
RAVINA I proprietari delle villette circondate
dal parco Stella chiedono alla Provincia
un indennizzo superiore ai 600 mila euro
per la svalutazione del compendio

Oggi sarà abbattuto il «bagolar» centenario
Gli Eberhard: «Ambientalisti indifferenti
Ora Provincia o A22 installino almeno
le barriere antismog e antirumore»

Bretella, motoseghe accese
Addio a 65 alberi di pregio

ANDREA BERGAMO

È iniziato ieri l’abbattimento dei 65 al-
beri di pregio nel parco di Ravina che
circonda due villette in via Stella. Og-
gi toccherà al centenario celtis austra-
lis, il «bagolar» che non ha ricevuto la
grazia concessa invece all’olmo di piaz-
za Fiera. Al posto del boschetto sarà
realizzata la bretella che collega il nuo-
vo casello autostradale di Trento Sud
alla provinciale che collega Ravina a
Romagnano. Le motoseghe stanno fa-
cendo svanire in queste ore la possi-
bilità della variante in corso d’opera
che era stata richiesta dalle famiglie
Eberhard, Giacomuzzi e Pedron. I la-
vori in via Stella sono iniziati a metà
maggio con le trivellazioni per verifi-
care la presenza di ordigni bellici del
terreno. Nessuna risposta è stata da-
ta fin ora dalla Provincia alle tre inter-
rogazioni presentate nelle scorse set-
timane da Italia dei valori e Lega Nord,
che chiedevano di rivedere il proget-
to definitivo approvato nel 2007.
Dell’opera si è iniziato a parlare nel
1995, mentre il primo progetto del Co-
mune di Trento risale al 2002, e preve-
de il raccordo esterno al bosco che
circonda le abitazioni. Nel frattempo,
la competenza dei lavori è passata al-
la Provincia, che ha elaborato una nuo-
va soluzione viabilistica e nel 2010 ha
espropriato una parte del parco, un
tempo di proprietà della Curia. «Sol-
tanto allora abbiamo capito quali era-
no le reali intenzioni dell’ente pubbli-
co, che mai ci ha contattato o coinvol-
to per informarci a riguardo» fa sape-
re Edoardo Eberhard, il quale spiega
che fino ad un paio di mesi fa se si chie-
deva in municipio di poter visionare
il progetto definitivo, i responsabili
dello Sportello mostravano le carte ri-
salenti a nove anni fa. «Quando nel set-
tembre scorso ho capito cosa sareb-
be accaduto, avrei avuto 15 giorni di
tempo per presentare le mie osserva-
zioni in Comune - continua Eberhard
- Non sono riuscito ad organizzarmi
anche perché è stato difficile trovare

un legale disponibile nel periodo pa-
squale».
Alla famiglia del signor Edoardo - che
assieme alla figlia Francesca si è fatto
portavoce in difesa del polmone ver-
de di Ravina - la Provincia ha già liqui-
dato un indennizzo di 470 mila euro.
«Troppo poco - secondo gli Eberhard

- Il compendio che comprende la no-
stra villa e quello che è ormai diven-
tato un giardino hanno subìto una sva-
lutazione che supera i 600 mila euro».
Per questo motivo è stato intentato ri-
corso: «Se non sarà accolto andremo
fino in fondo, rivolgendoci anche alla
Commissione europea dei diritti del-

l’uomo» annuncia Francesca Eberhard.
L’organo in questione, tra l’altro, non
si sarebbe mai espresso a favore de-
gli espropri da privati, e il mancato
coinvolgimento degli stessi sarebbe
tenuto particolarmente in considera-
zione nella valutazione dei singoli ca-
si.

