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Piazza Fiera, sfida sui nuovi bagni
«Terrificanti». «Dialogheremo»

Comune

Pnrr, in città
investimenti
per 50 milioni

L’architetto Lupo e Italia Nostra critici. Stanchina: «Pronti a confrontarci»
TRENTO Per

l’architetto Michelangelo Lupo si tratta di una
«cosa terrificante», e anche
Italia Nostra rilancia il suo
slogan, «Non lì»: «I bagni
pubblici che il Comune di
Trento vuole fare in piazza
Fiera, al posto dell’ex edicola
di fronte al torrione, siano
fatti altrove». Difende la scelta il vicesindaco e assessore
ai lavori pubblici Roberto
Stanchina: «Il progetto tiene
conto della delicatezza del
contesto ma siamo pronti al
confronto per trovare la soluzione migliore».
«Una cosa terrificante —
ripete l’architetto Lupo — e
l’ho detto anche al sindaco,
che peraltro stimo e appoggio. Ma l’idea di una struttura
in piazza Fiera per ospitare
una ventina di bagni pubblici
è davvero terrificante». Nemmeno se la struttura tiene
conto del contesto e addirittura rievoca nella sua estetica
il vicino torrione? «Per carità
— afferma Lupo — addirittura un torrione in miniatura.
Ci mancherebbe solo questa
soluzione di scimmiottamento architettonico, che
poi magari mettono pure i
merli tutt’attorno. Devono
farlo da un’altra parte il bagno pubblico, così come hanno fatto a Bolzano in piazza
Walther, dove hanno riservato uno spazio per i servizi
igienici nel parcheggio sottostante». Anche in piazza Fiera c’è un parcheggio: «Che lascia in bella vista in piazza le
torrette degli ascensori. Direi
che basta così, se si insiste
con altri progetti si deturpa
tutta la bellezza della piazza e
si trasforma in un villaggio
vacanze». Dubbi sul progetto, già presentato dall’amministrazione con tanto di rendering nei mesi scorsi, sono
ribaditi anche da Italia No-

o

o,
i
za

stra: «Risulta incomprensibile e inaccettabile la volontà
dell’amministrazione comunale di realizzare un impattante edificio destinato ai
servizi igienici proprio nel
punto più visibile, davanti alle mura e di fronte al torrione, in un luogo importante
della città, porta meridionale
del centro storico». Nessun
dubbio che per una città turistica servano anche i servizi
igienici, ma — e questo lo
slogan dell’associazione guidata dall’architetta Manuela
Baldracchi — «Non lì»: «È
assurdo ingombrare in modo
definitivo la piazza e sarebbe
più opportuno dislocare i
servizi in più punti e all’interno di edifici. Perché in piazza
Fiera si propone di costruirli
fuori terra quando nell’interrato c’è un vasto parcheggio
dove potrebbero essere facilmente inseriti?». In conclusione, «Italia Nostra chiede
all’amministrazione di so-

spendere l’esecuzione del
progetto»: «E di valutare seriamente un riordino degli
accessi al parcheggio che includa la realizzazione interrata dei servizi igienici pubblici».
Difende la scelta dell’am-

La tragedia

Climber precipitato
Oggi alle 15 i funerali

S
Liceale
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Bernabè

aranno celebrati oggi
pomeriggio alle 15, al
cimitero
monumentale di Trento, i
funerali di Giovanni
Bernabè, 18 anni, il
climber precipitato
venerdì scorso alle Placche
Zebrate e morto domenica
in ospedale.
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ministrazione comunale il vicesindaco Stanchina: «Sappiamo che da parte di qualcuno c’è diffidenza per il progetto proposto — ammette
l’assessore ai lavori pubblici
— e faremo anche degli incontri per spiegare meglio il
progetto, oltre a quelli già
fatti e che faremo con la circoscrizione. Siamo disposti a
confrontarci — ribadisce con
convinzione Stanchina — e
prima del progetto esecutivo
avremo modo di tr ovar e le
giuste soluzioni». Stanchina
spiga però che «non si tratta
di semplici bagni pubblici»:
«Si tratta — precisa — di una
struttura innova tiva anche
dal punto di vista architettonico che si inserisce perfettamente nel contesto storico, e
sarà l’occasione per mettere
mano alla viabilità ciclopedonale e della parte oggi dedicata agli autobus».
Donatello Baldo
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Verso il 25 aprile

