
S. DONÀ Prima proprietà dello Stato, poi verso la fine degli anni
Novanta la struttura è passata alla Provincia
Fino al 2012 è stata anche la casa dei Nuvola

Oltre all’edificio principale sarà venduto anche il vicino
magazzino. La data per l’asta è fissata per il 4 agosto
Le offerte dovranno pervenire entro il 31 luglio

Appartamenti nell’ex casa cantoniera
La base d’asta è fissata a 790 mila euro
Previsti fino a un massimo di otto alloggi

Via al corsoVILLAZZANO

Come realizzare l’orto in casa
L’orto rappresenta in questo momento di crisi economica
e sociale una importante occasione per coniugare la ridu-
zione dei costi di una famiglia alla salute e al benessere psi-
co-fisico.
Per questo l’associazione «Richiedenti Terra» in collabo-
razione con la Rete trentina di educazione ambientale ha
organizzato un corso per la costruzione di un orto familia-
re, attraverso un corso teorico-pratico tenuto dal natura-
lista Giorgio Perini alla sala circoscrizionale di Povo in via
Dallafior 7. dopo le prime due serate, il 30 aprile alle 20.30
terzo appuntamento sul tema «la scelta delle sementi e au-
toproduzione delle piantine».
La parte pratica (massimo 20 partecipanti, per iscriversi
mandare una mail a richiedentiterra@ gmail.com) all’Orto
Villano di Villazzano (di fronte alla stazione dei treni). Ap-
puntamento: 6, 10, 13 e 20 maggio 2014.

La casa
cantoniera di
via Venezia
con annesso il
magazzino.
Sull’area c’è la
possibilità di
realizzare fino
a otto piccoli
appartamenti

FABIA SARTORI

Al posto dell’ex casa cantonie-
ra di San Donà sorgeranno ot-
to nuovi miniappartamenti: l’at-
tuale edificio principale ed il
magazzino adiacente potranno
essere ricostruiti con identico
volume rispetto all’attuale e de-
stinati unicamente alla fruizio-
ne residenziale.
Nuove strutture abitative si af-
facceranno, quindi, su via Ve-
nezia. L’ex casa cantoniera è sta-
ta messa in vendita da Patrimo-
nio del Trentino Spa. Verosimil-
mente, all’asta pubblica previ-
sta per lunedì 4 agosto parteci-
peranno imprese edili. L’impor-
to a base di gara è fissato a
790.000 euro, mentre le la sca-
denza per la presentazione del-
le offerte è fissata per giovedì
31 luglio.
Dal punto di vista strutturale
l’edificio principale si compo-
ne di un piccolo piano interra-
to (20 metri quadri) sopra il
quale si sviluppano un piano
rialzato, un primo piano ed una
soffitta oggi non abitabile. Cia-
scuno di superficie pari a 140
metri quadrati. «Ognuno dei tre
piani superiori potrà accoglie-
re due mini appartamenti o in
alternativa un’abitazione di am-
pie dimensioni - spiega Adriano
Dalvit di Patrimonio del Trenti-
no Spa - Mentre per quanto ri-
guarda il seminterrato è pensa-
bile la realizzazione di alcuni
parcheggi pertinenziali». Da non
scordare l’attuale magazzino di
190 metri quadri, il quale a sua
volta potrebbe essere trasfor-
mato in due appartamenti adia-

centi. In totale, come detto, si
tratta potenzialmente di un
massimo di otto nuove unità
abitative. Le quali saranno at-
torniate da un giardino ed op-
portunamente inserite all’inter-
no del lotto di terreno in que-
stione, magari pensando ad un
piccolo rientro (compatibile
con i vincoli urbanistici) per al-
lontanare le stesse dalla vicina
via Valsugana.
«La casa cantoniera passò dal-
la proprietà dello Stato a quel-