«Avremmo voluto chiedere aiuto al-
l’assessore provinciale all’ambiente -
commentano poi gli Eberhard - ma Al-
berto Pacher purtroppo è competen-
te anche in materia di urbanistica, e
allora abbiamo evitato». Ciò che pre-
occupa maggiormente chi contesta la
nuova bretella, è soprattutto «l’indif-
ferenza delle associazioni ambientali-
ste e dei Verdi che evidentemente non
sono preoccupati per la distruzione di
questa meravigliosa oasi verde. Qual-
cuno ha ipotizzato che la nuova va-
riante sarebbe stata concepita in mo-
do diverso rispetto al 2002 solo per
non danneggiare gli interessi dei gran-
di viticoltori...».
L’obiettivo delle famiglie è ora quello
di difendere la proprietà con barriere
antipolvere e antirumore: «Il traffico
che ci passerà davanti alla porta di ca-
sa sarà soprattutto di mezzi pesanti.
Speriamo che Provincia e A22 non ci
facciano respirare tutto lo smog».

La convenzione col Comune scaduta nel 2010 non può essere rinnovataMATTARELLO

Il Comitato non gestirà tutto il parco

I lavori
presso il
parco di via
Stella a
Ravina. Qui
vengono
tagliati 65
alberi di
pregio per
far posto
alla bretella
fra il casello
A22 e le
frazioni 
di  Trento

Costituitosi nell’estate del
1998 allo scopo di gestire il
parco pubblico in
convenzione con il Comune,
il Comitato di Mattarello si
trova ora davanti ad una
scelta circa il suo operare
futuro. La convenzione con il
Comune scaduta nel
dicembre scorso, non può
essere rinnovata poiché la
rilevanza economica
dell’intera gestione è tale da
necessitare una regolare gara
d’appalto. Da fine 2010 ad
oggi il Comitato ha
continuato ad assicurare
sorvegianza e manutenzione.
L’accordo con
l’amministrazione è che
questo servizio termini a fine
mese.
Enzo Mazzucchelli, attuale
presidente e motore del
Comitato sin dalla sua
fondazione, è sconsolato e
con lui lo sono i soci che si
sono riuniti in assemblea per
decidere sul da farsi: mollare
tutto o continuare? La
decisione assunta
all’unanimità è di rinnovare il
direttivo e di riprendere in
mano la questione.
All’incontro era presente
anche l’assessore allo sport
Paolo Castelli, che ha
ascoltato puntualizzazioni e
critiche riguardanti in
particolare il modo
«prettamente burocratico»

con cui la pratica del rinnovo
è stata trattata
dall’amministrazione, proprio
a ridosso della scadenza. Il
presidente della
Circoscrizione Bruno
Pintarelli, il vice Rino Sbop e
la ex presidente nonché
attuale consigliera Lorena
Bridi hanno assicurato che se
ne parlerà anche nella
prossima seduta del
Consiglio convocato domani
sera.
Il punto, secondo il Comune,
è che così come è stato fatto
in questi dodici anni («bene»,
si riconosce) non si può
andare avanti. L’ammontare
complessivo dei costi di
gestione in base alla
normativa vigente impone
una gara fra diversi soggetti
concorrenti, quindi non è più
possibile affidare
direttamente la gestione della
struttura - dalla quale si
possono ricavare profitti - ad
un’associazione locale, che
riuscirebbe senz’altro a
garantire alti livelli di

efficienza e qualità del
servizio grazie al suo
radicamento sul territorio e
ad una maggiore
corresponsabilità, ma tale
prassi non è contemplata
dalla legge.
Parlare del parco di
Mattarello significa parlare di
una pluralità di funzioni che
vi insistono: c’è l’ampia area
verde, ma ci sono anche un
campo da tennis, un campo
da pallavolo in erba sintetica,
un bocciodromo ed un
edificio destinato a bar
all’interno del quale è stata
ricavata una sala pubblica.
Non mancano altri spazi ed
aree comuni (il campo di
calcetto, il piazzale Ergolding,
le tribune e le due «torrette»)
e pertanto, secondo
l’interpretazione
dell’amministrazione che i
soci contestano, la gestione
di tutta la struttura nel suo
insieme non può più
rimanere in capo al Comitato.
Di qui la proposta  di
«spacchettarla» per garantire

