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Non è bastata la previsione
di risparmio sul bilancio (2
milioni di euro all’anno ri-
portando in spazi di proprie-
tà del Comune gli uffici co-
munali ora in affitto presso
privati) formulata dall’asses-
sore comunale alle opere
pubbliche Italo Gilmozzi a
far dimenticare ai consiglieri
della circoscrizione Centro
storicoPiedicastello i proble-
mi irrisolti sul territorio. “La
riqualificazione del Magne-
te, il completamentodella pi-
staciclabiledi viaBrenneroe
la sistemazione delle scuole
medie Schmid di Cristo Re
restanoquestioni aperte eur-
genti - ha affermato il Presi-
dente Redolfi, lamentando
invece che in altre zone della
città alcune opere pubbliche

sono state invece realizzate
senza tanti problemi –
“Qualcuno mi spieghi per-
ché la pista ciclabile Povo –
Villazzanoe il nuovo asiloni-
do di Martignano sì mentre

altri investimenti fondamen-
tali incittàno”.
Adimostrazionedi quanto

realizzato dal Comune, Gil-
mozzi ha illustrato durante
la seduta del consiglio di lu-

nedì scorso le opere conclu-
se sul territorio della circo-
scrizione e quelle in procinti
di essere ultimate, tra cui la
riqualificazione inpiazzaVit-
toria, il recupero dei giardini
di piazza Dante, la ristruttu-
razionedella palazzina Liber-
ty entro il 2014, al ciclabile di
via Fontana e gli ultimi inter-
venti nella zonadi SantaMa-
ria Maggiore, piazzetta da
Vinci e piazza della Portela a
inizio 2015. “E il Magnete?
–ha domandato la consiglie-
ra Antonella Andreatta - So-
no 5 anni che chiediamo che
l’areasia riqualificata”.
L’assessore ha messo sul

tavolo della discussione il
progetto per l’area verde del
Magnete, tuttavia non anco-
ra ufficialmente presentato
alla circoscrizioneper unpa-
rere in merito. “Non è possi-
bile pensare che i lavori su
Piedicastello saranno l’ulti-
magrande opera in città – ha
aggiunto il consigliere Mi-
cheleMarchetti questa circo-
scrizione è il punto di acces-
so al centro e alcuni progetti
non andrebbero accantonati
per realizzare invece struttu-
remagari noncosì importan-
ti inaltrecircoscrizioni”.

sopramonte

di LucaMarognoli
w TRENTO

Saranno due donne di Sopra-
monte, Francesca Carbonari,
ventenne fresca di diploma di
liceo scientifico con il pallino
della cucina e Daniela Rugge-
ri, la “tata” che la teneva da
piccola, a gestire l’osteria che
in primavera aprirà all’ex mo-
nasterodi Sant'Anna.Dadiver-
si lustri in disuso, l’immobile è
stato ristrutturatodalComune
eabrevediventeràun ristoran-
te con bar annesso. «Io e Da-
niela ci conosciamo da sem-
pre: per me è come una zia e
sono coscritta di suo figlio»,
racconta Francesca. Si sono
lanciate in questa nuova av-
ventura con grande entusia-

smo: «Tutto è successo un po’
per caso: abbiamo visto il ban-
do per la gestione, volevamo
entrambe dare una svolta alla
nostra vita e siamo tutte e due
molto legate a Sant'Anna, do-
ve andavamo a fare i picnic e a
giocare a pallavolo io e a pas-
seggiare con amici e famiglia
lei», prosegue la ragazza. «In
più io fin da piccola volevo la-
vorare nella ristorazione. Così
ci abbiamo provato. Bisogna
credereneipropri sogni...».
Della società fa parte anche

Alberto Barbieri, titolare dell'
hotel Montana, a Vason: «Io
sono l'amministratore ma di
fatto svolgo il ruolo di coordi-
natore e consulente - dice l’al-
bergatore - perché a curare la
parte operativa saranno Fran-

cescaeDaniela».
L'assegnazione è avvenuta

inprimavera. «Il locale èvuoto
e lagaraprevedecheunaparte
dell'arredamento sia realizza-
ta dall'assegnatario, una dal
Comunesu indicazionedel ge-
store.Civorrannoquindidegli
ulteriori bandi relativi alle at-
trezzature, dal banco bar alla
cucina. Allo stato attuale, sia-
mo in fase di valutazione, da
parte del Comune, del proget-
todanoipresentato».
I tempi sono stati più lunghi

delprevisto: «Ci eravamoposti
degli obiettivi che sono stati di-
sattesi e ora serve un'ulteriore
calendarizzazione», continua
Barbieri. «Dovevamo partire
per l'autunno ma siamo in ri-
tardodi seimesi».

