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Interventi per la sicurezza
dei pedoni a Villazzano e
S. Donà, bypass per le rogge

Fogne e marciapiedi, cantieri low cost
Lavori estivi, il Comune
s’affida a imprese trentine

DANIELE BATTISTEL

Rispetto ai mega cantieri di qualche
anno fa possono sembrare minutaglie.
In tempi di magra però, quando gli in-
vestimenti milionari restano soltanto
nei sogni, anche piccoli interventi,
specialmente se vanno incontro alle
esigenze sentite dalla popolazione,
possono essere utili e apprezzati. An-
cora di più se danno da lavorare alle
piccole imprese edili trentine.
Eccola qui la filosofia con cui l’asses-
sorato ai lavori pubblici guidato da
Italo Gilmozzi ha impostato l’elenco
dei cantieri estivi. Oggi ci occupiamo
di marciapiedi e sottoservizi.
Marciapiede San Donà.
Da almeno tre settimane sono inizia-
ti i lavori per la messa in sicurezza del
transito dei pedoni tra il ponte Ludo-
vico e il centro del paese. L’interven-
to, sollecitato in modo particolare dal-
la consigliera comunale dell’Upt Eleo-
nora Angeli, prevede l’esproprio di
una fascia di terreno a nord e a sud
della strada, la demolizione dei vec-
chi muri di sostegno, la realizzazione
del marciapiede e il completo rifaci-
mento dei muri. Un lavoro che finirà
entro metà settembre, in tempo per
la fine della scuola. Attualmente la
strada è chiusa (tranne che per i mez-
zi del servizio pubblico), ma dal pros-
simo 21 luglio si potrà transitare al-
meno in direzione Trento. Il costo del
marciapiede è di 160 mila euro.
Marciapiede per la Grotta.

Altro intervento espressamente richie-
sto da anni dalla popolazione della zo-
na è il marciapiede in via Marzola a
Villazzano, nel tratto compreso tra le
intersezioni con via Znojmo e via del
Bomport in direzione della Grotta. Cer-
to, l’auspicio di tutti sarebbe quello
di mettere in sicurezza l’intera stra-
da, fino all’ingresso del piccolo sob-
borgo, ma in questo momento i bilan-
ci del Comune non lo permettono.
Anche perché in questo caso la spe-
sa è più alta rispetto all’intervento a
San Donà, ben 480 mila euro. Questo
perché il tratto interessato dai lavori
è più lungo, ma anche perché la su-
perficie di terreni espropriati è mag-
giore. Il percorso pedonale verrà col-
locato sul lato est (quello a monte)
della strada, sia perché da quella par-
te si affaccia il maggior numero di edi-
fici, sia perché consente il collegamen-
to tra via Znojmo e via del Bomport
senza attraversamenti di via Marzo-
la. Data la dimensione delle sezioni
della carreggiata e considerando che
la strada è percorsa nei due sensi di
marcia dall’autobus, si è dovuto ope-
rare uno sbancamento a monte con
la costruzione di muri di sostegno sia
a monte che a valle. Con la scusa del-
la realizzazione del marciapiede si rea-
lizzerà anche la rete di raccolta delle
acque meteoriche che in quel tratto
di strada manca.
Isola ambientale a Cristo Re.
In dirittura finale il cantiere dell’isola
ambientale di via Schmid - via Lavi-
sotto. Secondo i tecnici del Servizio

Opere di urbanizzazione Bruno Delai-
ti e Giancarlo Zanella serviranno an-
cora tre settimane per completare
l’asfaltatura e l’arredo urbano del nuo-
vo parcheggio da 45 posti realizzato
davanti all’ingresso delle scuole ele-
mentari.
L’intervento, partito ancora l’anno
scorso, aveva come obiettivo proprio
l’uscita in sicurezza dei bambini dal-
l’istituto. Per questo il Comune, anco-
ra anni fa, aveva progettato di sposta-
re la strada verso ovest occupando
una striscia di terreno coltivata ad or-
to. I tempi per entrare in possesso del-
l’area sono stati piuttosto lunghi, ma