la della Provincia alla fine degli
anni 90 - spiega il presidente di
Patrimonio del Trentino Spa 
Claudio Bortolotti - Per poi arri-
vare sotto il nostro controllo
nell’ottobre nel 2013». Dopo un
periodo di inutilizzo l’ex casa
cantoniera divenne sede dei Nu-
clei di volontariato alpino (Nu-
vola) della Protezione civile di
Trento: era il 2002. «E lo rimase
per una decina d’anni - afferma
il presidente dei Nuvola Giulia-
no Mattei - Ovvero fino alla fine
del 2012: l’inaugurazione della
nostra nuova sede a Lavis, in-
fatti, risale alla primavera del
2013».
Dieci anni in cui i Nuvola sono
cresciuti molto (oggi i volonta-
ri sono circa 700) e hanno avu-
to necessità di occupare nuovi
e più ampi spazi. «Quando arri-
vammo presso l’ex casa canto-
niera ci sembrava enorme - rac-
conta - Tanto che usammo co-
me sede centrale solamente
uno dei due ex appartamenti
dei cantonieri. L’altro apparta-
mento, disposto un diverso pia-

no, divenne sede del Nucleo di
destra e sinistra Adige (uno de-
gli undici nuclei in cui si suddi-
vidono i Nuvola)». Nel corso de-
gli anni i volontari si sono oc-
cupati anche di intervenire con
migliorie e manutenzioni sulla
struttura: dal rifacimento del
tetto del magazzino agli inter-
venti necessari per rendere au-
tonomi i due appartamenti dal
punto di vista impiantistico. Da
non scordare che l’ex casa can-
toniera di San Donà non è più
caratterizzata dal tipico colore
rosso: all’esterno le pareti so-
no bianche dopo che al momen-
to della tinteggiatura i Nuvola
hanno voluto utilizzare questo
colore, con forte richiamo alla
Protezione civile. «Oggi - con-
clude Mattei - l’edificio sareb-
be largamente utilizzabile così
come si trova, tanto che noi lo
abbiamo lasciato solamente a
causa della ristrettezza degli
spazi: lo stoccaggio di cucine,
celle frigorifere e tendoni, ali-
menti richiedevano un amplia-
mento».

La circoscrizione chiede l’intervento al Comune in vicolo dei CrozziMEANO

«Recuperare il giardino pubblico»
La circoscrizione di Meano
ha chiesto, nei giorni scorsi,
il risanamento del piccolo
cortile di pubblica proprietà
nel centro storico
dell’abitato, raggiungibile da
Vicolo dei Crozzi attraverso
una ripida scala realizzata
nella roccia. L’area, poco
conosciuta agli stessi
residenti per la singolare
collocazione, vige ora in
stato di completo
abbandono e, come è stato
rilevato dal documento
inviato a Palazzo Thun,
rappresenta un pericolo per
i cittadini a causa della
presenza di una gradinata
priva di parapetto e di
allestimenti urbani vecchi e
consunti.
Circondato su tre lati da
case private e delimitato, sul
lato libero, da una parete
rocciosa alta qualche metro
e completamente ricoperta
dalla vegetazione
spontanea, il sito potrebbe
diventare un luogo di
incontro e svago per i
residenti. Fuori dal traffico
veicolare che attanaglia il
paese, un adeguato
intervento di risanamento,
assieme ad un’opportuna
segnaletica da collocarsi nei
pressi della scalinata
d’accesso, potrebbe
renderlo un piccolo e
grazioso giardino aperto alla
cittadinanza.
«Pochi - ha precisato la
presidente della
commissione territorio
Maria Piffer - sono a
conoscenza dell’esistenza di

