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«Troppi schiamazzi alla Predara,
chiudiamo e presidiamo il parco»

L’editoriale

teatici,
socialità
all’aria aperta

Lapropostadeltitolaredell’Albermonaco:«Paghiamonoichicontrollal’area»

❞

TRENTO Dopo lo stato di abban-

dono in cui versava nei decenni scorsi, il parco della Predara
è stato recuperato, abbellito e
restituito alla città. Ma per i residenti la situazione sta precipitando e il rischio è che si torni indietro: «Aumenta il fenomeno dello spaccio e questa
zona viene usata anche per il
consumo. Ogni giorno è un cimitero di bottiglie e di siringhe
e ormai le famiglie che prima
lo attraversavano preferiscono
non entrarci più». Da qui la
proposta: «Chiudiamolo e lasciamo soltanto un’unica entrata presidiata — afferma
Marco Guadagnini, titolare del
vicino Albermonaco — per
permettere un miglior controllo della situazione così da rendere il parco sicuro e accessibile».
«Lavoro da ormai otto anni
in questa zona — afferma Guadagnini — una realtà che devo
dire è molto migliorata negli
anni, penso alla pedonalizzazione di via San Martino, penso
alla riqualificazione di piazza
Mostra in dirittura di arrivo. E
penso al bellissimo parco della
Predara che però purtroppo
torna a riempirsi di spacciatori
ma anche di consumatori di
sostanze». Guadagnini spiega
che «nell’albergo si è investito
molto»: «Quel parco però sta
diventando un problema. Ma
non vogliamo limitarci alla lamentela, vogliamo fare delle
proposte». Che sono state portate direttamente al sindaco
Franco Ianeselli: «A spese nostre siamo disposti a chiudere
il parco, presidiandolo con un
nostro addetto pagato da noi.
Basterebbe prevedere un solo

Piazzale Orsi

ROVERETO Si comincerà subito
dopo Pasqua e ci vorranno almeno due anni per vederlo
completato, ma il cantiere per
il sottopasso di collegamento
di piazzale Orsi con via Zeni (e
quindi Sacco e san Giorgio)
con accesso diretto alla stazione ferroviaria, entra nel vivo. I lavori finora si sono concentrati, dopo la lunghissima
fase delle analisi del sottosuolo, sulla realizzazione della
rampa di discesa che dai giardini davanti alla chiesetta delle Grazie scende fino alla quota definitiva del sottopasso.
Adesso vanno spostati i sottoservizi e poi, finalmente, si
comincerà a scavare in orizzontale, per passare sotto la
statale e poi sotto l’intera area
ferroviaria: stazione e binari.
«Il risultato finale — spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Carlo Plotegher — sarà un
sottopassaggio largo minimo
sei metri e di circa 5 metri di
altezza. Lo spazio per ospitare
due corsie distinte nei due
sensi di marcia sia per le biciclette che per i pedoni. E con
altezza tale da permettere, in
caso di necessità, l’accesso
con mezzi di soccorso. Le dimensioni sono molto significative: sono quelle di una
strada di grandi dimensioni.

SEGUE DALLA PRIMA

Disagio
Quel parco
sta
diventando
un
problema
Ma non
vogliamo
solo
lamentarci

❞

In centro
Il parco
della Predara
sorge
nel quartiere
di San Martino
Ora verrà
chiuso
(foto LaPresse/
Pretto)

ingresso, così da avere maggior
controllo di chi entra. Per dare
la possibilità alle famiglie, ai
giovani, agli anziani di poter
accedere in sicurezza, senza
che la zona diventi meta di chi
spaccia e consuma».
Questo sarebbe il primo passo — «realizzabile in te mpi
brevi» — ma la volontà di coordinarsi con l’amministrazione anche per altre migliorie
non è esclusa: «Da parte dei
comitati di quartiere anche
della possibilità di trasformare
la parete in una palestra di roccia. Tante idee da mettere sul
tavolo per migliorare la situazione esistente, e noi siamo a
disposizione per fare la nostra

parte». Per migliorare la situazione, per garantire un presidio al parco, era stata realizzata
la Bookique su un bando del
Comune di Trento.
Attività tuttora attiva: «Evidentemente — afferma però il
titolare dell’Albermonaco —
qualcosa non ha funzionato.
Spesso la Bookique è parte del
problema perché chiude tardi
e fino a notte si protraggono
schiamazzi. E poi è chiusa nel
pomeriggio, apre tardi e senza
un reale controllo di ciò che
avviene al di fuori dalla sua
pertinenza». Serve altro, chiudere: «Ma non per impedire
l’accesso a chi vuole godere
della sua bellezza, non per chi