l’anno scorso è partito il cantiere. Al
termine dell’intervento (800 mila eu-
ro in totale) risulterà una grande iso-
la ambientale che comprenderà le
uscite di elementari e asilo, in cui le
automobili potranno viaggiare non ol-
tre i 30 all’ora.
Fognature.
Procede a spron battuto il rifacimen-
to del collettore delle acque nere tra
via Maccani e via Bepi Mor. Attualmen-
te il cantiere occupa parte della gran-
de rotatoria. Il cantiere procederà per
tutta l’estate e per non costringere il
Comune a chiudere via Maccani si la-
vorerà con una trivella speciale qual-

che metro sotto terra. I lavori termi-
neranno in autunno per una spesa di
500 mila euro.
Più contenuto l’esborso (80 mila eu-
ro) ma altrettanto importante il lavo-
ro che si sta realizzando lì vicino, nei
pressi della rotatoria del Tridente.
L’obiettivo è di realizzare un by-pass
tra fossa primaria e fossa secondaria
di Campotrentino. L’intervento è fun-
zionale alla bonifica delle rogge visto
che permetterà di mettere in secca il
Lavisotto quando (non prima del 2018
- 2019) si lavorerà per togliere dall’al-
veo i fanghi inquinati da Sloi e Carbo-
chimica.

Il dono |  14 tele diventano patrimonio pubblico

Le opere di Perghem Gelmi
alla Fondazione museo storico

CHIARA RADICE

C’è chi sceglie le pagine del
giornale per raccontare la
vita della città e chi invece la
cerca nei tomi d’archivio.
Michelangelo Perghem
Gelmi, acuto osservatore
dell’amata Trento, la narrava
nelle sue tele. A tutti, perché
la storia appartiene a chi la
crea: le sue opere, lui le
esponeva nei ristoranti, negli
alberghi, nelle vetrine dei
negozi, lì dove scorreva,
quotidianamente, la storia
trentina. Una parte della
collezione dell’ingegner-
architetto Perghem Gelmi
entra ora a far parte del
patrimonio della Fondazione
Museo storico del Trentino,
che della memoria locale è
baluardo e promotrice: 14
opere, dedicate alla città e ai
protagonisti che la
animarono nel secolo scorso.
Da ieri la donazione,
generosa decisione dei figli
che già in passato avevano
donato nuclei tematici di
opere del padre al Mart e al
Museo Diocesano, riceve
«ufficiale investitura»,
divenendo patrimonio della
collettività. «Trento con la
sua dimensione umana è
sempre presente nelle sue
opere – interviene Franco De
Battaglia, giornalista e amico
di lunga data dell’artista – ed
è auspicabile che la città si
riappropri di un’arte che le
appartiene, che registra la
sua evoluzione e coloro che
ne fecero parte». «Perghem

Gelmi fu un “cittadino”,
interprete, ma allo stesso
interlocutore nel dibattito su
come dovrebbe essere
Trento – prosegue Giuseppe
Ferrandi, direttore della
Fondazione Museo storico –
e si interrogò spesso sugli
spazi e i luoghi da destinare
alla rappresentazione della
città, tessendo fitte
connessioni tra arte, storia e
senso civico. È un racconto
che non può essere taciuto,
Trento ha bisogno, oggi
come allora, di luoghi che la
raccontino. Come il Palazzo
delle Albere, ad esempio. E
quale occasione migliore
come una donazione per la
città per rilanciare e
sottolineare questa
esigenza?». Trento, a te
rispondere!

