
SPINI Definiti i costi per l’esproprio dei terreni
che serviranno per costruire l’area sportiva
annessa alla nuova casa circondariale

Carcere:1,5 milioni
per il centro ludico
La struttura, di fatto, è già pron-
ta ma la sua apertura viene
continuamente posticipata a
causa dell’organico degli agen-
ti di polizia penitenziaria ca-
rente per poter gestire il nuo-
vo carcere. 
Nel frattempo, tuttavia, a Spi-
ni di Gardolo si comincia a la-
vorare per realizzare il centro
ludico-sportivo contemplato
nel progetto da 55 milioni di eu-
ro finanziato dalla Provincia au-
tonoma di Trento. Nei giorni
scorsi, infatti, il dirigente del
servizio espropriazioni e ge-
stioni patrimoniali, l’ingegner
Gianfranco Brigadoi, ha espro-
priato i terreni necessari per
l’opera. La loro acquisizione a
piazza Dante costerà comples-
sivamente 1.515.286 euro che
vanno ad aggiungersi agli altri
due milioni di euro di spesa
ipotizzati nel progetto per rea-
lizzare l’area sportiva, che sa-
rà riservata non solo al perso-
nale del carcere, ma sarà a di-
sposizione anche dei residen-
ti.
I terreni necessari si estendo-
no su una superficie di oltre
settemila metri quadrati che
l’ente pubblico ha remunerato
con un compenso di circa 210
euro al metro quadrato.
Nel dettaglio il servizio espro-
priazioni ha riconosciuto un in-
dennizzo di 486.175 euro per i
2298 metri quadrati di terreno
di proprietà di Brugnara e Pel-

legrini di Brugnara Carlo e C.
snc di Giovo e della società «F.lli
Michelon di
Luigi Michelon e C. snc» di La-
vis; per 1.808 metri quadrati di
area andranno  389.252 euro a
Mirella Carli e Giovanna Casta-
gna; per 141 mq della Deico srl
di Fornace l’indennità è di
29.787 euro; per 1.658 mq di Ar-
min, Ulrike e Werner Gamper e
Maria Kerschbamer sono sta-
ti stanziati 372.055 euro; per i
259 mq di proprietà dell’Itea
54.716 euro; per i 722 mq di Gui-
do Michelon e Maria Assunta
Tonezzer 152.529 euro; infine
per 140 mq di proprietari di-
versi 30.772 euro.
Inizialmente era stata reputa-
ta sufficiente un’area di 5.500
metri quadrati per un costo di
795 mila euro, ma poi la spesa
è lievitata. 
Secondo i piani del dirigente
del Progetto Grandi opere ci-
vili della Provincia, l’ingegner
Alessandro Zanoni, dopo gli
espropri entro la fine dell’an-
no dovrà essere aggiornato il
progetto opere principali e si
dovrà iniziare le procedure
d’appalto. L’opera dovrebbe
essere pronta entro il 31 dicem-
bre 2013.
Il carcere vero e proprio, rea-
lizzato dal Consorzio murato-
ri e braccianti e dalla Ediltione
su un’area di 11 ettari, è costa-
to invece  120 milioni di euro,
cifra comprensiva degli arredi.

A sinistra 
il nuovo
carcere di Spini
di Gardolo,
praticamente
pronto ma
ancora chiuso;
sopra 
il cantiere
avviato
sull’area in cui
verrà realizzato
anche un
centro ludico-
sportivo 
aperto pure 
ai residenti

Latte Trento, trasloco da 659 mila euro
Ammonta a 659.792 euro l’indennizzo liquidato dal servizio espropria-
zioni e gestioni patrimoniali della Provincia al Consorzio produttori Lat-
te di Trento e Borgo che era stato costretto a cambiare sede per consen-
tire i lavori di costruzione dello svincolo fra la tangenziale di Trento e la
strada provinciale 235 dell’Interporto, nel comune catastale di Gardolo. 
L’indennizzo viene quantificato calcolando il 50% delle spese sostenute
per il trasloco (la nuova sede si trova a Spini di Gardolo) e il valore resi-
duo degli impianti. Secondo le fatture presentate dal presidente della
Latte Trento, Francesco Perozzo, alle ditte che hanno effettuato i lavori
di smontaggio e trasporto sono stati liquidati 330.334 euro mentre una
perizia redatta dall’ingegner Pierluigi Coradello ha stimato in 989.249 eu-
ro il valore residuo degli impianti.

