
Le imprese Leveghi e Piffer
costruiranno i nuovi laboratori
su tre piani, di cui uno interrato

La palazzina per le sedi delle
associazioni non sarà realizzata:
al suo posto «verde di pregio»

Cantieri in via dell’Albera
si parte l’anno prossimo
Il Comune non ha soldi per l’area di sua proprietà

IL CASO

FABIA SARTORI

Anni di polemiche, discussioni
urbanistiche, contrapposizioni
pesanti (anche in seno alla stes-
sa maggioranza che regge il Co-
mune di Trento), ma ora final-
mente la riqualificazione di Via
dell’Albera a Martignano assu-
me finalmente un aspetto ben
definito. Il cantiere prenderà av-
vio nei primi mesi del 2013 per
concludersi un paio d’anni più
tardi.
Insomma, a seguito di un iter
burocratico tutt’altro che sem-
plice (nel 2006 il tema «caldo»
spezzò in due il consiglio comu-
nale, creando non poche pro-
blematiche anche due anni più
tardi in fase di approvazione in
Provincia, ndr), gli ottomila me-
tri quadrati ad oggi inutilizzati
che si estendono tra il parco di
Martignano ed il centro sporti-
vo dello stesso sobborgo trova-
no una precisa destinazione
d’uso. La quale diverrà argo-
mento di discussione proprio
martedì sera 6 novembre in se-
de di consiglio circoscriziona-
le. Se le imprese Piffer e Leve-

ghi avranno modo di riservare
circa tremila metri quadri alla
costruzione di un «blocco edi-
lizio» di tre piani (di cui uno in-
terrato) lungo via dell’Albera
destinato ad ospitare i propri
uffici, un’area più o meno della
stessa estensione sarà invece
riservata a conservare l’aspet-
to naturalistico tipico della col-
lina con «verde di pregio». Infi-
ne lo spazio di competenza del-

l’amministrazione comunale. O
meglio, in questo caso, della cir-
coscrizione dell’Argentario. «Ini-
zialmente - afferma il presiden-
te Armando Stefani - si era sta-
bilito utilizzare quell’area per
risolvere l’ormai storico proble-
ma di assenza di spazi da desti-
nare alle realtà associative di
Martignano». Ma allo stato at-
tuale delle cose, proprio su pro-
posta della circoscrizione, sa-

rà l’innalzamento di un piano
della palazzina (in fase di co-
struzione) adiacente al centro
sportivo del sobborgo a sana-
re questa esigenza. «Per quan-
to riguarda l’area che ci compe-
te in via dell’Albera - conclude
Stefani - avremo modo di deci-
dere come meglio agire, in con-
formità con le esigenze del ter-
ritorio e gli investimenti econo-
mici ammissibili».

Primarie Pd, parte la registrazione
Sfida
tra cinque
candidati
da Bersani,
a Renzi,
a Puppato,
da Tabacci
a Vendola

Cominciano da oggi le operazioni
di pre-iscrizione per poter parte-
cipare alle primarie del Pd. Si trat-
ta dell’avvio dell’iter per arrivare
a votare il 25 di questo mese il pri-
mo turno ed eventualmente il 2 di-
cembre per il secondo turno. In
campo, per guidare la coalizione
di centro-sinistra, si sono candi-
dati in cinque. Si tratta di Pierlui-
gi Bersani, Matteo Renzi, Laura
Puppato tutti e tre del Pd, Bruno
Tabacci (Api) e Nichi Vendola del
Sel.

Nei giorni scorsi in Trentino era-
no state presentate le modalità
per poter partecipare a una sfida
che in Trentino vede operativi i
comitati per i candidati. In parti-
colare quelli per Bersani, Renzi e
Puppato e Vendola si sono dati
particolarmente da fare per poter
arrivare a raccogliere le 2.000 fir-
me a livello regionale da far con-
fluire nelle 20.000 complessive ne-
cessarie per poter proporre defi-
nitivamente la candidatura alle
primarie. La speranza degli orga-

nizzatori è che la partecipazione
sia molto alta e che si possa quin-
di parlare di grande successo del-
la selezione. Mai come in questa
occasione le primarie del centro-
sinistra sono state così combat-
tute e così decisive. Dei candida-
ti, finora, a Trento è arrivato Ren-
zi e Puppato. A breve è atteso an-
che Vendola (dovrebbe arrivare a
metà del mese), mentre per ora
non è ancora pianificato l’arrivo
di Tabacci e dello stesso segreta-
rio del Pd Bersani.

Tentato scasso in via Oriola. Doppio furto in largo CarducciL’ALLARME

Tabaccherie prese di mira dai ladri
Le tabaccherie finiscono nel
mirino dei malviventi. Con
martelli o a mani nude, per tre
volte in sei giorni i ladri han-
no colpito in centro città, in
due negozio posti a pochi me-
tri di distanza. L’ultimo episo-
dio nella notte tra venerdì e sa-
bato in via Oriola: il titolare Lo-
ris Simioni si è accorto alle sei
di ieri mattino, al momento di
aprire la tabaccheria, di quel
che era accaduto. 
«Per entrare ho dovuto chia-
mare i vigili del fuoco - spiega
- i ladri hanno tentato di sfon-
dare l’ingresso ma non ci so-
no riusciti perché il vetro an-
tisfondamento ha retto. Per po-
ter aprire la porta sono inter-
venuti i pompieri: ora la serra-
tura è stata cambiata e il vetro
verrà sostituito la prossima
settimana». Secondo lei cerca-
vano qualcosa in particolare?
«Probabilmente l’incasso, an-
che se noi non teniamo con-
tanti. Oppure volevano gratta
e vinci e sigarette. Furti da noi
non ne sono mai accaduti». 
Il danno per sostituire vetro e
serratura si aggira attorno ai
duemila euro. Dell’episodio
non ci sarebbero testimoni:
nessuno, infatti, nella notte ha
avvisato polizia e carabinieri
per aver visto o sentito qual-

cosa. Il vetro sarebbe stato col-
pito più volte con un martello.
A poca distanza, in largo Car-
ducci, un’altra tabaccheria è
finita nel mirino di un ladro che
per ben due volte in pochi gior-
ni ha scassinato la macchinet-
ta esterna delle sigarette. «Il
primo colpo è stato domenica
scorsa, il secondo martedì -
spiega il titolare, Paolo Tebri -
il ladro non ha provato ad en-

trare nel negozio, ma ha scas-
sinato il distributore automa-
tico». 
Il bottino ammonta ad un cen-
tinaio di euro e poco più. In
questo caso si ha la certezza
che il malintenzionato fosse
solo grazie alle riprese delle te-
lecamere di sicurezza del ta-
baccaio. «Non si vede il viso,
perché era incappucciato - evi-
denzia Tebri - e non aveva nep-

pure arnesi in mano: ha dato
diversi pugni alla macchinet-
ta, botte incredibili da quello
che si vede nel video. Strano
che nessuno abbia sentito nul-
la. I due colpi sono avvenuti
tra le 2.30 e le 3.30 di notte. In
un caso il ladro è riuscito a por-
tare via un’ottantina di euro in
contanti, monetine soprattut-
to, e forse qualche bancono-
ta». M. Vi.

Loris Simioni davanti alla tabaccheria di via Oriola (foto Paolo Pedrotti) Il vetro dell’ingresso ha resistito

Dopo anni
di discussioni
urbanistiche
e dibattiti
in Consiglio
comunale Leveghi
e Piffer potranno
costruire le loro
nuove sedi lungo
via dell’Albera
a Martignano
Niente da fare,
invece, per
i progetti
del Comune
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