
SARDAGNA La circoscrizione chiede di essere coinvolta nel piano di
realizzazione della Trento- Bondone: no al posizionamento
della stazione intermedia nella zona sud del paese

Nuova funivia, timori
per la collocazione

FABIA SARTORI

Il nuovo progetto della funivia
Trento-Monte Bondone crea
qualche perplessità nella cir-
coscrizione di Sardagna, che è
ben contenta dell’intenzione
di valorizzare la montagna di
Trento, ma vorrebbe essere
coinvolta in prima persona nel-
l’elaborazione del piano di rea-
lizzazione esecutivo «in manie-
ra da avanzare problematiche
priorità o preferenze da parte
della stessa comunità».
I primi dubbi che attanagliano
il sobborgo sono proprio lega-
ti all’eventuale posizionamen-
to della stazione nella zona sud
di Sardagna. «Dobbiamo con-
siderare - afferma il presiden-
te della circoscrizione Mirko
Demozzi - che una collocazio-
ne del genere non sarebbe pro-
priamente felice: in primis con-
sideriamo la presenza della
chiesetta romanica il cui sito
è d’interesse per i beni di con-
servazione storica ed archeo-
logica». 
Inoltre, il luogo abbraccia la
zona cimiteriale e vede la pre-
senza della discarica Sativa
«che per essere chiusa o di-
smessa - aggiunge Demozzi -
richiede l’apporto di milioni di
metri cubi di materiale». Non
è da dimenticare che la citata
discarica prevede deposito di
materiale necessario a ferma-

re la frana in atto, oltre a fun-
gere da importante tassello
nell’ottica di un ripristino am-
bientale della zona. «Certamen-
te - chiarisce Demozzi - quello
della Sativa è un processo che
non può rimanere in sospeso,
vista anche la scarsa stabilità
geologica che caratterizza
quell’area». Non solo. 
Pare che il raggiungimento del-
la stazione posta a sud dell’abi-
tato creerebbe problemi di via-
bilità: «Oggi Sardagna è colle-
gata all’area del cimitero - spie-
ga Demozzi - attraverso una via
ad unica corsia, con doppio
senso di marcia e senza mar-
ciapiede». Utilizzare, quindi,
via della Cesa Vecia come ar-
teria viabilistica da e per la sta-
zione della funivia diventa dav-
vero impensabile, «senza con-
tare - dice Demozzi - gli eviden-
ti problemi di parcheggio che
si avrebbero facendo questo
tipo di scelta logistica». 
Insomma, la circoscrizione di
Sardagna vorrebbe che nella
fase progettuale venissero te-
nuti ben presenti tutti gli aspet-
ti ed eventuali conseguenze le-
gati a determinate scelte piut-
tosto che ad altre. «Facciamo
molta attenzione nell’eventua-
le trasloco della stazione funi-
viaria di Sardagna - prosegue
Demozzi - In corrispondenza
dell’attuale si trovano sia il
centro congressi Panorama
che un nuovo centro sportivo

con tanto di campi da basket,
calcio, pallavolo ed un picco-
lo bar».La perplessità è che
possa essere impedita la riva-
lutazione del centro congres-
so ormai dismesso dalla Pro-
vincia, magari sotto forma di
hotel o ristorante ed al con-
tempo ostacolato lo sviluppo
del polo sportivo. Va anche
detto che Sardagna vorrebbe
che permanesse il suo «ruolo
turistico» di balcone sulla cit-
tà: «Non vogliamo trasformar-
ci in una semplice fermata del-

la funivia, intermedia per rag-
giungere il monte Bondone, e
dall’attuale stazione la pano-
ramicità è certamente miglio-
re rispetto a quella che si
avrebbe più a sud. Senza con-
tare che abbiamo spinto ver-
so la valorizzazione della Bu-
sa degli orsi proprio per dare
nuovo lustro alla terrazza sul-
la città». Va infine valutato se
il sorvolo parziale o totale del-
l’abitato di Sardagna possa
comportare eccessivo impat-
to visivo o ambientale.
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GARDOLO

