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Sopralluogo sui cantieri:
il campo di Martignano
disponibile da settembre

Tre ettari di verde per tutta la città
Melta, pronto a primavera
il terzo lotto del parco

DANIELE BATTISTEL

L’impresa appaltatrice ha già smobi-
litato. Mancano soltanto le formalità
burocratiche da ultimare e poi il nuo-
vo campo da calcio di Martignano, po-
trà essere riconsegnato alla città. O
meglio, all’Asis che - da regolamento
comunale - ne avrà la gestione. Le tre
società sportive che dalla prossima
stagione agonistica lo utilizzeranno
per le loro attività (Calisio, Montevac-
cino e Amatori calcio Martignano)
hanno già in mente la data per l’inau-
gurazione ufficiale: il 20 settembre.
Con la consegna del campo (nei pres-
si del parco del paese) c’è anche l’ul-
timazione dei lavori all’attigua palaz-
zina servizi che, oltre agli spogliatoi
e ai locali tecnici, conterrà una sala
polifunzionale in grado di ospitare fi-
no a cento poltroncine, sale per le as-
sociazioni e uno spazio insonorizza-
to dove le band musicali dei ragazzi

della collina (ma anche del resto del-
la città) potranno provare indisturba-
te i loro pezzi.
Quello descritto per sommi capi è uno
dei tre cantieri in fase di conclusione
curati dal Servizio Edilizia pubblica
del Comune.
Nei giorni scorsi il dirigente Giuliano
Franzoi e il capo ufficio Dino Franzoi
hanno fatto il punto della situazione
con l’assessore ai lavori pubblici Ita-
lo Gilmozzi.
«Il campo da calcio - spiegano i tecni-
ci - è stato completamente rivisto: al-
largato e allungato di 10 metri per ot-
tenere l’omologazione, è stato rico-
perto con erba sintetica e già collau-
dato». Un lavoro da 2,5 milioni di eu-
ro completato dalla palazzina di ser-
vizio che inizialmente doveva preve-
dere solo gli spogliatoi. Poi, visti i tem-
pi lunghi per la perequazione urbani-
stica in via dell’Albera, la circoscri-
zione ha chiesto (e ottenuto) che si
ampliasse l’edificio per ricavare alcu-
ni spazi per le associazioni. E già che
c’erano i tecnici hanno dato risposta
alle richieste dei giovani per avere
uno spazio dedicato alla musica. «In-
fine - spiegano i due Franzoi - con que-
sto intervento abbiamo messo in co-
municazione diretta il parco con i cam-

pi da tennis, completando l’area spor-
tiva».
Chiuso un cantiere, nella stessa area
a breve se ne aprirà un altro: quello
per l’asilo nido «a impatto zero».
Sarà pronto tra un anno, invece, il tea-
tro di Villazzano, per la gestione del
quale a breve il Comune farà un ban-
do. Si tratta del nuovo teatro, visto
che il vecchio edificio di via Giorda-
no che lo ospitava è stato completa-
mente demolito. Anzi, di più. Il pro-
getto ha previsto uno scavo sotto ter-
ra di ben 15 metri per ricavare un ga-
rage interrato, locali tecnici e i came-
rini. Già, perché realizzare un teatro
moderno (con tanto di piazzetta, sa-
le per l’oratorio e spazi per le asso-
ciazioni del paese) ha richiesto uno
sforzo non da poco. Villazzano da an-
ni attende la restituzione dell’opera,
dopo che a suo tempo la parrocchia
aveva donato la struttura al Comune
con l’obbligo di fare un teatro e un
oratorio moderni.
L’auditorium avrà 250 posti a sedere
e una conformazione particolare: per
quanto riguarda l’acustica si è scelto
di privilegiare gli spettacoli in prosa,
anche per onorare la tradizione, visto
che nel vecchio teatro negli anni pas-
sati furono organizzate rassegne di
caratura nazionale e internazionale.
Solo per i meccanismi di scena e le
poltroncine si spenderanno 500 mila
euro su un investimento complessi-
vo di 4,5 milioni.
Più o meno la stessa cifra che servi-
rà per pagare il terzo lotto del parco di
Melta. Già passandoci di fianco sulla
statale della Valsugana si ha l’idea del-
la sua vastità: oltre tre ettari, poco
meno del verde pubblico delle Albe-
re. Ma se aggiungiamo anche il primo
lotto (ultimato oltre dieci anni fa ) sia-
mo di fronte al parco più grande di
Trento (esclusi Gocciadoro e Bosco
della città). Avrà aree attrezzate, col-
linette alberate (per l’acquisto del ver-
de si investiranno 500 mila euro), un
anello per i rollerblade da un chilome-
tro e mezzo e un percorso ciclopedo-
nale che comprenderà anche un ve-
ro e proprio ponte. Già, perché nel
mezzo del parco sarà ricavato (già si
vede la forma) un laghetto artificiale
con una doppia finalità. Da un lato «oc-
cupare» lo spazio al di sotto dell’elet-
trodotto aereo che taglia in due Mel-
ta per evitare un’esposizione prolun-
gata dei frequentatori agli effetti del
campo magnetico generato dall’alta
tensione; dall’altra fare da regolatore
idrico del parco, visto che nel laghet-
to finiranno le acque delle sorgenti
scoperte con lo scavo del tunnel di
Martignano. Un bacino vivo, dunque,
che lambirà il futuro bar ristorante
realizzato sul lato nord est del parco.
Anche qui il Comune cercherà un ge-
store mediante bando pubblico. Il par-
co sarà ultimato per la primavera del
prossimo anno.

Da sinistra l’assessore Italo Gilmozzi con i tecnici Dino e Giuliano Franzoi durante il sopralluogo (Fotoservizio PAOLO PEDROTTI)

Il laghetto al centro del parco di Melta di Gardolo L’esterno del nuovo teatro di Villazzano La platea e il palcoscenico del nuovo teatro

Il nuovo campo da calcio di Martignano: dietro la palazzina servizi, in primo piano lo scavo per il nuovo asilo nido

A Villazzano c’è attesa
per la restituzione del
teatro: un «gioiellino»
per la prosa da 250
posti e sale
per le associazioni

Interrogazione di Claudio Cia sull’arredo urbano della piazzettaPORTÈLA

Una panchina da ventiduemila euro
Più di 22 mila euro per una panchina poi
rimossa. Questa l’accusa che il
consigliere Claudio Cia fa al sindaco
Andreatta. «Tra i vari “successi” che può
vantare - scrive Cia in un’interrogazione -
vi è quello di essere riuscito a rimuovere
le panchine in legno e acciaio disegnate
appositamente per piazza della Portèla
per scoraggiare il bivacco.
Viste le polemiche sulla sicurezza della
zona probabilmente si è scelta la via più
semplice per dare qualche segnale,
soluzione tanto semplice quanto

presumibilmente di debole efficacia
perché quanti vi bivaccavano ora si
sono spostati nelle vie limitrofe non
essendo applicato quanto previsto dal
regolamento di polizia urbana della citt».
Ma quanto era costato l’arredo? Cia
sostiene di avere già la risposta: «Il
totale supera i 22.000 euro, cui vanno
sommati i costi per la rimozione e quelli
per l’allestimento futuro del nuovo
arredo. Sì, perché il sindaco dopo aver
rimosso le panche ora vorrebbe metterci
delle sedie con braccioli».
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