Un regalo dei figli, qui sopra Mario

RICERCA DI PERSONALE QUALIFICATO
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici Media Alpi Pubblicità

Industria leader nella componentistica elettrica per impianti ed automa-
zione industriale, al fine di consolidare e sviluppare la propria organiz-
zazione commerciale, assume:

PROMOTORE TECNICO COMMERCIALE
Si richiede: 
età max 30 anni, diploma elettrotecnico o elettronico, serietà, precisio-
ne, carattere positivo e dinamico, capacità organizzative e relazionali,
positiva esperienza analoga, residenza zona Veneto ovest /Trentino,
gradita conoscenza lingua tedesca.
Prego inviare dettagliato CV a: candidature@media-alpi.it R4070401

Primaria azienda trentina operante nel settore
dei servizi alle imprese seleziona figure di

INFORMATION TECHNOLOGY AUDITOR
da inserire in un team incaricato di svolgere attività di INTERNAL AUDITING, in
ambito bancario o presso aziende operanti in altri settori.
L’attività di IT Audit consiste essenzialmente nel verificare l'affidabilità, la com-
pletezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, i requisiti di sicurezza
delle informazioni e la conformità alle disposizioni normative esterne (Privacy,
Business Continuity, etc.).
I candidati devono possedere una laurea specialistica o vecchio ordinamento
ad indirizzo informatico e aver preferibilmente maturato un’esperienza nel setto-
re dell’Information Technology. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
- conoscenza specialistica di uno o più dei principali sistemi operativi (Linux,

Windows, ecc.) e linguaggi di programmazione (Java, C++, ecc.);
- certificazione CISA o esperienza nell’ambito della sicurezza (ISO27001,

COBIT, ecc);
- buona conoscenza della lingua inglese.
Le persone interessate sono invitate a trasmettere CV e lettera motivazionale,
allegando il consenso al trattamento dei dati personali, via e-mail all’indirizzo
Servizio.RisorseUmane@ftcoop.it, entro il 21 luglio 2014.
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Primaria azienda trentina operante nel settore
dei servizi alle imprese seleziona una figura di

RESPONSABILE UFFICIO PAGHE
La figura selezionata sarà dapprima affiancata all’attuale responsabile di area, e
successivamente avviata ad assumere l’autonoma responsabilità dell’Ufficio
paghe.

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro o, alternativamente, possesso di

adeguata esperienza in tema di adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

• Conoscenza dei software gestionali paghe, con preferenza per le procedure
Zucchetti;

• Esperienza già maturata di coordinamento operativo di persone e gruppi di
lavoro.

Le persone interessate sono invitate a trasmettere CV e lettera motivazionale,
allegando il consenso al trattamento dei dati personali, via e-mail all’indirizzo
Servizio.RisorseUmane@ftcoop.it, entro il 21 luglio 2014.
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Primaria azienda trentina operante nel settore
dei servizi alle imprese seleziona una figura di

ADDETTO AL SERVIZIO DI CONSULENZA
GIUSLAVORISTICA E ASSISTENTE

ALLE RELAZIONI SINDACALI
La figura selezionata dovrà integrare il team di lavoro dedicato alla consulenza
giuslavoristica alle aziende nella gestione del rapporto di lavoro individuale e
nelle relazioni sindacali, con particolare riguardo alla negoziazione collettiva.

I candidati devono possedere laurea specialistica o quadriennale vecchio ordi-
namento in giurisprudenza.

Costituiranno titolo preferenziale l’esperienza lavorativa e/o di specializzazione
su tematiche giuslavoristiche, e l’abilitazione alla professione forense.

Le persone interessate sono invitate a trasmettere CV e lettera motivazionale,
allegando il consenso al trattamento dei dati personali, via e-mail all’indirizzo
Servizio.RisorseUmane@ftcoop.it, entro il 21 luglio 2014.
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Cercasi 
AGENTE DI VENDITA

per vernici e accessori nei settori legno/falegnameria ed edilizia
per la provincia di Trento. Preferenza a persone con provata esperienza

nel settore nell’ambito commerciale e/o pratico.

Amonn Profi Color srl - prego inviare curriculum a info@amonnproficolor.com
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In via di abbattimento il muro
di sostegno lungo la strada
per la realizzazione del
marciapiede di San Donà

Lavori per la nuova
fognatura in via Maccani

Operai
all’opera nel
cantiere di
via Marzola
a Villazzano
(PEDROTTI)

Nuovo marciapiede
in via Lavisotto

l'Adige26 domenica 6 luglio 2014 Trento