comunque una presenza
della comunità locale: al
Gruppo Bocce Torre Franca e
al Circolo Tennis 5 Contrade,
con procedura di evidenza
pubblica, verrebbero affidati i
campi da tennis e il
bocciodromo. Il bar
andrebbe in carico al Servizio
Patrimonio che lo dovrebbe
locare con un appalto
(attualmente chiuso, è
valutazione concorde, il
locale in quasi tutti questi
anni si è rivelato una
«criticità»), il verde sarebbe
invece a carico del Servizio
comunale competente. La
custodia e la pulizia del
parco, la sala pubblica sopra
il bar e tutti gli altri spazi
comuni potrebbero invece
essere affidati al Comitato di
Mattarello che di fatto, però,
non avrebbe più il controllo
gestionale sull’intero
comparto. Questa è la
propsta che sarà
approfondita nelle prossime
settimane. Per intanto c’è la
volontà dei soci di
continuare e per questo si è
impegnato l’intero consiglio
composto da Enzo
Mazzucchelli, Giorgio
Mantovan, Gianni Bianchini,
Daniele Postal, Lorena Bridi,
Valentina Friziero, Walkiria
Argento, Michele Ravagni e
Giulio Moratelli (revisore dei
conti). Ma.Bri.

L’amministrazione deve indire una gara d’appalto
sull’organizzazione dell’impianto che include diverse
strutture. In alternativa, si potrebbero coinvolgere
nell’organizzazione diversi enti e associazioni

MONTEVACCINO
Sullo scambio
Meano-Argentario
la commissione frena
Colpo di scena nell’annosa
questione dei censiti residenti
a Montevaccino le cui
abitazioni ricadono nel
territorio circoscrizionale di
Meano, anziché - come tutto il
resto del sobborgo - quello
dell’Argentario.
Una situazione che nella sua
banalità comporta però
parecchi disagi, come il fatto
ad esempio di dover far capo a
servizi (come l’anagrafe, o le
sezioni elettorali) situati in un
centro - come Meano - ben più
distante degli altri paesi
dell’Argentario.
Per risolvere la questione, le
due circoscrizioni si erano
recentemente accordate nel
senso dell’accorpamento delle
case all’Argentario in cambio
di una perequazione a favore
di Meano di 7.500 metri
quadrati di bosco.
Proprio su questa «moneta di
scambio» tuttavia la
commissione toponomastica
del Comune (è il Consiglio
comunale a doversi esprimere
in materia infatti, con le
circoscrizioni chiamate solo
ad un parere) ieri si è mostrata
tiepida: quella che sembrava
emergere dunque come
soluzione logica, indolore e
condivisa fa segnare una
battuta d’arresto. Sarà l’aula di
palazzo Thun a decidere la
conclusione della vicenda.

Iniziativa dell’UptCRISTO RE

Basta tombini rumorosi in città
Tombini che al passaggio delle auto provocano un frastuo-
no davvero fastidioso. A sottolineare il problema che inte-
ressa via Lung’Adige Leopardi e via Maccani sud sono i
consiglieri dell’Upt del Centro Storico Piedicastello, Mau-
rizio Daldon e Domenico Gullà che hanno ottenuto l’ap-
provazione in consiglio circoscrizionale del documento
con il quale si chiede al Comune di eliminare il disagio. «In
alcune via di Trento - spiegato - ci sono moltissimi transi-
ti di auto e nello stesso tempo un’altissima densità di tom-
bini spesso troppo rumorosi. Con il clima mite si aprono
le finestre e il rumore si sente di più». Il problema nasce
dal fatto che questi tombini non sono più allineati con
l’asfalto e il passaggio sopra delle auto provoca un forte
rumore metallico. « Ogni primavera - affermano Daldon e
Gullà - iniziano le proteste dei cittadini e regolarmente l’Am-
ministrazione fa intervenire l’ente manutentore che però
risolve solo temporaneamente il problema». G.Fin
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