
Accesso caserma dei vigili
di Cognola: spesa sbagliata

eggo sempre con piacere i reso-
conti pubblicati sulle vicende
«politichesi» della collina dell’Ar-

gentario. Leggo soprattutto della nuo-
va caserma dei vigili del fuoco, che si
vorrebbe lasciare sotto le aule della
scuola media, con grave pericolo per
i ragazzi in caso di un malaugurato in-
cidente (non possono prendere fuo-
co anche le caserme con tutto il loro
contenuto in gasoli e benzine?), ma
sopratutto si vorrebbero spendere
dai 580.000 agli 800.000 euro per un
nuovo accesso alla stessa sede, con
un tunnel che sfocerebbe in una viuz-
za larga 5 metri, cieca da un lato e po-
co accessibile dall’altro.
Aldilà delle affermazioni del presiden-
te Stefani e dell’assessore Gilmozzi
sulla non cancellabilità di una deci-
sione del consiglio circoscrizionale
(che solitamente vale circa zero!), vor-
rei capire perché si debbano spende-
re tutti quei soldi per un ingresso sco-
modo, quando il terreno per una nuo-
va casermetta è stato espropriato di-
versi anni addietro in via alla Pellegri-
na, in prossimità dell’incrocio con via
Marnighe.
Tale posizione permette interventi ra-
pidi su tutto il territorio, sia verso
Martignano, che Cognola, che Zell,che
Villamontagna senza intralciare nes-
suno. Cosa costa alla fine un garage
per gli automezzi con un locale per
cambiarsi e ripulirsi dopo un inter-
vento, un bagno, un piccolo ufficio
con la radio, un locale per le riunioni
con un tavolo e venti sedie? Dimenti-
cavo: nella sede attuale l’ufficetto se
lo son fatto e pagato i pompieri, co-
me si son portati tavolo, sedie, frigo
e quant’altro!
Quello che poi mi irrita è il leggere nel-
l’articolo «Un milione di euro per San
Donà» che l’eventuale, agognato ma
soprattutto indispensabile per tale
comunità, centro civico, composto da
magazzino per associazioni locali, cen-
tro anziani, due ambulatori con salet-
ta d’attesa ed una sala polivalente da
cento posti, costerà 700.000 euro. E
allora come fa a costare un accesso
ad un vecchio garage della scuola me-
dia, occupato dai vigili del fuoco vo-
lontari, 800.000 euro? Qualcuno so-
gna di farsi la villetta al posto della
caserma? Magari con una parte di
800.000 euro che potrebbero diven-
tare 1.000.000? Con tanti cattivi esem-
pi, vengono dei dubbi.
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aziende a ciclo continuo, i giornalisti,

Si tratta di migliaia di persone che non
hanno turni lavorativi dal lunedì al ve-
nerdì e che per forza di cose hanno
esigenze differenti. Sono gli stessi la-
voratori cui si dimenticano proprio
quelle persone che dicono «la dome-
nica si va in montagna, non al centro

A questo proposito, la mancanza di
centri commerciali a Trento si legge
anche nella mancanza di carattere del
centro storico; gli affitti del Giro al
Sass sono esorbitanti, chi si può per-
mettere certi canoni sono banche e
negozi in franchising, la cui sede na-
turale sono i centri commerciali, che
a Trento non esistono (Bren e Top
Center sono centri commerciali dal-

Proprio per questo motivo il centro
città si sta svuotando delle botteghe
più antiche e caratteristiche, per la-
sciare spazio a catene commerciali
che avrebbero maggior senso lonta-
ne dal centro storico, ma che a Tren-
to non riescono a trovare altra collo-
cazione. Ben vengano quindi una mag-
gior liberalizzazione degli orari e mi-
glior offerta commerciale: non saran-
no probabilmente la soluzione a tut-
ti i problemi del Trentino, ma certa-
mente limitare orari e giorni di aper-
tura è più dannoso. Un commercian-
te che voglia ritagliarsi la sua fetta di
mercato alla domenica o alla sera fi-
no alle 22 deve essere in grado di po-
terlo fare. Con buona pace di chi vor-
rebbe imporre agli altri i propri ora-


