te a mero spazio di parcheg-
gio, mentre il Centro Civico,
sulla scorta di gravi proble-
matiche strutturali, risulta
chiuso ad ogni utilizzo e da
tempo ormai inagibile».
L’esposizione mostra come gli
studenti hanno reinventato il
Centro civico ridandogli nuo-
va vita.

La mostra |  In esposizione per un mese 30 progetti

Gli studenti hanno reinventato
il centro civico di San Donà

Traffico scorrevole lungo le vie alternative. Questa mattina test decisivo

Via Barbacovi, partenza senza problemi
CANTIERI

Relazione di MarchesiRIFIUTI

I problemi del «porta a porta»
Mentre la raccolta differenziata in città corre verso il
57% la giunta comunale si trova ad affrontare i proble-
mi di gestione che si presentano con l’allargamento del
sistema porta a porta. L’assessore all’ambiente Miche-
langelo Marchesi ha svolto nella seduta di ieri una re-
lazione, che tra due settimane dovrà essere ripresa in
mano per prendere alcune decisioni operative. In par-
ticolare si pone il problema di organizzare la raccolta
all’interno della città consolidata, dove gli spazi per i
cassonetti personalizzati sono limitati e rischia di ri-
sentirne la pulizia e il decoro della città. Bisogna poi in-
dividuare il giusto equilibrio nelle zone periferiche ca-
ratterizzate da case sparse tra la promessa di una rac-
colta capillare e il contenimento dei costi e decidere
come accedere alle zone caratterizzate da strade stret-
te.
Questioni tecniche a cui si aggiunge il problema dei co-
sti, dopo che l’anno scorso era stato deciso il taglio de-
gli aumenti tariffari. Sullo sfondo rimane anche il desti-
no del gestore alla scadenza del contratto con Dolomi-
ti Energia. Non è chiaro infatti se bisognerà scegliere
tramite gara pubblica o si potrà procedere nel rappor-
to fiduciario con l’azienda trentina.

FRANCO GOTTARDI

Verrà completamente ristrut-
turato l’edificio Itea di via Fil-
zi 8, quello del quale gli inqui-
lini nel novembre scorso ave-
vano pubblicamente denun-
ciato lo stato di degrado. La
società ha deciso di inserir-
lo nel programma triennale
delle ristrutturazioni e l’in-
tervento sarà radicale. «Ho
fatto un sopralluogo e la si-
tuazione è accettabile - spie-
ga la presidente Aida Ruffini
- ma è un edificio costruito
negli anni ’20, c’è un proble-
ma di barriere architettoni-
che e manca l’ascensore. Ab-
biamo perciò dato mandato
agli uffici di procedere con un
progetto». Con l’occasione
verranno anche razionalizza-
ti gli spazi interni. Saranno
eliminati i troppi corridoi e
si darà un taglio più moder-
no e razionale agli alloggi, ri-
cavandone così un numero
maggiore.
Naturalmente per poter inter-
venire gli attuali inquilini, una
ventina di famiglie in tutto,
dovranno essere sistemate
altrove. Per il periodo dei la-
vori o magari per sempre. La
presidente assicura comun-
que che si cercherà l’accor-
do con tutti. «Proprio in con-
siderazione del fatto che è un
edificio abitato - spiega Ruf-
fini - è chiaro che l’interven-
to non si farà dalla sera alla
mattina ma dovrà essere pre-
parato.». Non sarà insomma
una cosa immediata.
La presidente dell’Itea nega

però che la decisione di pro-
cedere sia legata alla pubbli-
ca denuncia di novembre,
che puntava il dito sulla pre-
senza di piccioni e su un pro-
blema di zecche all’interno
dello stabile. «Abbiamo fatto
pulire e riparare quei locali e
non ci sono più piccioni» as-
sicura. E nega anche di aver
concesso il trasferimento al-
la famiglia del quinto piano
per lo stesso motivo: «Ci so-
no dei criteri e sulla base del-
la loro richiesta è stato con-
sentito il cambio, non c’en-
trano gli animali o l’azienda
sanitaria».
A legare trasferimento e de-
cisione di ristrutturare a quel-
le vicende è invece la consi-
gliera comunale Gabriella
Maffioletti, la «pasionaria» pa-