L’idea
Basterebbe
prevedere
un solo
ingresso,
così da
avere
maggior
vuole passeggiare all’interno. controllo
Solo per scoraggiare frequentazioni che producono degra- di chi entra
do e insicurezza. Insomma —
aggiunge — ogni giorno chiamiamo la polizia almeno dieci
volte, ci sono persone che si
fanno sulle panchine, ragazzini che arrivano a prostituirsi
tra i cespugli per comperarsi la
droga, ne abbiamo le testimonianze video». E ripete: «I soldi
per la recinzione e per la guardiania ce li mettiamo noi e siamo disposti fin da subito a sottoscrivere un protocollo con il
Comune di Trento per la gestione del parco».
Donatello Baldo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovereto,scavisottolastatale
Plotegherrassicura
«Duesensidimarciagarantiti»

In attesa Il
punto in cui
sarà realizzato
il sottopasso
ciclopedonale

L’effetto dovrà essere quello
di un collegamento vivibile e
tranquillizzante, non di un
tunnel claustrofobico. Si riconnettono Sacco e San Gior-

gio con corso Rosmini e la città saldando una frattura vecchia di quasi due secoli: dovrà
diventare un percorso privilegiato dai roveretani, non solo
un accesso alla stazione ferroviaria».
Il timore, rimbalzato sui social dalla lettura un po’ superficiale di un comunicato non
chiarissimo, è di una «mazzata» sulla già sofferente viabilità cittadina. Ma le premesse,
dice Plotegher, non sono affatto queste. «I disagi potranno anche esserci, come per
ogni cantiere, ma non ci sarà
alcuna interruzione dei normali flussi di marcia. Le carreggiate nord e sud, oggi divise dallo spartitraffico, saranno leggermente ridotte in lar-

Il progetto

Sottopasso, parcheggio e stazione bifronte

S

ottopasso e stazione ferroviaria «bifronte» sono i due elementi a cui la
giunta Valduga affida la ricucitura della città, spezzata in due tra il
centro e i rioni ovest con la realizzazione della ferrovia e poi della
strada statale. L’accesso alla stazione anche da ovest è già operativo, con il
grande parcheggio che ha colmato una lacuna storica dell’intermodalità
locale. «Ha già cambiato — dice Plotegher — le abitudini dei roveretani,
che in auto puntano su via Zeni invece che su piazzale Orsi. Il sottopasso poi
porterà San Giorgio e Sacco «su» corso Rosmini».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’opera
«Largo 6
metri e
alto 5,
ricucirà la
città divisa
in due»
Pedoni
Passaggio
a raso
spostato,
ma resta
la
passerella

ghezza perché al posto dello
spartitraffico ci sarà un’area di
cantiere. Il traffico comunque
si immetterà e uscirà dalla rotatoria, che non sarà toccata,
esattamente come sempre».
Quindi non viene messa in discussione la funzione della
statale, che rimane l’asse
principale di attraversamento
nord-sud della città.
«L’unica modifica vistosa
— aggiunge Plotegher — riguarderà i pedoni: l’attraversamento a raso sotto la passerella sarà eliminato, per lasciare spazio al cantiere. Lo
sostituirà un passaggio pedonale analogo a nord di Corso
Rosmini, con semaforo e presenza degli operatori. Il concetto non cambia: l’accesso alla stazione dei treni da piazzale Orsi deve avvenire di regola
usando la passerella pedonale. Chi ha difficoltà motorie o
porta bagagli pesanti, può
usare il passaggio a raso vigilato». Sapendo che ogni chiamata del verde pedonale blocca l’intera rotatoria, rallentando i flussi in tutte le direzioni
e concorrendo agli ingorghi
delle ore di punta.
Cambiano invece le fermate
dei bus. «Cambiano — conclude Plotegher — per le linee
in arrivo da via Riva e da via
Brigata Acqui, perché l’area
delle fermate tradizionali, davanti al negozio, sarà interessata dal cantiere. Ci saranno
quindi una fermata in via Brigata Acqui e una in via Riva,
non lontano da piazzale Orsi:
quanto basta perché i mezzi
in manovra non siano di intralcio alla normale viabilità».
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

