
PROGETTO. Risanamento e valorizzazione
in vista del centenario della Grande Guerra Un restauro per il complesso militare
La tagliata
stradale
del forte
dove 
comincia
la discesa
verso
Civezzano.
Il complesso
militare 
a breve sarà
restaurato

Il forte di Civezzano sarà presto
oggetto di un restauro in vista del
centenario della Prima guerra
mondiale, come spiega il sinda-
co, Stefano Dellai. «Si tratterà di
un risanamento che rientra nei
progetti legati alla ricorrenza, ma
la novità sarà anche la possibili-
tà di visitare questo complesso
militare austro-ungarico. Il Comu-
ne, infatti, dà in locazione il for-
te all’Azienda agricola Maso Can-
taghel che ne utilizza una parte
come cantina: nel contratto ora

prevediamo la possibilità, su pre-
avviso del municipio, di apertu-
re al pubblico e allestimento di
mostre nei locali ristrutturati.
L’auspicio è che sia un modo per
favorire anche il turismo legato
alla cultura enologica, agli assag-
gi eccetera». Il progetto (313 mi-
la euro, finanziati dalla Provin-
cia) prevede lo «sbarrieramento»
dell’accesso, l’ampliamento del
parcheggio, nuovi pavimenti, il
rinnovo dei bagni, il restauro de-
gli affreschi e la restituzione del

tetto all’originario colore «mime-
tico» verde.
Il forte di Civezzano, meta degli
itinerari escursionistici dell’eco-
museo Argentario, fu realizzato
dagli austriaci tra il 1868 e il 1876,
per presidiare un possibile acces-
so verso la città di Trento. Era fre-
sca, all’epoca, la memoria del
1866, quando il generale italiano
Giacomo Medici, con 10 mila sol-
dati, avanzò rapidamente lungo
la Valsugana ma fu costretto a fre-
nare la sua marcia trionfale su

Trento per l’entrata in vigore del-
la tregua. Dovette perciò attestar-
si a Pergine, il 25 luglio, dove ri-
mase due settimane, circondato
anche da parecchi patrioti loca-
li, per poi ritirarsi in seguito al-
l’armistizio tra Italia e Austria,
mentre i garibaldini lasciavano a
loro volta la valle di Ledro dopo
il celebre «obbedisco». Nacque
così lo sbarramento di Civezza-
no, che subì notevoli trasforma-
zioni durante le operazioni belli-
che della Grande Guerra. Z. S.

In corso il consolidamento e la posa di un nuovo guard-rail, ma non sono previste rettifiche della carreggiataVIABILITÀ

La strada dei Forti
diventa più sicura
È in fase di ultimazione in que-
sti giorni uno degli interventi
previsti per la messa in sicu-
rezza del lato a valle della stra-
da dei Forti (foto), che collega
Cognola e Civezzano. «Si trat-
ta - spiega Raffaele De Col, diri-
gente generale dei Lavori pub-
blici in Provincia - di opere che
fanno seguito a quanto si è fat-
to nei mesi scorsi sul versante
a monte, per il consolidamen-
to del fronte roccioso. Dopo
l’intervento nel tratto che fu
travolto da una grande frana,
seguiranno nel prossimo trien-
nio altri lavori di difesa e mes-
sa in sicurezza della strada».
La frana in questione cadde la
mattina presto del 24 dicem-
bre 2010 pochi, quando circa
400 metri cubi di roccia e ter-
ra sommersero la carreggiata
lungo qualche decina di metri.
Seguirono alcuni giorni di chiu-
sura al traffico per rimuovere
il materiale e ripristinare il fon-
do stradale, mentre si avviava-
no le operazioni di disgaggio e
di posa di barriere protettive,
per un importo che a oggi am-
monta a 280 mila euro, 120 mi-
la dei quali spesi nel 2011.
De Col tiene a sottolineare che
non si tratta di progetti tesi a
potenziare, rettificare o allar-
gare la strada, che sarà desti-
nata a rimanere un’arteria se-
condaria a bassa intensità di
traffico a motore. «Adesso -
spiega - verificheremo quali al-
tri interventi saranno possibi-
li, per esempio la rimozione dei
massi che si trovano ai margi-
ni della carreggiata. Dobbiamo,

però, sempre verificarne la fat-
tibilità tenendo conto che al-
cune opere, compreso qualche
muro laterale, sono soggette a
vincoli della Soprintendenza
per i beni storico-artistici».
La strada dei Forti è molto utliz-
zata anche da ciclisti e ciclotu-
risti, nell’attesa che finalmen-
te si risolva il nodo ormai an-
noso del collegamento fra
Trento e la Valsugana. «Io stes-
so la percorro frequentemen-
te come ciclista, ormai la co-

nosco palmo a palmo e devo
dire che la larghezza ridotta è
un fattore di deterrenza nei ri-
guardi degli automobilisti, per-
ché li induce a mantenere bas-
sa la velocità. In effetti, non mi
sono mai sentito in pericolo in
tratto di strada; se guardiamo
i dati sugli incidenti, possiamo
notare che su quell’arteria non
si sono mai verificati inciden-
ti gravi».
Il progetto di pista ciclabile fra
Trento e la Valsugana (costo

