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Scavi di Dolomiti Reti
al lavoro da fine giugno
per unire due acquedotti

San Donà, cantiere in rotatoria: è caos
Quattro semafori e lunghe attese
Disagi e code finiranno martedì

Gli incolonnamenti ripresi da Piero Cavagna: e gli scatti non ritraggono ore particolarmente intenseIl cantiere, e le code di auto: scene che si ripeteranno fino a martedì, quando lo scavo passerà oltre la rotatoria

LEONARDO PONTALTI

Una rotatoria, quattro semafori, altrettanti vigi-
li urbani e - soprattutto - tante code.
Scene di quotidiani disagi, lungo il vecchio trac-
ciato della Statale 47 della Valsugana, tra Ponte
Alto e San Donà. Che continueranno fino a mar-
tedì prossimo, il 9 agosto.
«Colpa» di due acquedotti da collegare: quelli di
Muralta e Ponte Alto: Dolomiti reti li sta metten-
do in rete proprio in questi giorni. Tutto era par-
tito in sordina, senza alcun problema: quando
nell’ultima metà di giugno i lavori erano partiti,
tutto era filato liscio: un senso unico alternato
prima tra la galleria di Ponte Alto e la rotatoria
appena fuori lo svincolo in tunnel delle gallerie
di Martignano; poi soltanto nella galleria di Pon-
te Alto.
Nessun problema: il limitatissimo fastidio di una
breve attesa al semaforo, per i pochi utenti che
utilizzano quel tratto di vecchia Valsugana - quel-

lo tra San Donà e l’Orrido - forse il più viabilisti-
camente «morto» dopo l’apertura dei due tun-
nel scavati dalla cara vecchia Tecla.
Da una settimana a questa parte, la musica è
cambiata: perché gli operai, nel frattempo, han-
no proseguito nel loro lavoro, scendendo pian
piano verso sud. Fino ad arrivare alla rotatoria
di San Donà.
E come sempre, così come ci si accorge del va-
lore di qualcosa quando non c’è più, del peso di
uno svincolo apparentemente tranquillo, ci si
accorge quando sorge un problema.
Di tranquillo, lo snodo di San Donà, non ha in-
fatti proprio niente. Perché se è vero che le gal-
lerie di Martignano hanno eliminato il traffico
in transito da e per la Valsugana, il resto è rima-
sto tutto: quello che dalla collina dell’Argenta-
rio scende verso la città; quello che dalla città -
e da Povo - sale verso Cognola, Villamontagna,
Martignano, Civezzano.
Una mole di auto, camion e autobus notevole:
la rotatoria assolve degnamente al suo compi-

to (se non nelle ore di punta, quando qualche
colonnina, si crea sempre), ma basta poco, a
mettere tutto in crisi.
Anche solo un semaforo. Figuriamoci quattro.
Perché se fino a qualche giorno fa, gli operai che
stanno posando le tubature hanno avuto gioco
facile a regolare il senso unico alternato, ades-
so - con lo scavo in piena rotatoria, lungo la cor-
sia nord della vecchia Ss47 - si è dovuto piazza-
re un semaforo fuori dalla galleria delle Laste;
un altro per chi proviene da quella di Ponte Al-
to; un altro ancora per chi scende da San Vito;
ed il quarto per chi sale da San Donà: non ser-
ve un genio per capire che il tempo di attesa
(con il verde che, è pacifico, non può che arri-
vare singolarmente ad ognuna delle quattro di-
rezioni di marcia), si quadruplica. E nel frattem-
po le auto accorrono, si accodano, si bloccano:
alle ore di punta, ecco sorgere spontanei, inevi-
tabili, serpentoni fino al bivio per le Laste all’al-
tro capo dell’omonima galleria; fino a quella di
Ponte Alto; fino quasi alla rotatoria di via Vedu-

ta a Cognola, e fino al ponte Lodovico a San »Do-
nà.
Insomma, un gran casino: «E basta poco a far an-
dare tutto ancor più in tilt - spiegano i vigili ur-
bani intervenuti ieri a supporto del complesso
apparato semaforico - perché con qualche ca-
mion o autobus di troppo che rallenta il tutto,
gestire l’incrocio è tutto ancora più complicato.
Un calvario che dovrebbe durare fino al massi-
mo a martedì prossimo: «Gli operai lavoreran-
no anche sabato e domenica per disimpegnare
la zona della rotatoria nel più breve tempo pos-
sibile», ha assicurato Dolomiti Reti.
Nel frattempo, l’invito non può che essere quel-
lo di girare al largo dalla zona: per chi da Pergi-
ne deve andare a Cognola, o Povo, in via alla Ca-
scata i lavori sono finiti da tempo. Idem per chi
da Trento deve salire verso la Valsugana. Ma at-
tenti: anche in via Valsugana - e a Cognola nella
stretta di via alla Veduta - i cantieri vi attendo-
no. Rassegnatevi alla coda: forza,  riapriranno
anche le scuole.

Giovanna Giugni: «Ci scorrono acque industriali. Riqualificazione necessaria»

La Roggia delle Canossiane ridotta a rigagnolo
L’ALLARME

Un angolo storico, simbolo
del legame antico tra la città
e il suo fiume, ristrutturato
con cura nel 2000 ma ancor
poco valorizzato ed ora
ridotto ad un rigagnolo
d’acqua. È il tratto di Roggia
Grande che scorre vicino al
convento delle Canossiane: il
futuro di questo spazio è al
centro dell’interrogazione
del consigliere comunale
Giovanna Giugni, che
ripercorre il passato del
corso d’acqua e dà l’allarme
sulla poca attenzione che
l’amministrazione sembra
dare alla roggia. 
«I recenti lavori di
risistemazione dell’incrocio
di Largo Porta Nuova hanno
invece reso evidente che,
lungi dal valorizzare questo
spazio storico di Trento, lo si
oscura con la collocazione di

un chiosco per la vendita di
giornali che occuperà  uno
spazio importante davanti
alla Roggia stessa,
oscurando la pregevolezza
del lavoro di

ristrutturazione», spiega il
consigliere Giugni. Ed
evidenzia: «Sembra che tutta
l’acqua che vediamo
scorrere nel rigagnolo sia
frutto del convoglio delle
acque industriali ad uso non
potabile della città».
La Roggia Grande, nata da
una deviazione del torrente
Fersina alla Busa, passava
per via dei Molini, via Roggia
Grande, via Dordi, piazza
Duomo, scorrendo sotto il
collegio del Sacro Cuore, poi
verso via Rosmini, per
arrivare a via Prepositura e
gettarsi nell’Adige a Torre
Vanga, dove il fiume scorreva
fino al nuovo alveo
artificiale, costruito dopo la
metà dell’Ottocento. «Questa
Roggia, con tutte le sue
derivazioni, era preziosa per
fornire forza idrica e acqua

per le lavorazioni industriali
- scrive Giugni
nell’interrogazione - Erano
almeno una sessantina i
molini beneficiati da questa
roggia, ossia molini dei
cereali,fucine, garberie,
falegnamerie. A questa
attività artigianale-
industriale si deve
aggiungere quella casalinga:
l’acqua serviva per le pulizie
e le lavandaie vi lavavano i
panni, i bambini facevano il
bagno». Il consigliere Giugni
chiede dunque al sindaco ed
alla giunta se, nella
progettazione del nuovo
incrocio, sia stata
considerata la valorizzazione
della Roggia Grande, se sia
compatibile la presenza di
un chiosco commerciale e se
non si ritenga di imporre
vincoli di natura estetica.

La Roggia (fotoservizio H. Muñoz)
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