F

orse bisogna dare
uno sguardo al
resto d’Europa e
nel resto d’Italia
dove le più belle
piazze sono circondate da
ampi plateatici a servizio
dei locali che certamente
non deturpano né il sito
né gli edifici. Si pensi solo
alla Plaza Mayor di Madrid
dove l’intero perimetro è
occupato da dehors e
plateatici.
Quindi sui plateatici
serve flessibilità e
recupero del senso della
concertazione, del
confronto e dibattito tra
operatori economici, parte
pubblica e cittadini.
Perché il decoro della città
riguarda tutti e non solo le
Soprintendenze e gli
operatori economici. I
cambiamenti rispondono
a esigenze e problemi,
creando nuovi problemi a
cui bisogna rispondere.
Dopo il lockdown
eravamo desiderosi di
tornare a stare insieme e la
politica ha introdotto
agevolazioni per superare
un periodo duro. Il
plateatico quindi non è
solo erosione degli spazi
aperti. Presenta pure dei
vantaggi che vanno verso
un recupero della
socialità. Certamente va
ricordato che la città è
pubblica. Detto ciò,
parliamo di superfici e
strutture facilmente
rimovibili e temporanee
che possono essere ben
tollerate dallo spazio
pubblico.
Ciò che ci insegna
questo dibattito è che, in
questo periodo storico,
serve un’urbanistica
tattica, capace di sapersi
adattare, una disciplina
che affronta i problemi
urbani reinterpretando
l’uso possibile degli spazi,
temporaneamente e in
modo collettivo. Solo così
usciremo dalla stagione
dei piani e delle regole
urbanistiche di piombo
che impediscono ogni
cambiamento e
adattamento..
Roberto Bortolotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La segnalazione

«Direttore
senza concorso
in tribunale»

U

n provvedimento
firmato dal
segretario generale
della Regione sta creando
non pochi malumori
all’interno del palazzo di
giustizia. Il documento,
firmato a marzo, riguarda la
nomina a direttore
amministrativo di un
dipendente della Corte
d’appello di Trento pare
senza concorso. La
segnalazione è arrivata
subito ai sindacati, Fp Cgil e
Flp che hanno scritto
all’ente pubblico per far
luce sul nuovo incarico.
«Ancora una volta siamo
costretti a lamentare scarsa
trasparenza», afferma la
Flp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aquilotti, arriva la Juve U23
D’Anna: decisi e concentrati

Merlin, una versione
malinconica
di «Romagna mia»

di Stefano Frigo
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Sabato Santo, Bernardetta

Plateatici e dintorni Dichiarazioni dei redditi Nel 2020 si è acuito il divario con Bolzano. Schizzerotto: «Impoveriti tutti i gruppi sociali»

SOCIALITÀ
ALL’ARIA
APERTA
di Roberto Bortolotti

I

dehors e i plateatici di
Trento, gli spazi
esterni di bar,
ristoranti e altre
attività commerciali,
muniti di tavolini e altri
oggetti di arredamento,
sono occupazioni
temporanee di suolo
pubblico e in questi giorni
sono oggetto della annosa
discussione tra favorevoli e
contrari. Come spesso
accade però talvolta ci si
concentra sul dito lasciando
la luna sullo sfondo. Dopo
due anni di pandemia e due
mesi di guerra in Europa,
discutere della forma che la
socialità deve avere sul
suolo pubblico sembra un
esercizio a volte
stucchevole. Certamente ci
vogliono delle regole ma,
come spesso accade agli
architetti e non solo, si
tende a scadere
nell’eccessivo formalismo
perché le norme
urbanistiche e di decoro
hanno pochissima affinità
con la vita. I destini e la vita
di una città non possono
essere decisi solo nel chiuso
di stanze tecniche e
burocratiche ma vanno
condivisi con la vita dei
cittadini e degli operatori
economici. Se in un
progetto o in una
realizzazione di arredo
urbano si potesse scindere la
bellezza da una parte e
l’utilità dall’altra , come tanti
di noi sono pronti a credere,
ciò non sarebbe affine alla
vita in noi e intorno a noi,
nella quale certamente non
si riscontra questa
divisibilità. Insomma per
dirla come il professor Ugo
Morelli nell’editoriale del 12
aprile apparso su queste
colonne sarebbe importante
«avere uno sguardo più
ampio che accanto alla
logistica e all’economia
consideri anche la rilevanza
del paesaggio umano».
continua a pagina 6