Ritrovata senza vita in casa
Morta per un infarto a 52 anni
È scomparsa a neppure 53 anni, vittima
di un malore: a trovarla, nella sua
abitazione di via 2 giugno a Gardolo,
sono stati gli agenti della polizia, giunti
sul posto assieme al 118 dopo la
chiamata dei vicini (foto di Alessio Coser).
Elisabetta Beatrici, da anni impiegata
del servizio biblioteca e archivio
storico del Comune, era sul divano di
casa, stroncata da un infarto.
I vicini, con cui aveva da sempre un
ottimo rapporto, hanno allertato le
forze dell’ordine dopo che per tutta la
mattinata di ieri non aveva risposto né
al telefono né ai ripetuti suoni di
campanello.
Inizialmente si era pensato ad un
incidente domestico, ma i sanitari di
Trentino emergenza e gli agenti delle
volanti hanno potuto accertare ben
presto come la scomparsa della donna
sia da ricondurre a cause naturali.
«La ricordiamo tutti come una donna
umile, sempre cordiale e attenta al
proprio lavoro - commenta il dirigente
del servizio biblioteche Fabrizio
Leonardelli - era con noi da almeno una
decina d’anni, quando ancora la sede
della biblioteca si trovava in via
Madruzzo. La notizia della sua
scomparsa ci ha rattristati: siamo vicini
alla sua famiglia».
La donna lascia due figli, oltre alla
dolcezza legata ai suoi modi sempre
garbati che rimarrà a lungo nei ricordi
dei vicini di via 2 giugno.

Apre a giorni il cantiere nell’area del centro civicoEDILIZIA

Nuove case Itea a Cognola

L’area in località Marnighe in cui Itea costruirà un complesso con 18 alloggi

Sarà aperto fra qualche gior-
no, in aprile il cantiere del pro-
getto edilizio di via Carlo e Va-
leria Julg, in località Marnighe
di Cognola (nella zona del nuo-
vo centro civico), che preve-
de due edifici di tre piani cia-
scuno per complessivi 18 al-
loggi (compresi 4 locali a di-
sposizione per la socializzazio-
ne collettiva), parcheggi ester-
ni e posti auto ad uso esclusi-
vo ai piani seminterrati. 
Il progetto definitivo e la dire-
zione lavori avranno la regia
dello staff tecnico di Itea Spa.
Quest’ultima, spiega in una no-
ta che «il risparmio energetico
sarà garantito da un sistema
di pannelli solari in copertura
e da un sistema di raccolta del-
le acque piovane per l’irriga-
zione delle zone verdi».
I lavori andranno a completa-
re il concordato «Piano a fini
speciali area Marnighe a Co-
gnola» di edilizia abitativa pub-
blica e daranno alla luce un
complesso residenziale com-
posto da un edificio da 12 al-
loggi e uno da 6 alloggi con di-
mensioni variabili fra i 43.80 e
i 104.50 metri quadri. «La col-
locazione degli edifici, dispo-
sti a corona attorno al centro
civico e alla relativa piazza del
comune, richiama una sorta di
ricucitura tra i frammenti edi-
lizi esistenti, di non trascura-
bile presenza nella distribuzio-
ne planimetrica della morfolo-
gia dell’area, con gli edifici che
si plasmano all’andamento del-
le curve di livello», si legge nel-
la nota.
I volumi, previsti nel progetto
definitivo, curato dall’architet-
to Claudio Martinelli, ripren-
dono gli allineamenti, le altez-
ze, le proporzioni delineate dal
Piano, «valorizzandone l’aspet-
to ambientale architettonico
nel rapporto con le dimensio-
ni ed i tracciati dell’edificato
di contesto». La direzione la-
vori è stata affidata allo stes-
so Martinelli con l’assistenza

del geometra Dario Baldo di
Itea, mentre l’impresa aggiudi-
cataria dei lavori è il Gruppo
Adige Bitumi Spa di Mezzoco-
rona.
«In fase di progettazione - ri-

corda Itea - particolare atten-
zione è stata riservata agli
aspetti riguardanti il risparmio
energetico» anche cercando il
«miglior orientamento degli
ambienti di tutto l’edificio».

Via Brennero. Nei pressi di largo Nassirya

Immondizie sul prato
Una discarica di
immondizie si è
accumulata negli
ultimi tempi nelle
vicinanze della ro-
tatoria di Nassirya
in Via Brennero.
Ce lo segnalano al-
cuni lettori che ci
hanno inviato una
serie di fotografie
come quella che
pubblichiamo qui
a fianco. La polizia
municipale è stata
allertata.
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