un’area così isolata e
pittoresca, inserita
all’interno del centro storico
di Meano e collocata su un
piccolo poggio roccioso.
Purtroppo il cortile è ora in
stato di grave degrado e, di
fatto, non è utilizzabile. Un
piccolo intervento di
risanamento, tuttavia,
permetterebbe di farne uno
dei più bei e frequentati
luoghi del paese».
Al momento, l’area pubblica,
di circa duecento metri
quadrati e suddivisa su due
livelli, è rimasta ferma agli
anni Sessanta, quando
presumibilmente è stato
eseguito l’ultimo intervento
di manutenzione. A tal
proposito, il presidente
Stefano Patton ha espresso
il proprio rammarico per il
disinteresse degli abitanti
della zona, specificando
come parte della colpa per
l’attuale stato del cortile sia
da addebitarsi proprio ai
residenti, che se ne servono
come deposito privato.
Per fare in modo che tutta la
popolazione possa tornare
in possesso di un’area
suggestiva e appartata,
nonché di un ritrovo storico
per gli abitanti di Meano, è
stato chiesto
all’amministrazione
comunale di prevedere dei
lavori di ripristino e di
messa in sicurezza. Inoltre,
per agevolarne la fruizione,
sono stati richiesti anche
degli elementi di arredo
urbano, quali panchine,
tavoli e cestini. L.B.

Il giardino di vicolo dei Crozzi di cui si chiede la sistemazione

Marocco e islamINTERPORTO

Convegno sul dialogo religioso
I vertici della comunità marocchina in Italia si riunisco-
no domani a Trento, alla sala congressi di Interbrennero
in zona interporto, per un incontro sul dialogo interreli-
gioso, organizzato dalla Federazione islamica italiana del-
la regione in collaborazione con la Confederazione isla-
mica italiana e con alcune realtà associative del territo-
rio regionale. Interverranno il presidente Federazione
Islamica El Bakali Ali’, l’ambasciatore del Marocco in Ita-
lia S.E. Hassan Abouyoub, il direttore del Centro islami-
co italiano
Abdellah Redouane, il presidente del consiglio europeo
degli ulema marocchini Tahir Touchkani, il delegato ve-
scovile per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso don
Andrea Decarli, la presidente della comunità ebraica di
Merano Elisabetta Rossi Innerhofer e altri esponenti cat-
tolici e musulmani. Il convegno, aperto al pubblico, ini-
zierà alle 9 e proseguirà fino alle 17.

Clarina |  Per le banche soldi dal social housing

Corti Fiorite, accordo con i creditori
Dal tribunale c’è l’ok al pagamento
Via libera dal tribunale di Tren-
to all’accordo di ristrutturazio-
ne dei debiti presentato dalla
società che sta realizzando le
Corti Fiorite (si tratta della so-
cietà Centro Residenziale Cla-
rina srl). La norma prevede in-
fatti la possibilità di presenta-
re un concordato in bianco ed
effettuare successivamente un
accordo con i creditori. 
La legge prevede che i credito-
ri che rimangono estranei a ta-
le accordo debbano essere pa-
gati integralmente entro 120
giorni dall’omologa. Dall’altro
lato i fornitori che hanno ade-
rito all’accordo saranno paga-
ti nella misura del 36%. 
Il totale del debito ipotecario
ammonta a 29,1 milioni di eu-
ro, di cui 8,7 sul lotto 1, 11 mi-
lioni sul lotto 2 e 9,3 milioni sul

lotto 3. Il lotto 2 verrà ceduto
alla società Finint, per desti-
narlo poi ad abitazioni di so-
cial housing, per 11,5 milioni. 
In base all’accordo, i soci del-
la società hanno rinunciato a
circa 8 milioni di euro di finan-
ziamenti soci, ed effettueran-
no un ulteriore finanziamento
di 500.000 euro al fine di garan-
tire il pagamento delle percen-
tuali ai fornitori. 
L’accordo di ristrutturazione è
stato elaborato dai commer-
cialisti Michele Iori e Patrizia
Gentil e presentato dall’avvo-
cato Remo Tarolli. Ieri come
detto l’ok da parte del tribuna-
le che consente ora di far par-
tire l’iter per i pagamenti dei
creditori. Per quelli al 36% do-
vrebbero arrivare circa 2 mi-
lioni di euro.
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