Ma le due future gerenti
l’hanno presa con filosofia e
sono tutte concentrate sui pre-
parativi: «L'apertura dovrebbe
avvenire attorno a marzo e
aprile. Ilmenù? È in fase di de-
finizione - precisa Francesca -
maci sarannopiatti tipici tren-
tini caldi e freddi. Non man-
cheranno taglieri di salumi e
formaggi, locali ma non solo;
poi avremo zuppe, polenta e
coniglio... i grandi classici in-

somma. Aggiungeremo qual-
che nostra invenzione, che
possa caratterizzarci, in modo
che la gente dica “vado a Sant'
Annapermangiare quella spe-
cialità”. E poi, essendo anche
bar, ci saranno aperitivi e piat-
ti freddi, per chi viene di pas-
saggiodopounapasseggiata».
Francesca ammette di esse-

re una neofita. «Quest’attività
è una novità per noi: ci siamo
buttate. Io mi sono diplomata

l'anno scorso allo scientifico e
ho fatto un annodi volontaria-
to alla Kaleidoscopio, mentre
Daniela èTagesmutter. All’ini-
zio chiameremoqualcuno che
ci affianchi, per partire bene.
Ma io sonomolto appassiona-
ta di cucina e gli altri dicono
chesonoportata.Cosa so fare?
Dai dolci ai primi, agli antipa-
sti. Piatto forte: lapasta fatta in
casa».
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circoscrizione centro storico

«Magnete e ciclabile,
dimenticati dal Comune»

All’exmonastero
di S.Anna un’osteria
gestita da due donne
FrancescaCarbonari, 20anni, e l’amicaDanielaRuggeri

pronteal debutto: «Amiamoquel posto, il sogno si realizza»
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Daoggi l'Ufficio relazioni con il
pubblicodel Comune, in viaBe-
lenzani 3, diventa puntodi con-
segna della dotazione aggiunti-
va di sacchetti per l'organico e
per gli imballaggi leggeri dopo
la chiusura dell’Ecosportello.
Le dotazioni aggiuntive posso-
no naturalmente continuare a
essere ritirate anche presso le
Circoscrizioni, i Centri raccolta
materiali e gli uffici presso il
Centrodi raccolta zonale in tan-
geziale ovest. L'Urp risponde al
numero verde 800/017615 e al
numero 0461/884453, è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
16.30. Dopo 2100 marcature in
cinqueanni, è invecemomenta-
neamente sospeso il servizio
Targa la bici. Sarà riattivato tra
qualchesettimanaapianoterra
della casadel Capitolo in viaBe-
lenzani18.

due novità

Chiude
l’Ecosportello
e sospeso
il Targa bici

La zonadelMagnete a TrentoNord
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La città di Trento viene spesso
menzionata nelle classifiche
nazionali come un modello di
vivibilità e sostenibilità urba-
na. Analogo riconoscimento è
venuto relativamente alla di-
mensione di Smart City, ossia
di città intelligente in quanto
capace di mettere al centro le
persone. A questo sta tenden-
do il Comune di Trento in una
logica di miglioramento della
qualità della vita. Chiunque
desideri partecipare attiva-
mente allapromozionedique-
sto progetto può inviare la sua
idea di Trento Smart City rac-
colta in un’immagine logo fi-
no al 15 ottobre 2014 in qualsi-
asi formato (sia digitale che
cartaceo) all'indirizzo ufficio_
stampa@comune.trento.it. Fi-
nora sono già trentatré le pro-
postearrivate.

comune

Una città
più «Smart»:
un concorso
per il logo

Francesca Carbonari, neodiplomata appassionata di cucina, conDanielaRuggeri, Tagesmutter, davanti al locale


