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LA PROTESTA
 

Via Galilei, i negozianti
contro il traffico limitato:
«Così ci farete morire»

L’estensione scatterà dopo il riassetto di piazza Venezia
Interrogazione di Patton: attività e tradizioni da salvare

 
di Luca Marognoli

TRENTO. Dal macellaio all’edico-
lante, dal negoziante al parcheg-
giatore: tutti dicono no alla tra-
sformazione in zona a traffico li-
mitato dell’“uncino” formato dal-
le vie Galilei, Roggia Grande e Ca-
lepina. Per ciascuno di loro - esclu-

si dal salotto privilegiato del Giro
al Sass - le auto di passaggio signi-
ficano affari, in qualche caso so-
pravvivenza. Unica voce fuori dal
coro quella del libraio-barista An-
drea Mattei, che sogna una via pe-
donale con i tavolini all’aperto.

La decisione del Comune
di riservare l’accesso di via
Galilei solo ai titolari del bol-
lino Ztl non piace a chi ha
sviluppato la sua attività in
queste tre vie, oggi percorse
in gran parte da automobili-
sti in cerca dei parcheggi (po-
chi) più adiacenti al centro e
da chi venendo da nord è co-
stretto alla deviazione per fa-
re inversione di marcia e tor-
nare verso Port’Aquila.

Palazzo Thun ha da poco
presentato la rivoluzione via-
bilistica di piazza Venezia,
che trasformerà il “lavaman
del sindaco” in una vera rota-
toria: i lavori partiranno in
estate ma non si conclude-
ranno prima del 2011. Quan-
do saranno finiti, non sarà
più necessario imboccare
l’uncino per girare attorno
ai cavalli del Fozzer. Ma al
Comune non basta: l’assesso-
re alla mobilità Michelange-
lo Marchesi annuncia che la
trasformazione in Ztl delle
tre vie sarà contestuale, op-
pure immediatamente suc-
cessiva alla sistemazione del-
l’incrocio di largo Porta Nuo-
va. La reazione degli operato-
ri commerciali non si è fatta
attendere. A guidare la “ri-
volta” il consigliere comuna-
le e barbiere (con bottega die-
tro le mura) Marco Patton,
che ha presentato un’interro-
gazione sottoscritta anche
dal collega dell’Upt Guido
De Stefano. Nel documento
si richiamano le “preoccupa-
zioni segnalate da artigiani,
commercianti e residenti del-
la zona causa la notevole ri-
duzione dei posti auto per l’e-

stensione della Ztl”. Viene se-
gnalata inoltre la presenza
di “prestigiose aziende stori-
che” come la ferramenta
Franzinelli (aperta nel 1848)
e la ditta Losco pitture (nel
1912), oltre che di un garage
risalente agli anni sessanta.
Attività di servizio ma anche
tradizioni da preservare.

Loro, i commercianti, sono
effettivamente allarmati. An-
che chi è arrivato da poco, co-
me Li Qianyuan che gesti-
sce il negozio “Bellissima mo-
da” di via Calepina: «Sono
qui da maggio, ma i cantieri
che hanno interessato la zo-
na hanno molto ridotto il pas-
saggio», dice. «La Ztl? Il lavo-

ro calerà, a nessuno dei colle-
ghi piacerà questa modifi-
ca». Accanto a lui la bottega
storica del macellaio Nerio
Chemolli: «Non è vero, co-
me sostengono in Comune,
che da qui passano 4 mila
macchine», afferma. «Il traffi-
co da qualche anno è dimi-
nuito di molto: non c’è più la

colonna di auto di una volta.
Non serve estendere la Ztl,
basta la nuova rotatoria di
piazza Venezia. Il 90% dei
miei clienti viene da fuori e
rischio di perderli. Gli ammi-
nistratori non dovrebbero de-
cidere stando dietro la scriva-
nia, ma venire a parlare con
noi». Particolare il caso del-

l’“Autorimessa Europa” di
via Roggia Grande. «Ho dei
contatti con l’amministrazio-
ne», dice il titolare, Gianlu-
ca Pallaoro. «Se arriverà la
Ztl, il Comune ipotizza una
deroga per la mia clientela.
Io comunque appoggio gli al-
tri operatori, perché questa è
una zona che non ha interes-
se pedonale e i negozi vivono
del flusso stradale. Piazza
Garzetti e le androne, dove
la limitazione c’è già, sono di-
ventate dei deserti popolati
solo da auto parcheggiate».
Valentino Degasperi è al
bancone della ditta Losco:
«Vede questo bidone di colo-
re? Pesa 30 chili. La sfido a
portarlo via in bici. Se chiu-
dono la strada chiudiamo an-
che noi...». In via Galilei c’è
l’edicola di Fabrizio Pedrol-
li. «La zona diventerebbe un
parcheggio di stazionamen-
to», dice. «Tanti abitano qui
ma lavorano fuori: lascereb-
bero l’auto in sosta tutto l’an-
no... Meglio togliere comple-
tamente i parcheggi dal cen-
tro, come in via San Pietro».