COGNOLA

Via alla Veduta, lavori e disagi
Ma i pedoni saranno «sicuri»
A Cognola, da parecchio tempo, e con
qualche disagio per automobilisti e
pedoni, si lavora sul piano stradale di
via alla Veduta, nel tratto che attraversa
il centro storico, per ricavare spazi utili
a costruire nuovi marciapiedi. Fino alla
fine dei lavori, il traffico veicolare viene
regolamentato da opportuni semafori.
Per chi sale, i nuovi marciapiedi
iniziano alla fine della prima strettoia,
punto assai pericoloso perché sopporta
anche l’innesto non facile di via
Masetti, e proseguono sia a monte che
a valle della Via fino allo slargo (una
volta la chiamavano piazza)
prospiciente il Bar Centrale. Sullo
slargo, (i lavori sono ancora in corso) il
traffico automobilistico viene
regolamentato tramite un robusto
spartitraffico che vieta, per chi scende,
la svolta a sinistra in via Grezoni.
Superato lo slargo, il marciapiede
prosegue solo a monte della via e,
stando ai progetti, dovrebbe proseguire
fino alla stradina (scorciatoia) che
porta a Tavernaro.
Per gli automobilisti di Cognola,
Tavernaro, Villamontagna (per non
parlare del traffico portato dalla «strada
dei forti») l’attraversamento del centro
storico di Cognola resterà sempre un
tormento perché le strettoie ci sono e
non si possono proprio eliminare, ma
per i pedoni tutto diventerà molto più
sicuro. Interrogati, i residenti affermano
che i lavori fin qui eseguiti sono molto
utili, ma anche belli, e che il paese
acquista molto in decoro. M.T.

Povo |  L’assemblea

Coop, fatturato
cresce del 9%

La Famiglia cooperativa di
Povo, nata nel 1895, ha archi-
viato l’esercizio numero 114
della sua storia. I numeri del-
l’annata 2009 saranno pre-
sentati all’assemblea dei so-
ci chiamata a esaminare e ap-
provare il bilancio redatto
dal consiglio di amministra-
zione con la consulenza del
Settore famiglie cooperative
della Federazione trentina
della cooperazione. Qualche
dato: il fatturato ha raggiun-
to 8.601.000 euro (l’incremen-
to rispetto all’anno prima, è
stato pari all’8,9%). I soci so-
no 2638 (+211). I dipendenti
sono 47 (+2). Il direttore è
Marco Weber.
La «Famiglia», serve le comu-
nità di Povo, Sardagna, San
Donà, Sprè, Trento (San Bar-
tolameo), Cognola. In que-
st’ultima località, dallo scor-
so 1° ottobre, il punto vendi-
ta applica orario continuato
dal lunedì al venerdì (8-19) e
sabato dalle 8 alle 13. L’ap-
puntamento con l’assemblea
dei soci è per sabato, 8 mag-
gio alle 15.30 nella sala della
cooperazione in via Seganti-
ni a Trento. Ad aprire sarà la
relazione del presidente Ro-
berto Merz. Quattro i consi-
glieri in scadenza: Paolo Cal-
liari, Annapaola Rovigo, Tul-
lio Grisenti e Renzo Trentini.
L’appuntamento sarà arric-
chito dalla premiazione di un
gruppo di soci con almeno
cinquant’anni di fedeltà alla
Famiglia Cooperativa.