ladina degli inquilini Itea. In
una interrogazione presenta-
ta subito dopo le elezioni la
rappresentante della Civica
per Trento ribadiva il proble-
ma della presenza di zecche
nell’edificio di via Filzi. E la
sua denuncia trova riscontro
nella relazione del direttore
dell’ufficio Igiene pubblica e
Prevenzione ambientale del-
l’Azienda sanitaria, Valter
Carraro, in seguito a un so-
pralluogo effettuato lo scor-
so 15 giugno. Carraro confer-
ma la presenza di interstizi e
fessure nel sottotetto e di pol-
vere e guano di piccione an-
che sul poggiolo del quinto
piano. Come conferma anche
il prelievo di un campione
con zecche molli del piccio-
ne consegnato ai tecnici dal-

l’inquilino del quinto piano.
Per tenere lontani i piccioni
l’Azienda suggerisce all’Itea
di applicare in maniera siste-
matica allontanatori e «pun-
te» negli spazi utilizzati per
la sosta e di mettere in atto
un piano di pulizia puntuale,
accompagnandolo con inter-
venti di disinfestazione dalle
zecche.
Maffioletti da parte sua allar-
ga l’obiettivo chiedendo a
sindaco e assessore alla ca-
sa che si occupino del degra-
do in cui versano a suo giu-
dizio tanti immobili Itea. Chie-
de inoltre che l’amministra-
zione solleciti l’Itea ad instal-
lare le strumentazioni utili
per allontanare una volta per
tutte i volatili da condomini
e abitazioni.

C’era curiosità e attesa per vede-
re quali effetti avrebbe avuto sul
traffico cittadino la chiusura di via
Barbacovi. La prima giornata è an-
data bene. Nel senso che non si
sono sviluppate code e anzi, con
l’alternativa di via Pilati, dove è
stato invertito il senso di marcia,
i veicoli diretti verso sud si sono
incanalati ordinatamente evitan-
do anche le soste ai semafori da-
vanti al tribunale e all’incrocio tra
via Barbacovi e via Brigata Acqui.
«Ora attendiamo quel che succe-
derà al mattino presto per verifi-
care se le soluzioni individuate
reggono bene» commenta l’asses-

sore ai lavori pubblici Italo Gilmoz-
zi.
La chiusura di via Barbacovi è uno
dei tre cantieri di un certo impat-
to previsti per l’estate in città. I la-
vori riguardano la posa del collet-
tore delle acque bianche e di un
tratto dell’acquedotto. Il primo
pezzo della via, da Largo Pigarel-
li fino all’incrocio, rimarrà chiuso
fino al 28 luglio. Poi il cantiere si
sposterà nel tratto dall’incrocio
fino a via Giovanelli. La viabilità
alternativa ha spinto il Comune a
cancellare provvisoriamente una
novantina di posti auto, recupe-
rati per i residenti all’interno di

un parcheggio delle scuole Tam-
bosi, con ingresso da via dei Mo-
lini.
Un altro cantiere importante è
quello già partito in via per Spini,
nella zona industriale, dove per
lavori alle fognature, la realizza-
zione di marciapiedi e alberatura,
si procederà per un periodo a sen-
so unico alternato, con probabili-
tà di code. Disagi per gli abitanti
della collina deriveranno dalla
chiusura, per circa un mese, di via
Vicenza dove dovrà essere rifatto
il manto stradale rovinato dalla
neve e dal ghiaccio dello scorso
inverno. Le righe gialle segnano la viabilità provvisoria nella zona del cantiere (foto Piero Cavagna)
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Da voi
l’elettrodepila-
zione 
è un successo,
l’attenzione
alla persona 
è presente.

Maria 
di Trento

A Renata, Virginia e Giovanna
di Pergine, grazie.

Il giorno 18 giugno 2009 si è brillantemente laureato con 110 e lode in
Filosofia e linguaggi della modernità, discutendo la tesi “Georges Lemaitre e
le origini del cosmo”con il chiarissimo prof. relatore Renato Mazzolini.
Congratulazioni vivissime al neo dottore con affetto i tuoi genitori, tuo fratello
Nicolò e la fidanzata Lidia.
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MAURO STENICO

L’edificio di via Filzi 8 (foto P.Cavagna) e il sottotetto prima delle pulizie

l'Adige24 martedì 23 giugno 2009 Trento