 

Il macellaio di via Calepina:
«Chi amministra non deve

decidere stando dietro la scrivania»
L’edicolante: «Ci troveremo
con macchine in sosta tutto l’anno»

Via Galilei è la prima delle tre
strade che formano l’«uncino»
dove il traffico sarà riservato
ai soli titolari di bollino (Panato)

Marco Patton, barbiere

Nerio Chemolli, macellaio

Andrea Mattei, libraio

 
LA VOCE CONTRO

«Via le auto ma puntiamo sull’arredo urbano»
TRENTO. C’è chi delle auto farebbe

volentieri a meno e che al posto dei
parcheggi a pettine per le moto davan-
ti all’ingresso del locale metterebbe un
bel giardino con i tavolini. E’ Andrea
Mattei, titolare del bar e libreria “Il Pa-
piro” di via Galilei. «Sull’estensione
della zona a traffico limitato abbiamo
fatto una riunione promossa da Confe-
sercenti, alcuni mesi fa», afferma. «Ca-
pisco che possa essere contrario chi,
come la ditta Losco, vende bidoni di 5
chili e probabilmente risentirebbe del-

l’esclusione delle auto. Come pure pre-
sumo che il parcheggiatore di via Rog-
gia Grande possa avere i problemi più
grossi. Io però sono più per il sì che
per il no. La mia attività si presta di
più ad intercettare il passeggio e l’esta-
te se vuoi lavorare devi avere i tavoli-
ni fuori, non c’è niente da fare».

Una posizione, quella di Mattei, che
però è condizionata. «Il Comune deve
fare la sua parte per l’arredo urbano.
Sarebbe bello che fosse installato il
“canguro” (cioè il sistema per il deposi-

to dei rifiuti in contenitori interrati
con un sistema computerizzato, ndr)
al posto dei bidoni. Adesso invece si ve-
dono correre le pantegane...».

Non è solo una questione di igiene,
naturalmente. Palazzo Thun deve met-
tere in atto una politica commerciale
che sostenga le attività della zona. «Bi-
sogna allargare le iniziative promozio-
nali anche alle vie che non sono ricom-
prese nel Giro al Sass, altrimenti sia-
mo tagliati fuori. Pensiamo all’Autun-
no Trentino: qui non si vede nulla».

 

Argentario, prima festa dell’accoglienza
Domani Cognola saluta i nuovi arrivati: musica e poesia

COGNOLA. Una «festa del-
l’accoglienza» per i nuovi ar-
rivati dell’Argentario. Un in-
contro conviviale offerto alle
famiglie che si sono trasferi-
te solo da poco tempo nei sob-
borghi della collina est, Mar-
tignano, Cognola, Villamon-
tagna, Tavernaro.

L’appuntamento, all’inse-
gna dell’amicizia e dell’incon-
tro, è in programma domani
sera alle 20 nella sala poliva-
lente del Centro Civico di Co-
gnola, dove si svolgerà la pri-
ma edizione della festa orga-
nizzata dalla Circoscrizione
dell’Argentario.

Musica, poesia, diapositi-
ve, e infine un rinfresco per
concludere la giornata. La se-
rata-spettacolo sarà condotta
dalla dee-jay radiofonica Lo-
rena Torresani ed è offerta
da una decina di associazioni
della comunità e organizzata

dalla circoscrizione dell’Ar-
gentario in collaborazione
con le commissioni politiche
sociali e cultura.

Alle 20 le diapositive della
Sat e la musica di Franco Ec-
cher e Roberto Deflorian in-
trodurranno i ragazzi dell’I-
stituto Comenius con “L’In-
no alla gioia” seguiti dal
Gruppo giovani dell’oratorio
e dal Coro filarmonico trenti-
no sezione giovanile. Alcune
poesie saranno proposte dal-
la scrittrice Enrica Rossi Bu-
ratti per dare l’opportunità
di riflettere sul senso dell’ac-
coglienza.

Poi sarà la volta della com-
pagnia teatrale Argento Vi-
vo, dell’Associazione Diapa-
son e del Coro Polifonico
Ignaziano che allieteranno la
seconda parte della serata
prima della conclusione con
il rinfresco.La recente inaugurazione delle case Itea alle Marnighe di Cognola

 

Assemblea martedì con Marchesi. Ora tocca agli altri sobborghi

Sopramonte, con la nuova scuola
cambia anche la viabilità

SOPRAMONTE. Novità in arrivo per la via-
bilità di Sopramonte. L’argomento è stato
l’oggetto di un’assemblea pubblica nel sob-
borgo martedì sera, alla quale hanno parteci-
pato oltre 60 persone. Presenti l’assessore co-
munale alla mobilità Michelangelo Marchesi

e il dirigente Giuliano Stel-
zer. «Con l’anno nuovo, dopo
le feste di Natale - ha annun-
ciato il presidente della circo-
scrizione del Bondone Sergio
Cappelletti - sarà inaugurata
la nuova scuola elementare
di Sopramonte (foto) e con
l’occasione cambierà anche
la viabilità». Sarà istituito
un senso unico a scendere
dalla chiesa fino a via Vegia-

ra. Non solo: assessore e dirigente hanno pro-
posto di realizzare un percorso circolare nel
centro storico, che garantirebbe una maggio-
re sicurezza evitando ai veicoli di incontrar-
si su strade strette. La circoscrizione ha orga-
nizzato altre tre assemblee pubbliche: marte-
dì prossimo a Baselga, la settimana dopo a Vi-
golo Baselga, infine a Cadine.
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