stimato di circa 12-14 milioni
di euro) è stato sospeso, di fat-
to, per mancanza di fondi e ora
si vedrà se e come potrà esse-
re riveduto e corretto, al rispar-
mio, per renderne attuabili al-
meno gli stralci più urgenti. Nel-
l’attesa, il collegamento tra le
due vallate resta un vicolo cie-
co della rete ciclabile provin-
ciale (come peraltro il tratto
successivo, da Civezzano a Per-
gine) e all’orizzonte si profila,
dunque, un’altra stagione «cal-

da» sulla strada dei Forti, co-
me snodo di un percorso che
sia in qualche modo «protet-
to». Meno di un anno fa, peral-
tro, su sollecitazione dell’Adi-
ge, l’assessore alla mobilità del
Comune di Trento, Michelan-
gelo Marchesi, e il sindaco di
Civezzano, Stefano Dellai, si
erano espressi a favore di un
tavolo di confronto con la Pro-
vincia su questa materia, te-
nendo conto anche delle rica-
dute turistiche. 

E se Marchesi si era detto fa-
vorevole a una segnaletica più
estesa per indirizzare i ciclisti
attraverso la collina di Trento
(anche per evitare che finisca-
no verso la superstrada), il pri-
mo cittadino di Civezzano ave-
va suggerito anche di valutare
l’ipotesi di rettificare conte-
stualmente le poche strettoie
rimaste sulla strada dei Forti,
per creare lo spazio necessa-
rio alla protezione dei ciclisti. 

Z. S.

APPELLO

La Corte d’appello ha
assolto  un ex direttore
di banca in pensione
dall’accusa di
appropriazione indebita.
Cadute in primo grado
le imputazioni più
pesanti di truffa e
circonvenzione di
incapace, l’uomo (A.B.
65 anni, difeso
dall’avvocato Andrea de
Bertolini) doveva
rispondere di una
presunta
appropriazione di 40
mila euro, denaro che
secondo l’accusa non
era stato versato in
occasione dell’acquisto
di un immobile a
Mattarello di proprietà
di due anziani coniugi.
La difesa sosteneva che
l’importo era stato
pagato per intero e i
giudici evidentemente
hanno ritenuto così sia
stato. Ora la parte civile
dovrà restituire i 40 mila
euro più interessi.

Direttore di banca
in pensione assolto

IL FURTO

Spiacevole episodio
all’alba di ieri alla
stazione della ferrovia
della Trento Malé, dove
ignoti hanno forzato la
cassetta portamonete del
distributore dell’Adige:
all’interno, non più di
una cinquantina di euro
ma più del danno, spiace
che qualcuno approfitti
della fiducia tra l’Adige e
i suoi lettori, alla base del
sistema di distribuzione
«libera» della stazione.

Trento-Malé,
forzato distributore

Confronto con il consiglio dei giovani, al centro la questione lavoroPROVINCIA

Con i ragazzi nel segno dell’Europa
Il consiglio dei giovani si è riu-
nito con quello provinciale per
discutere la promozione delle
iniziative di formazione sul-
l’Unione europea. Si è partiti
dalla constatazione che le po-
litiche di rigore hanno portato
disoccupazione di massa, so-
prattutto giovanile, e povertà
nella ex ricca Europa. Il presi-
dente Bruno Dorigatti, in aper-
tura di seduta, ha rilevato che
il tema centrale è sempre di più
quello del lavoro. «La priorità
– ha detto – è agire per dare ri-
sposte efficaci. Farlo con pro-
poste concrete e in un clima di
coesione sociale, senza cede-
re allo sconforto che alimenta
forme di scetticismo e deside-
ri di ritorno ad un passato og-
gi improponibile». 
Europa, ha sottolineato, che
non significa solo libero mer-
cato, ma anche diritti e la pos-
sibilità di vivere da uomini li-
beri. Per questo i giovani, ha
concluso Dorigatti, non devo-
no cedere alla rassegnazione,
ma scendere in campo.
Il presidente del consiglio dei

giovani, Alessio Filippi, ha ri-
percorso il lavoro fatto in que-
sti mesi: dagli emendamenti al-
la finanziaria, soprattutto sull’
imprenditorialità giovanile, al-
l’apprendistato, in aprile il di-
battito in commissione Europa
con l’eurodeputato Pieranto-
nio Panzeri. Filippi ha però sot-
tolineato la necessità di modi-
fiche della legge sul consiglio
provinciale dei giovani, diretta
emanazione della consulta dei
giovani. Non c’è chiara demar-
cazione, ha detto, tra la consul-
ta e il consiglio e il numero dei
componenti del consiglio (25)
rende difficile la programma-
zione. Filippi, infine, (lo hanno
fatto anche l’assessore Dalma-
so e Dorigatti) ha ringraziato il
professor Alberto Conci che ha
guidato i ragazzi nella loro espe-
rienza nelle istituzioni.
È seguito un partecipato dibat-
tito, con l’intervento di espo-
nenti di tutti i gruppi consilia-
ri che hanno affrontato, in par-
ticolare, la questione giovani-
le, toccando anche il tema del-
la partecipazione democratica.
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