
Cosa significa essere Banche della comunità?
Impegnarsi a preservare la ricchezza culturale del territorio,
perché i vostri interessi sono i nostri valori.
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EDIFICI DISMESSI Costruito a metà del 1700 in corso Buonarroti
Gli Schützen volevano salvarlo e farne un museo

 

L’ex casino di tiro presto demolito
Ristrutturazione troppo costosa, da anni è abbandonato e pericolante

di Chiara Bert

TRENTO. Abbandonato e pericolante. Murato per impe-
dire l’accesso ai senzatetto. L’ex casino di bersaglio in
corso Buonarroti, costruito nel Settecento, potrebbe
non avere vita lunga. Ristrutturarlo avrebbe costi altis-
simi e il Comune è sempre più orientato a demolirlo.
Soddisfatto il presidente della circoscrizione Melchiore
Redolfi: «Si rada al suolo e si faccia una bella piazza».

A Cristo Re tutti conosco-
no l’ex casa del tiro a segno,
che la compagnia degli
Schützen di Trento «Kaiser
Maximilian I» chiese di ri-
strutturare a proprie spese
per farne un museo storico.
«Facciamone un’attrazione
turistica», suggerì Paolo Pri-
mon all’allora sindaco Alber-
to Pacher.

L’edificio all’inizio di cor-
so Buonarroti fu fatto co-
struire a metà del ’700 dal
magistrato consolare della
città: da allora ha conosciuto
alterne fortune, per alcuni
decenni è stato ceduto in co-
modato dal Comune alla vec-
chia compagnia di bersaglio
e dalla seconda metà dell’Ot-
tocento è stato riadattato ad
abitazione. Ma da molti anni

ormai la palazzina è diventa-
ta uno dei tanti spazi di de-
grado in città, un rifugio per
i disperati senza casa, fatta
murare proprio per impedire
a chiunque di entrarci.

«Lo dico da anni e lo abbia-
mo messo nelle priorità di bi-
lancio - incalza il presidente
della circoscrizione Redolfi -
quella struttura è pericolan-
te, fonte di disagio per chi
abita vicino. Per recuperarla
non ci sono soldi, ristruttura-
re significherebbe spendere
una cifra che di questi tempi
il Comune non può permet-
tersi. Allora si abbia final-
mente il coraggio di abbatter-
la e al suo posto si faccia una
bella piazza, con qualche par-
cheggio per i residenti».

La questione è effettiva-

mente in ballo da anni. Già
nel 2006 l’allora assessore al
patrimonio Maurizio Postal,
rispondeva in aula a un’in-
terrogazione della Lega, che

aveva bollato l’eventuale de-
molizione come «un’autenti-
ca oscenità» rispetto ad un
«monumento storico». Postal
spiegava che l’edificio era dif-

ficilmente appetibile perché
piccolo (circa 120 metri qua-
drati) e perché può essere ri-
strutturato ma senza alcun
ampliamento. E infatti an-

che l’interessamento delle
Acli era rapidamente venuto
meno.

Dopo altri anni di silenzio,
ieri mattina l’assessore ai la-
vori pubblici Italo Gilmozzi
ne ha parlato in giunta: è sta-
to appurato che l’edificio
non è tutelato dai Beni archi-
tettonici e quindi può essere
demolito. La giunta è d’accor-
do, con l’eccezione dell’asses-
sore Fabiano Condini che a
nome del suo partito, il Patt,
ha rimarcato il valore stori-
co dell’edificio. «Abbiamo de-
ciso di compiere un approfon-
dimento sui costi di ristruttu-
razione - spiega Gilmozzi -
purché si decida in tempi bre-
vi». E la decisione, questa
volta, sembra più vicina.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex casa di tiro a segno all’inizio di corso Buonarroti (foto Panato)

 

La questione
affrontata ieri

dalla giunta
Redolfi: «Si faccia
una bella piazza»

 

Via dell’Albera, si riaffacciano i privati
Dopo due anni riparte il confronto col Comune sul contestato progetto

TRENTO. Dopo oltre due
anni di silenzio, si torna a
parlare di via del progetto di
via dell’Albera a Martigna-
no. I privati hanno chiesto al
Comune un parere prelimi-
nare prima di procedere con
la progettazione dell’edifica-
to commerciale e così ieri
l’assessore all’urbanistica
Paolo Biasioli ha portato in
giunta l’ipotesi di progetto.
«Si tratta dell’avvio di un ra-
gionamento - chiarisce - le
carte sono al vaglio dei no-
stri uffici, siamo ancora lon-
tani dal piano attuativo che è
prescritto dal piano regolato-
re».

Di certo c’è che sono passa-
ti due anni da quando la
giunta provinciale, sconfes-
sando il parere dei suoi stes-
si tecnici, aveva «salvato» a
metà l’edificazione a Marti-
gnano: vincolata ad agricolo
di pregio la parte sud (verso
Cognola), concentrato nella
parte restante tutto l’edifica-

to, la sede della ditta Leveghi
e spazi per servizi pubblici.

Quella di via dell’Albera è
passata alla cronaca come
«la madre di tutte le batta-
glie» per la tutela della colli-
na, con un durissimo scon-
tro nel 2006 in consiglio co-
munale e non solo. Alla fine
il compromesso: su un’area
di 8 mila metri quadrati, 3
mila saranno a verde privato

tutelato, circa 2 mila metri
quadrati commerciali (con lo
spazio espositivo di Leveghi
e di altri due privati), 2 mila
metri quadrati per servizi
pubblici. In passato si parlò
di spazi per giovani e anziani
e di ambulatori medici. «Eh
presto, ma su questo ci con-
fronteremo con la circoscri-
zione», assicura l’assessore.

(ch.be.)

L’area verde di via dell’Albera sulla collina di Martignano

 

Festival al PalaTrento, trasloco «sospetto»
Giunta indispettita dallo spostamento. «Castelli non lo voleva all’interporto»

TRENTO. «Come mai quell’improv-
viso trasloco dell’ex Festival di Carol-
lo al PalaTrento se una settimana fa
avevamo deciso l’interporto?». La no-
vità gli assessori comunali l’hanno
letta sui giornali e ieri, in giunta, la
domanda è sorta spontanea. Sindaco
Andreatta un po’ spiazzato, visto che
era stato lui personalmente - insieme
all’assessore Lucia Maestri - a tenere
i contatti con l’organizzatore dell’e-
vento Agostino Carollo. Un braccio
di ferro finito male, con dure accuse
del dj al Comune e l’annuncio - a sor-
presa - dello spostamento delle tre se-
rate di musica al palazzetto. Quattro-

mila posti e nessun disturbo, per la
gioia dei residenti di Roncafort. Tra i
quali - fanno notare i maligni - c’è an-
che l’assessore allo sport Paolo Ca-
stelli, assente ieri alla seduta di giun-
ta. Di certo - dicono le indiscrezioni -
lui i concerti all’interporto non li vo-
leva.

Agli assessori che chiedevano lu-
mi, il sindaco ha spiegato che Carol-
lo ha rifiutato l’offerta del Comune
(chiusura il giovedì all’una e venerdì
e sabato alle 2) e ha chiesto autono-
mamente ad Asis la disponibilità del
PalaTrento per le tre serate. E Asis
ha risposto di sì. (ch.be.)

L’assessore
allo sport
e istruzione
Paolo
Castelli
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