
ha commentato ieri l'assessore
Gilmozzi - abbiamo definito
tempi e modi per risolvere il
problema. Le barriere antiru-
more consentiranno un netto
miglioramento della qualità

Con il protocollo d’intesa
con la Società Rete ferroviaria
italiana spa, la Provincia mette
a disposizione di Rfi spa alcune
risorse per avviare la progetta-
zione preliminare e definitiva
degli interventi per la mitiga-
zione dell’inquinamento acu-
stico lungo la tratta della ferro-
via del Brennero che passa nel
centro abitato. Una volta predi-
sposti gli elaborati progettuali,
sarà possibile definire in modo
puntuale tempi, modalità rea-
lizzative e relativi costi delle
opere per i quali è prevista nel
protocollo una compartecipa-
zione da parte della Provincia
di Trento. È previsto anche lo
svolgimento di attività di speri-
mentazione di sistemi attivi
(contenimento alla fonte) per

Emanuela Varisco conferma
che proprio ieri tecnici dell’Ap-
pa avrebbero dovuto posizio-
nare dei rilevatori sul suo bal-
cone, ma il tutto è stato rinvia-
to a lunedì prossimo. »Speria-
mo che non ricominci tutto da
capo, perché le rilevazione era-

 (sa.m.)

Barriere in via Lavisotto,
c’è il via libera al progetto

◗ TRENTO

Grandi pulizie sabato all’orri-
do di Ponte Alto, per la giorna-
ta organizzata da Legambien-
te “Puliamo il mondo”. Una
giornata per sensibilizzare alla
cura dei beni comuni e alla
corretta raccolta dei rifiuti, che
si svolge nell’ultimo week end
di settembre in tutto il mondo
ed a livello nazionale. Una li-
sta lunghissima di interventi,
organizzati dai circoli di Le-
gambiente in tutta Italia, a cui
prendono parte iscritti e volon-
tari. Così è stato anche in Tren-
tino, per la giornata organizza-
ta in collaborazione con il Co-
mune di Trento, la circoscri-
zione Argentario e Dolomiti
Ambiente.

La scelta dell’area da pulire,
suggerita dal Comune di Tren-
to , è stata quella lungo la spon-
da del Fersina all’altezza
dell’orrido, dove nella prima-
vera scorsa c’era già stato un
drastico intervento di sfolti-
mento della vegetazione e di
pulizia, da parte dei vigili del

fuoco volontari, per allestire
“Fersina Beach”. Sabato una
quindicina di volontari di Le-
gambiente, alcuni della circo-
scrizione e tre giovani richie-
denti asilo ospitati a Villamon-
tagna, hanno lavorato a lungo
per fare pulizia raccogliendo
varie decine di sacchi dei rifiu-
ti. Spiega Andrea Giachetti,
presidente del circolo di le-
gambiente di Trento: «Abbia-
mo raccolto tanti rifiuti abban-
donati da chi ha frequentato la
sponda del Fersina, ma anche
materiale recuperato da can-
tieri, mobili, legno, che si po-
trebbero portare ai Crm, senza
spesa. La giornata “Puliamo il
mondo” serve per pulire luo-
ghi degradati, ma anche per fa-
re informazione e coinvolgere
i cittadini e le scuole in una
campagna di responsabilizza-
zione sui beni comuni. A Pergi-
ne, il giorno prima, abbiamo
fatto l’intervento con gli alun-
ni di alcune classi della media
Garbari, ai quali abbiamo for-
nito anche un kit per l’attività
di pulizia».

l’iniziativa di legambiente

Orrido, volontari e profughi
al lavoro per fare pulizia