Il direttore e il presidente

Quale sarà il volto di Trento
nei prossimi vent’anni? Quali
segni lasceranno sulla città e
sul paesaggio lo sviluppo ur-
banistico e il turismo di mas-
sa? Come conciliare risparmio
energetico e qualità urbana e
architettonica? Sono alcuni de-
gli interrogativi che si sono po-
sti gli allievi architetti-ingegne-
ri che frequentano il corso di
laurea in Ingegneria edile-ar-
chitettura dell’Università di
Trento. I loro contributi origi-
nali e, in alcuni casi molto in-
novativi sui temi più caldi del-
l’urbanistica e del paesaggio
saranno al centro di un’espo-
sizione promossa in collabo-
razione con la Fondazione Mu-
seo storico del Trentino, alle 
Gallerie di Piedicastello che si
aprirà oggi alle 16.30 e che ri-
marrà aperta fino al 30 maggio. 
Oggi l’inaugurazione si terrà
con seminario a cui partecipe-
ranno amministratori pubbli-
ci del capoluogo, rappresen-
tanti del mondo delle profes-
sioni, della cultura e dell’uni-
versità. Al seminario «Trento-
duemilatrento», oltre al docen-
te responsabile del progetto,
Giuseppe Scaglione, e ai pro-
fessori della facoltà di Ingegne-
ria Claudia Battaino, Giovanna
Massari, Josè Madrigal, Juan
Manuel P. Salazar, interverran-
no il vicepresidente della Fon-
dazione Museo storico del
Trentino, Stefano Graiff, l’as-
sessore all’urbanistica del Co-
mune di Trento, Paolo Biasio-
li, il responsabile del Piano
strategico di Trento, Giorgio
Antoniacomi, il presidente del-
la Circoscrizione Centro stori-
co/Piedicastello, Melchiorre
Redolfi, il rappresentante del-
la Commissione cultura degli
architetti trentini, Alberto Win-
terle, il presidente del Citrac,
Ugo Bazzanella, il professor
Ugo Morelli della Trentino
School Management e il rap-
presentante di Casacittà, Ales-
sandro Franceschini. A mode-

rare l’incontro sarà il giornali-
sta Luca Malossini del «Corrie-
re del Trentino».
«I mutamenti del paesaggio e
delle nostre città - commenta
Giuseppe Scaglione, docente
di urbanistica alla Facoltà di
Ingegneria e responsabile del
progetto - sono sempre più
spesso argomento di forte at-
tualità che coinvolge l’opinio-
ne pubblica, soprattutto in un
momento di crisi economica
come quello che stiamo attra-
versando. Alle difficoltà eco-
nomiche, sociali e monetarie,
segue infatti anche un’inevita-
bile “crisi dell’urbanistica” e
dei modelli di vivere e abitare
il sempre minore spazio urba-
no disponibile. Il lavoro che ab-
biamo svolto nell’arco di tre
anni nell’ambito della Scuola
di progettazione della facoltà
di Ingegneria prefigura una cit-
tà-territorio articolata e poli-
centrica intorno al capoluogo».
Alcuni spunti dai lavori degli
studenti per la Trento di do-
mani: contenimento del-
l’espansione urbana, maggio-
re qualità e diffusione di spazi
pubblici, piazze, parchi e aree
verdi, rottamazione urbanisti-
ca di aree degradate e quartie-
ri senza qualità e ad alto «con-
sumo energetico». Ma anche la
restituzione all’Adige del suo
ruolo di grande cordone natu-
rale della città e l’eliminazio-
ne dell’effetto periferia, pun-
tando sulla costruzione di nuo-
ve e suggestive città-paesag-
gio.
Anche la scelta del luogo in cui
ospitare la mostra non è casua-
le: «Le Gallerie di Piedicastel-
lo - commenta Scaglione - è il
luogo da cui è partito nel 2008
uno dei primi laboratori urba-
ni attivati dall’Università sulla
città di Trento. Con questa mo-
stra ospiteranno i progetti di
almeno 250 allievi architetti-in-
gegneri, del quarto e quinto an-
no del corso di Progettazione
urbanistica e del paesaggio».

Piedicastello |  Oggi alle 16.30 l’inaugurazione

Alle gallerie in mostra 250 progetti
dei futuri architetti e ingegneri
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