
Argentario, martedì il dibattito sul piano di lottizzazione

Nell’area troveranno posto le sedi di due aziende: i lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del prossimo anno

Via dell’Albera, progetto pronto
Rendering in circoscrizione

Urbanistica

Finanziamenti alla cultura
La giunta vara i punteggi

Nasce lo spazio «Ri-Trovo Point»
per l’incontro tra genitori e figli

La biblioteca
vende libri
A disposizione
13.000 volumi

TRENTO — A sei anni di di-
stanza dalla battaglia in consi-
glio comunale, il discusso re-
styling di via dell’Albera, a Marti-
gnano, si prepara a compiere gli
ultimi passaggi prima della con-
cretizzazione.

Martedì prossimo il progetto
definitivo e i rendering elaborati
dall’architetto altoatesino Rolan-
do Rossi finiranno sul tavolo del
consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario. Per poi concludere
l’iter a Palazzo Thun.

Un percorso travagliato, quel-
la della lottizzazione in collina:
nel 2006, durante la discussione
della variante al Piano regolato-
re generale, il nuovo volto degli
ottomila metri quadrati lungo
via dell’Albera (attualmente inu-
tilizzati) aveva letteralmente
spaccato la maggioranza, ri-
schiando di mettere a repenta-
glio la tenuta del governo di allo-
ra (guidato dall’ex sindaco Alber-
to Pacher, con Alessandro Andre-
atta assessore all’urbanistica).
Alla fine, dopo interminabili di-
scussioni, si era deciso di elimi-
nare dal Prg la previsione di cir-
ca 70 alloggi in via 8 marzo a
Gardolo (altro nodo di scontro,
insieme al «caso» della nuova se-
de di Auto In) mantenendo inve-
ce nella variante la perequazione
di Martignano. E qualche scintil-
la si era registrata anche nel
2008, quando il documento ur-
banistico era finito sotto la lente
della Provincia.

Il progetto di riqualificazione
della fascia di terra compresa tra
il parco di Martignano e la zona
sportiva del sobborgo (classifica-
ta come D7, ossia fabbricati indu-
striali) prevede in sostanza la re-
alizzazione, su tremila metri qua-
drati, delle sedi e degli show
room di due aziende, tra cui la
Leveghi srl (già presente a Marti-
gnano). L’edificio che sarà co-
struito potrà avere un’altezza

massima di 6,5 metri. Secondo
la scaletta dettata dai privati, i la-
vori dovrebbero iniziare nei pri-
mi mesi del 2013, per concluder-
si nel giro di due o tre anni. Altri
tremila metri quadrati, posti so-
pra la strada, rimarranno invece
inalterati: si tratta, infatti, di ter-
reno destinato a verde di pregio.

La superficie rimanente, infi-
ne, passerà in mano all’ammini-
strazione comunale. Con qual-
che modifica rispetto alla previ-
sione iniziale: gli spazi per le as-
sociazioni, programmati pro-
prio nella zona di via dell’Albe-
ra, troveranno posto invece nel-
la parte sportiva sovrastante.

«La variante relativa all’innalza-
mento della palazzina di un pia-
no è passata» conferma l’assesso-
re ai lavori pubblici Italo Gilmoz-
zi, che aveva discusso della mo-
difica con la stessa circoscrizio-
ne nella scorsa primavera. «Le
previsioni sulla superficie pub-
blica di via dell’Albera in ogni ca-

so — assicura l’assessore — non
verranno meno».

Ma nella seduta di martedì il
consiglio guidato da Armando
Stefani dovrà analizzare anche il
regolamento per la gestione inte-
grata dei rifiuti, che in queste
settimane sta passando al vaglio
di tutti gli organismi decentrati.
Il documento, finora, ha incassa-
to i pareri favorevoli delle circo-
scrizioni, pur con qualche osser-
vazione mirata sollevata da alcu-
ni sobborghi. Qualche problema
si è registrato però nella circo-
scrizione Centro storico-Piedica-
stello: il consiglio di corso Buo-
narroti ha esaminato infatti an-

che il regolamento sulla tariffa
puntuale, esprimendo alla fine
un voto di astensione. «Non ca-
pisco: quel documento non deve
essere giudicato dai quartieri»
ha commentato, sorpreso, l’as-
sessore all’ambiente Michelange-
lo Marchesi.

Al termine del «tour» nelle cir-
coscrizioni, i due testi approde-
ranno quindi in consiglio comu-
nale, per essere esaminati e vota-
ti entro la fine dell’anno: dal pri-
mo di gennaio, infatti, scatterà
anche nel capoluogo la tariffa
puntuale dei rifiuti.

