
Parla il sindaco - urbanista:
«Ecco la Trento che verrà»
Andreatta affronta i nodi da sciogliere. «La nostra disponibilità c’è sempre
ma non possiamo sostituirci ai privati né invadere il campo della Provincia»

di Luca Marognoli
◗ TRENTO

Il Comune è aperto agli input
delle imprese e dei privati, ma
non può fare la loro parte. Co-
me non può sostituirsi alla Pro-
vincia quando il “nodo” è di
sua competenza. Lo spiega il
sindaco Alessandro Andreat-
ta, tirando le somme al termi-
ne dell’inchiesta del Trentino
sulle “incompiute” urbanisti-
che che bloccano lo sviluppo
della città. Un “caso” che inve-
ce di una settimana ha richie-
sto quindici giorni per essere
affrontato e sviscerato con
completezza. Il sindaco ri-
sponde punto per punto, chia-
rendo prima qual è la filosofia
dell’operato comunale: «che la
realizzazione su un’area di un
edificio nuovo, o la sua ristrut-
turazione, sia non solo ben fat-
ta ma rappresenti anche l'oc-
casione per portare qualcosa
in più al contesto della città».

Sindaco Andreatta, partia-
mo dal torrione: a lei cosa pia-
cerebbe vedere, un garnì o
uno spazio espositivo?

Bisogna essere molto chiari.
Panizza aveva ipotizzato di fa-
re una specie di museo della
città: l'idea era buona ma da
quanto ho capito non c'erano
le risorse. Allora la Fondazione
Crosina ha ripreso in mano il
vecchio progetto di collocare lì
una funzione ricettiva, cosa di
cui la città ha anche bisogno,
in un luogo sicuramente gradi-
to per gli ospiti, con però l'ac-
cortezza che il locale al piano
terra possa avere un uso di in-
teresse cittadino. Siccome se
n'è già discusso per 3-4 anni,
credo sia giusto andare avanti
con un'idea che non è per
niente in contrasto con la vo-
cazione della città turistica.

Un'incompiuta tra le più
macroscopiche è l'ex questu-
ra, che ha fatto “scappare” la
libreria Einaudi.

L'edificio è di proprietà del-
la Provincia: l'idea era che di-
ventasse un ampliamento del
Castello del Buonconsiglio, un
luogo in minima parte esposi-
tivo che rappresentasse una
vetrina e un punto di partenza
per visitare prima idealmente
e poi fisicamente il Trentino
archeologico. Ma la competen-
za spetta alla pianificazione
provinciale e non vogliamo es-
sere invadenti.

Veniamo a via Piave: il bu-

co Tosolini è ancora lì.
Su questo tengo a dire qual-

cosa. E' una questione che ho
ereditato anche nella passata
legislatura e devo dire che do-
po 20 anni abbiamo trovato

una soluzione. Oggi il Prg pre-
vede cosa potrà sorgere in
quell'area: è stato presentato
dalla proprietà un piano attua-
tivo che è all'esame dell'ufficio
urbanistica. E' anche un modo

per rendere più popoloso il
centro: da lì ci si può muovere
a piedi o in bici.

Altra vecchia storia: il casi-
no di bersaglio abbandonato.

La pianificazione prevede-

rebbe un abbattimento, ma
poi si sono fatti avanti gli Schü-
tzen. Sta a loro adesso farsene
carico recuperando anche le ri-
sorse. Se così sarà, bisognerà
eventualmente modificare il

Prg. Diciamo che stiamo atten-
dendo, anche se la cosa è un
po' più in movimento rispetto
al passato.

L'ex Frizzera: l'architetto
Dalfovo dice che ci sono sei
mesi di tempo prima che gli
imprenditori se ne vadano.

Bisogna che ci capiamo: c'è
una pianificazione che risale
all'89 e con Busquets nel 2001
abbiamo modificato il Prg per
poter rendere l'area più inte-
ressante in tema di acquisto e
di realizzazione di funzioni
abitative, commerciali o di ter-
ziario. In questi anni abbiamo
visto vari interessamenti: si
erano fatte anche diverse ipo-
tesi, a partire da un piano gui-
da sull'intera area che poi fos-
se seguito da piani attuativi.
Prima però c'è però da fare la
caratterizzazione dell'area per
capire che disinquinamento
serva. Noi siamo in attesa e sia-
mo sempre stati collaborativi.
Anche qui dipende dai privati.

All'ex Ancora invece l'im-
prenditore sembra averci ri-
pensato causa crisi.