Trento,sparitiseimilacontribuenti
Durante la pandemia aumentate le fasce deboli. E con la crisi in un anno +152% di evasori
San Martino Proposta del titolare dell’ Albermonaco condivisa anche dai residenti

Cala il reddito medio pro
capite ed aumentano i lavoratori nelle fasce reddituali più
basse. È il duplice effetto della
pandemia, che ha inciso profondamente anche sul tessuto
sociale trentino. Idem in Alto
Adige, dove, tuttavia, si percepiscono oltre 2.000 euro in
più all’anno. «Per effetto di un
sistema economico più performante», sostiene il sociologo Schizzerotto. Dalle dichiarazioni dei redditi emerge, però, anche un altro fenomeno: l’evasione. Secondo i
dati della Guardia di finanza,
in Trentino nel 2020 sono stati nascosti 81,5 milioni, nel
2021 quasi 206 milioni e in
questi primi mesi del 2022 sono spariti già 41,8 milioni.
alle pagine 2 e 3

Di Giannantonio, Roat
OLIVI (PD) E LA RIFORMA

Parco Predara, spaccio e rumori: «Paghiamo noi il vigilantes» «IlProgettone
creaoccupazione

di Donatello Baldo
hiudiamo il parco della Predara e lasciamo soltanto un’unica entrata presidiata — propone Marco Guadagnini, titolare del
vicino Albermonaco — per permettere un miglior controllo della situazione così da rendere il parco sicuro e accessibile».

«C

a pagina 6

Vacorretto,
noncancellato»
di Luca Marsilli

a pagina 2

Altra tragedia sul lavoro. Sotto la lente l’esecuzione delle demolizioni

Vittima
Sander Cerri,
operaio edile
39enne

Una frana, un boato, poi le
sirene. Il Trentino deve registrare un’altra morte sul lavoro. Sander Cerri, un operaio
edile 39enne di origini albanesi, ha perso la vita ieri mattina in un cantiere in corso
Buonarroti a Trento. A ucciderlo il crollo di un muro di
mattoni sotto cui si trovava.
Era una tranquilla mattinata
quella di ieri in corso Buonarroti. Perfino la scuola media
Manzoni era silente, chiusa
per le vacanze pasquali. Duro
l’affondo dei sindacati.
a pagina 5 Prandini

EDILIZIA E BOSCHI

Faggioni: questa
è una vera
e propria strage
«È una strage. Questo dimostra che l’edilizia, l’agricoltura e il boschivo sono i tre
settori nei quali vanno fatti ulteriori investimenti», commenta Manuela Faggioni, del
comitato dell’Inail.
a pagina 6 Cassaghi

Viote, il centro di recupero non piace
Costa: «Un’idea nostalgica». Bozzarelli: «Per le caserme il Comune pensa ad altro»
L’idea di una comunità di
recupero alle Viote del Bondone non piace agli addetti ai
lavori, a chi tutti i giorni si interfaccia con i fenomeni dell’abbandono scolastico o delle
dipendenze da sostanze tra le
giovani generazioni: «Una
proposta anacronistica».
L’idea è stata avanzata in più
occasioni dal presidente della
Fondazione Demarchi Federico Samaden trova fredda anche l’amministrazione del capoluogo: «Per il Bondone ci
sono altri piani».
a pagina 4

ROVERETO

Apre il cantiere
di Piazzale Orsi:
traffico garantito
Due anni e mezzo di cantiere per il sottopasso che collegherà piazzale Orsi alla stazione e a San Giorgio. L’assessore
Plotegher: «Si parte la settimana prossima, ma il traffico
sulla statale sarà sempre garantito». a pagina 6 Marsilli

L’INTERVENTO
E LA GUERRA

L’UOMO,LAFIONDA
EQUASIMODO
di Giuseppe Malcangio

A

l buon Giobbe,uomo giusto, che tra l’invocazione e
la bestemmia osò chiedergli
conto delle proprie sofferenze
e del dolore del mondo, il Dio
biblico rispose imperiosamente: «Dov’eri tu quando IO ponevo le fondamenta dell’universo?». Nessuna spiegazione, solo ostentazione di potenza,
nessuna misericordia.
continua a pagina 9