Marika Giovannini
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Comune Approvati i criteri: l’interesse pubblico delle iniziative è la priorità

L’inchiesta Il presidente della comunità Dandrea assicura: «La nostra valle non è una discarica»

TRENTO — Un luogo di incontro tra i
genitori separati e i loro figli: è questo
l’obiettivo dello Spazio Ri-Trovo Point,
realizzato dalla fondazione Crosina Sartori
Cloch in collaborazione con la cooperativa
Arianna e aperto da domani al Caffè
letterario Bookique del parco della Predara.
Lo spazio Ri-Trovo Point si rivolge a figli
minorenni di genitori la cui situazione di
separazione, divorzio o non convivenza ha
determinato la perdita della quotidianità

nella relazione con i genitori. Allo stesso tempo lo spazio è a
diposizione dei genitori che non convivono con i figli, ma li
incontrano solo periodicamente e non hanno un luogo idoneo in cui
accoglierli. Lo spazio sarà attivo in via sperimentale tutte le domeniche
fino al 16 dicembre (ad esclusione del 9 dicembre), con orario 10-17.
L’ingresso è libero e gratuito: informazioni al numero 0461-923425.
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Iter travagliato

Predara Il parco (Rensi)

TRENTO — Il punteggio più alto
(fino a 90 punti) «premia» l’interes-
se pubblico delle iniziative propo-
ste. Poi si scende ai 15 punti del
grado di innovazione delle attività,
fino ai dieci punti della continuità
nel tempo delle manifestazioni e ai
cinque punti assegnati a prestigio,
coinvolgimento dei giovani e capa-
cità di «orientare la promozione tu-
ristica del territorio».

A poco più di un anno dall’ap-
provazione in aula del nuovo rego-
lamento per l’erogazione dei contri-
buti alle associazioni culturali del
capoluogo, la giunta di Palazzo
Thun indica i punteggi da assegna-
re a ogni criterio in vista della defi-
nizione dei finanziamenti del

2013. Fissando come limite massi-
mo il valore di 200 punti.

La questione è stata affrontata
dall’esecutivo nella riunione di
questa settimana. Sedici, in totale,
i criteri contenuti nel regolamento
votato dall’aula nel giugno del
2011: dalla capacità di autofinanzia-
mento fino alle ricadute delle attivi-
tà organizzate, dall’adeguamento
alle linee di indirizzo del piano cul-
turale fino alla precisione nella pre-
sentazione della domanda. «Il rego-
lamento — ricorda la giunta — pre-
vede che sia l’esecutivo a definire
la graduazione dei criteri e a indivi-
duare ulteriori voci integrative,
per arrivare a una pesatura dell’atti-
vità proposta annualmente dai sog-

getti culturali e alla ripartizione del
budget finanziario». Tenendo con-
to di alcuni aspetti precisi. «Sono
escluse dai benefici economici —
si legge nella delibera — tutte le at-
tività che riguardano la sfera mera-
mente ricreativa e aggregativa, le
quali, pur importanti, non posso-
no essere contemplate tra quelle
da finanziare nell’ambito cultura-
le». Non solo: «I benefici sono ero-
gati a favore di attività che si svol-
gono prevalentemente sul territo-
rio comunale, rilevando all’interno
delle stesse la sussistenza, il grado
di interesse pubblico, la concretez-
za e la realizzabilità delle iniziati-
ve».

Ai criteri contenuti nel documen-

to, inoltre, la giunta ha voluto ag-
giungerne altri due: l’esclusione
dall’assegnazione dei contributi a
quelle associazioni il cui program-
ma non tiene conto del piano cultu-
rale o il cui punteggio rispetto al-
l’interesse pubblico delle iniziative

è inferiore a 40 e il requisito mini-
mo del raggiungimento di 42 pun-
ti nei criteri principali per il calcolo
del punteggio complessivo.

Ma in un periodo di incertezza
sul fronte delle casse comunali, la
giunta mette le mani avanti sui

tempi di erogazione dei contributi:
in sostanza, in vista dello slitta-
mento dell’approvazione del bilan-
cio ai primi mesi del 2013, l’esecuti-
vo chiarisce che le associazioni do-
vranno essere avvisate della so-
spensione della loro domanda fino
al via libera alla manovra 2013.

Intanto, con l’arrivo della prima
neve, l’amministrazione conferma
il piano degli sconti sugli skipass
del Bondone per giovani e fami-
glie: per l’operazione la dirigente
del Servizio sviluppo economico
Sabrina Redolfi ha messo in conto
una spesa di 100.000 euro.

In piazza Dante, invece, si pro-
gramma la riqualificazione della
palazzina Liberty: il dirigente del
Servizio edilizia pubblica Giuliano
Franzoi in questi giorni ha affidato
l’incarico di coordinatore per la si-
curezza esecutivo ad Andrea Dori-
gatti e quello di assistenza alla dire-
zione lavori ad Arca Engineering.
Affidati anche gli incarichi nell’am-
bito del lavoro di riordino della pia-
na delle Viote.

