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Rifiuti, centri chiusi
il 24 e 31 dicembre

TRENTO. Occhio al calendario sot-
to le feste di Natale, il periodo dell’an-
no dove si produce la maggior quan-
tità di rifiuti tra pranzi e cene in fa-
miglia e con gli amici.

I centri di raccolta multimateriale
e il centro zonale di Lungadige San
Nicolò resteranno chiusi nei pome-
riggi della Vigilia di Natale e del 31
dicembre, San Silvestro. Lo rende no-
to con un comunicato stampa Dolo-
miti Energia.

 

Ex Soa, la Provincia
dà via libera ai lavori

TRENTO. La Provincia ha dato il
nulla osta ai lavori costruzione di
una sala per la lavorazione delle me-
le con palazzina uffici e punto vendi-
ta presentata dalla Società frutticol-
tori Trento (ex Soa), che costerà
14.860.000 euro. Concesso un contri-
buto di 648 mila euro annui per 10 an-
ni. L’opera è successiva a quella che
fu al centro di una telefonata di Del-
lai con interessamento della procura
e successiva archiviazione del caso.

 

Cena dei consiglieri
a Villa Madruzzo

TRENTO. Schieramenti sparigliati,
alla cena di Natale del consiglio co-
munale. L’assessore Gilmozzi seduto
a fianco di Gabriella Maffioletti, il
sindaco di fronte a Francesca Gero-
sa. La neve non ha fermato assessori
e consiglieri che ieri sono saliti a Co-
gnola per la cena (con tombola) a Vil-
la Madruzzo. Antipasti e poi menu di
carne e pesce, tra cui spiccavano car-
paccio di spada, branzino, sfrigoli
con verdure e gamberetti.

 

Progetto approvato ieri dalla giunta: sarà in via Camilastri, al posto dell’attuale. Lavori nel 2011, 40 posti auto interrati

Martignano, un super campo da calcio
Costerà due milioni e mezzo. Il parcheggio servirà anche per il futuro asilo nido

MARTIGNANO. Un nuovo super-campo
sportivo da due milioni e mezzo di euro
per Martignano. Sarà realizzato al posto
di quello esistente, ormai vecchio, e il
parcheggio interrato servirà in futuro an-
che il vicino asilo nido.

La giunta comunale ha ap-
provato ieri il progetto preli-
minare, realizzato dal Servi-
zio edilizia pubblica e presen-
tato in conferenza stampa da-
gli assessori ai lavori pubbli-
ci Italo Gilmozzi e all’istru-
zione e sport Paolo Castelli,
insieme al dirigente Ennio
Dandrea.

Negli ultimi anni è aumen-
tata la richiesta di strutture
sportive, in particolare da
parte delle tante società di
calcio. A Martignano il cam-
po attuale risulta obsoleto e
non a norma, privo sia della
tribuna per gli spettatori che
di un parcheggio. Una situa-
zione che ha convinto il Co-
mune a realizzarne uno nuo-
vo. Un progetto che è il pri-
mo passo per una riqualifica-
zione complessiva della strut-
tura di via Camilastri, la stra-
da che porta verso Cognola,
pensata per il nuovo asilo ni-
do che nei prossimi anni sor-
gerà sull’area limitrofa. «Il fi-
nanziamento della Provincia
sembra ormai certo», annun-
cia Castelli, «speriamo di po-
ter mettere il progetto a bi-
lancio nel 2012». Il vantaggio,
in questo caso, è dato dal fat-
to che non ci sarà bisogno di

espropri perché l’area è già
del Comune.

Rispetto all’idea originaria
che prevedeva due campi da
calcio, il progetto è cambiato
e ora prevede un campo uni-
co più grande in erba sinteti-
ca, di 100 per 50 metri, misu-
re regolamentari fino alla
prima categoria. La tribuna
avrà una capienza inferiore
a 100 posti. I lavori comporte-
ranno una gorssa opera di
sbancamento a valle della
strada. L’edificio adibito

agli spogliatoi sarà sostituito
da una nuova struttura poli-
valente che al piano interra-
to avrà alcuni spazi a disposi-
zione dei giovani.

Sotto il campo da gioco
sarà realizzato un parcheg-
gio da 40 posti, che in pro-
spettiva servirà anche l’asilo
nido. Altri 6 posti macchina
saranno ricavati in superfi-
cie in prossimità della scuola
materna. I lavori sono previ-
sti nel 2011.

(ch.be.)
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La rotatoria di via Berlino
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Rotatoria da allargare
approvato il progetto
TRENTO. Approvato dal Servizio

Infrastrutture stradali e ferroviarie
il progetto esecutivo relativo ai lavo-
ri di allargamento della rotatoria di
via Berlino a Trento Centro sulla sta-
tale del Brennero. Il documento è sta-
to redatto dall’ingegner Matteo Pra-
vda, dello stesso servizio, e prevede
una spesa di 265 mila euro. Recente-
mente è stata ultimata la realizzazio-
ne di una nuova rampa di uscita dal-
la statale verso la rotatoria di via
Berlino ed è attualmente aperta al
traffico. Il progetto prevede l’allarga-
mento a due corsie di tutta la rotato-
ria anche al fine di rendere fluida
l’immissione nella stessa per chi pro-
viene dalla nuova rampa. La rotato-
ria attuale non riesce a smaltire il
traffico, sostenuto, che proviene da
Valle dei Laghi, autostrada e tangen-
ziale, andando spesso in tilt. (maro)

Una casa cantoniera in disuso
 

Sede di pompieri e soccorso alpino

A Vigolo Baselga
l’ex casa cantoniera
diventa centro civico

VIGOLO BASELGA. L’ex casa canto-
niera di Vigolo Baselga diventa cen-
tro civico: ospiterà i vigili del fuoco
volontari, il soccorso alpino e l’asso-
ciazione 1513.

Il progetto del Comune, approvato
ieri dalla giunta, prevede un investi-
mento di un milione e 700 mila euro.
I lavori partiranno nell’autunno del-
l’anno prossimo e dureranno circa
un anno e mezzo. Il terreno è stato ce-
duto a titolo gratuito al Comune dal-
la Provincia alla fine del 2006, con il
vincolo di destinare l’edificio solo a
fini di pubblico interesse, in partico-
lare per la collettività locale attraver-
so l’utilizzazione come sede associati-
va. E così sarà.

L’ex casa cantoniera verrà demoli-
ta vista l’impossibilità, per problemi
strutturali, di riutilizzare la struttu-
ra e le baracche di pertinenza. Al suo
posto sorgeranno due nuovi fabbrica-
ti. Il primo, destinato alle associazio-
ni, si svilupperà su tre piani: a livel-
lo del piazzale troveranno posto un
deposito e la sede del soccorso alpino
4ª delegazione Sat, al piano a livello
della strada provinciale sarà invece
realizzata una sala pubblica mentre
il sottotetto sarà destinato ad altre
due sedi di associazioni. Il secondo
edificio sarà invece la sede dei vigili
volontari del sobborgo: al primo livel-
lo, interrato, sarà costruita l’autori-
messa, la sala radio e un piccolo de-
posito; al piano superiore gli uffici e
l’archivio.

Il progetto prevede inoltre la realiz-
zazione di un parcheggio pubblico, di
un marciapiede che costeggia via
Tre Novembre e l’allargamento della
strada a 5 metri e mezzo. L’importo
complessivo dei lavori è di 1,7 milio-
ni.

(ch.be.)
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