Abbiamo fatto una gara, ma
chi l'ha vinta non è entrato in
possesso dell'immobile per-
ché non ha pagato. Stiamo sol-
lecitando gli eredi perché lo
facciano. Altrimenti bisogne-
rebbe ripartire da zero. La fun-
zione prevede non solo una
struttura ricettiva ma anche uf-
fici o appartamenti.

Per finire facciamo il punto
sulla Sloi.

Il piano guida è stato appro-
vato, ora la Provincia deve por-
tare la proposta di bonifica a
Roma che farà la sua valutazio-
ne. A quel punto si potrà pro-
cedere.
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«Casini ha dato la linea, avanti con Monti»
Tarolli alla riunione dell’Udc del nord a Sirmione: costruiamo una grande area politica di centro

Il sindaco Alessandro Andreatta per le strade della città: «Vogliamo che i nuovi edifici siano non solo belli, ma anche utili alla collettività»

il caso della settimanA»LA CITTÀ BLOCCATA

L’ex Frizzera: interessa ai privati

Ivo Tarolli con Lia Giovanazzi Beltrami, entrambi a Sirmione ieri

‘‘
Il TORRIONE
diventi garnì

Si è discusso
troppo a lungo: va bene
la struttura ricettiva

Il torrione: ospiterà i turisti

‘‘
EX Questura
con iL castello

L’idea è che sia
una grande vetrina
per l’archeologia locale

L’ex questura: in disarmo

‘‘
BUCO TOSOLINI
spazi abitativi

Dopo 20 anni
c’è un piano: così si
allargherà il centro

Il “buco” Tosolini: tornerà a vivere

‘‘
ex frizzera
e casino di tiro

Abbiamo fatto
la nostra parte: la palla
è passata alle imprese ‘‘

ex ancora
in stallo

Siamo in attesa
che chi ha vinto la gara
paghi o si ripartirà da zero

L’hotel Ancora: futuro incerto

◗ TRENTO

«Casini è stato chiaro: avanti
con il sostegno al governo
Monti, avanti con il progetto
di un grande centro moderato
e no all’antipolitica». Ivo Tarol-
li sintetizza così il messaggio
lanciato ieri al Palacongressi
di Sirmione da Pierferdinando
Casini. Sul lago di Garda si era-
no riuniti i rappresentanti del
Nord Italia dell’Udc. Un mo-
mento per fare il punto dopo
le elezioni amministrative che
hanno visto un arretramento
del partito.

Dal Trentino sono scesi a

Sirmione una ventina di perso-
ne. Tra queste, oltre a Tarolli,
c’erano l’assessore provinciale
Lia Giovanazzi Beltrami, il se-
gretario regionale Andrea
Zambelli, il vicesegretrio pro-
vinciale Paolo Zanlucchi.

Tarolli spiega che in tutto a
Sirmione c’erano mille perso-
ne. Tutti ad ascltare il punto
fatto dal leader: «Casini ha fat-
to il punto della situazione. Ce
n’era bisogno dopo le ammini-
strative. Ha tracciato la linea.
La prima cosa è che si prose-
gue con il sostegno al governo
Monti. Siamo il partito che più
di tutti ha dimostrato fedeltà al

governo in questo momento
difficile nel quale è necessario
tenere la barra dritta e conti-
nueremo. L’altro messaggio
che ha lanciato Casini è quello
di andare avanti nela costru-
zione di un’area politica al cen-
tro. Un’area non solo per cat-
tolici, ma anche per laici mo-
derati. Noi in Trentino siamo
già avanti su questa strada, co-
me dimostrato dall’incontro
dell’altra settimana. Noi stia-
mo già lanciando la costruzio-
ne di un’alleanza tra laici e cat-
tolici per il governo del Trenti-
no».

Ma Casini a Sirmione si è

soffermato molto anche su un
altro tema di stretta attualità.
Un tema che sta molto cuore
ai politici di professione di
questi tempi: «Casini ha ribadi-
to - ha detto Tarolli - un forte
no all’antipolitica. In tempi di
grillismo imperante, noi
dell’Udc diciamo sì alla politi-
ca buona. Ribadiamo che biso-
gna impegnarsi in politica per
il bene della cosa comun. Non
ci si può abbandonare all’anti-
politica, invece bisogna impe-
gnarsi nella politica che mette
al centro il bene del nostro pa-
ese. L’ondata imperante di an-
tipolitica, invece, non distin-
gue. Non fa differenza tra poli-
tica buona e politica fine a se
stessa. Noi dobbiamo dimo-
strare che c’è il modo di impe-
gnarsi in maniera sana e giu-
sta».
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