Ma. Gio.
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«Acciaieria, attenzione alta ma senza allarmi»
Fondazione Crosina Sartori

TRENTO — Torna anche quest’anno
l’appuntamento con la vendita dei libri
usati alla biblioteca comunale di Trento:
a disposizione dei lettori ci saranno, da
lunedì e fino al 12 novembre, circa
tredicimila volumi.
I libri sono stati selezionati dopo la
revisione annuale e si tratta di
pubblicazioni ritenute non più adeguate
alle raccolte e ai servizi della biblioteca.
Prima di essere posti in vendita, inoltre,
sono stati offerti gratuitamente a tutte
le altre biblioteche del territorio
provinciale e ad associazioni senza
scopo di lucro e alle scuole che ne
hanno fatto
richiesta.
A disposizione
degli
appassionati
della lettura ci
saranno i più
diversi generi
letterari, dalla
narrativa ai libri
per ragazzi, dalla
saggistica alle
pubblicazioni
trentine. Saranno resi disponibili,
inoltre, anche cd e dvd.
La vendita, come di consueto, si
svolgerà nello spazio interrato della
sede centrale di via Roma, da lunedì a
venerdì 9 ottobre, per riprendere poi
nella giornata di lunedì 12 novembre,
dalle 10 alle 17.30.
Tutto il materiale (a parte alcune
eccezioni) viene offerto con il sistema
del ribasso giornaliero: 14 euro ogni
libro il primo giorno (lunedì), 7 euro
martedì, 4 euro mercoledì, 2 euro
giovedì, un euro venerdì.
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Da lunedì

Nel 2006 la previsione
aveva spaccato
in due la maggioranza
Scintille anche nel 2008

TRENTO — I problemi ci sono e
la voglia di affrontarli pure. Eppure
Sandro Dandrea, presidente della
Comunità Bassa Valsugana, non
vuole alimentare le preoccupazioni
dei cittadini. La nuova inchiesta
della Procura di Trento sulle emis-
sioni dell’Acciaieria di Borgo ha ine-
vitabilmente riaperto il dibattito
ma, nel mezzo delle dichiarazioni,
Dandrea suggerisce un pizzico di
cautela in più. «L’attenzione è alta
e saremo garanti dei cittadini —
commenta — ma senza allarmi-
smi: la nostra valle non è una disca-
rica».

È un moto d’orgoglio ad anima-
re Dandrea. Il rinvio a giudizio de-
gli ex vertici dell’Acciaieria, accusa-

ti di getto pericoloso di cose, agita
l’intera valle: «Non conosco i detta-
gli tecnici dell’indagine — premet-
te —. Al di là delle novità giudizia-
rie il tema dell’Acciaieria resta sem-
pre seguitissimo: è sempre oggetto
delle nostre assemblee e ci prodi-
ghiamo in tutti i modi per vigilare
sull’impianto». Del resto, il presi-
dente della Comunità sente il peso
delle istanze popolari: «Sono il ga-
rante dei singoli cittadini e dei co-
mitati — ribadisce —. È chiaro che
industrie pesanti di questo tipo in
valle non devono più esserci, ma
prima di parlare di conversione, sa-
pendo quanto sia difficile imporre
delle decisioni a un privato, dobbia-
mo capire cosa portare in valle».

È l’imprenditoria che va sollecita-
ta: «Servono giovani» rilancia. Poi,
sotto il profilo ambientale, il nodo
delle emissioni va risolto attraver-
so un sistema normativo: «La Pro-
vincia — aggiunge — pensi piutto-
sto a definire dei paletti ambientali
da rispettare». Quindi una postilla,
rivolta a tutti: «Il problema dell’Ac-
ciaieria c’è ma basta allarmismi —
tuona —. Il nostro territorio non è
la discarica che tutti dipingono; ci
sono tesori incontaminati come il
Lagorai».

Chiede una svolta drastica, inve-
ce, il sindaco di Borgo Valsugana,
Fabio Dalledonne: «Adesso che lo
stabilimento è in liquidazione, per
ora è fermo a impianti svuotati,

chiediamo alla Provincia di fare l’ul-
timo sforzo — commenta —. Com-
pri tutto e pensi a un progettone
per la demolizione e smantellamen-
to degli impianti». Una riqualifica-
zione totale della struttura: «Il pro-
gettone — aggiunge — dovrà ra-
gionevolmente durare almeno die-
ci anni, occupando le stesse perso-
ne. Poi qualcuno nel frattempo an-
drà in pensione e altri saranno re-
impiegati nelle nuove aziende che
nel frattempo potranno instaurarsi
sul territorio». Per concretizzare il
piano serve però un accordo chia-
ro: «Tutto dovrà essere scritto con
un protocollo d’intesa».

Ma. Da.
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Via Roma La vendita

Esecutivo L’assessore comunale alla cultura e al turismo Lucia Maestri (Caranti)

In collina
L’immagine futu-
ra dell’area di
via dell’Albera fi-
nita nel 2006 al
centro delle pole-
miche: martedì i
rendering dell’ar-
chitetto Rolan-
do Rossi saran-
no analizzati dal-
la circoscrizione
Argentario
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