San Vincenzo

Anpi, Carli contro
la guida nazionale
Cossali: «Così
attacca tutti noi»

Vasco, un mese
al concerto
Il rocker: «Sarà
un live festoso»

TRENTO A pochi giorni dal 25
Aprile la polemica sulle dichiarazioni del presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco
Pagliarulo arrivano anche a
Trento. Accusato dapprima di
non dichiarare apertamente
«da che parte stare» tra Russia e Ucraina, ora sono venuti
alla luce anche i post su Facebook considerati filo-russi in
cui il presidente dell’associazione partigiani descriveva
come «nazista» il governo di
Zelensky e «ribelli» da appoggiare i separatisti del Donbass: «Quando a capo dell’Associazione Partigiani c’erano i
partigiani veri — scrive il consigliere comunale Marcello
Carli — l’Anpi era una cosa seria». Carli si sfoga su Facebook, annunciando la sua
partecipazione alle celebrazioni della Resistenza, ma per
manifestare anche il suo disappunto: «Certo che sarò in
piazza ma ci andrò con la bandiera dell’Ucraina e con un bel
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Sui social

● La foto
pubblicata dal
consigliere
comunale
Marcello Carli
con l’attacco al
presidente
nazionale
dell’Anpi
● Il suo post
critico nei
confronti
dell’Anpi ha
suscitato molte
reazioni

cartello contro l’attuale presidente dell’Anpi». E spiega:
«Lo farò perché è una vergogna che a capo dell’Associazione Partigiani ci sia qualcuno che si è rivelato nei fatti un
sostenitore di Putin, uno che
dice che in Ucraina c’è un regime nazista, che la colpa è
sempre e solo degli americani, che la Nato va dismessa,
che l’Europa non deve dare armi alla Resistenza ucraina. Viva la Resistenza ma abbasso
Pagliarulo e quello come lui».
Mario Cossali, presidente dell’Anpi trentino, difende però
l’associazione: «Intanto vorrei
dire a Carli che va un po’ fuori
dal seminato. Ovvio che ora
alla guida dall’Anpi non ci siano partigiano storici, anche
per evidenti motivi anagrafici. Sul resto mi sembra che
l’attacco al presidente Pagliarulo sia un attacco a tutta
l’Anpi, che è un’associazione
libera, plurale, in cui il dibattito interno avviene alla luce
del sole». Cossali precisa il
suo punto di vista: «Io sono
con il popolo ucraino, con la
resistenza ucraina. Ma sono
anche per la pace, contro l’invio di armi. La stessa tesi di
Acli, Cgil e tante altre realtà
del pacifismo italiano».
Do. Ba.
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TRENTO Vasco Rossi promette
«lo spettacolo rock più potente, emozionante e festoso al
mondo». A un mese dal concerto del Blasco nell’area di
San Vincenzo di Mattarello —
in agenda il 20 maggio — il
rocker annuncia le prime novità del tour 2022, che si aprirà proprio a Trento: la band,
anticipa il cantante, sarà ancora più ampia, con una sezione di fiate di tre elementi
(tromba, trombone e sax)
«che renderà ancora più festosa la band».
Due ore e mezza di concerto, circa 28 canzoni: questa la
scaletta prevista anche il 20
maggio nel capoluogo. Per un
evento che lo stesso staff del
Blasco definisce «epocale per
la città di Trento, che vedrà la
sua quiete incontrare il popolo colorato del rock, con il loro entusiasmo e la voglia di un
po’ di gioia e di emozioni che
la musica sa dare. Sentimenti
totalmente ricambiati dal

Le prove

● Vasco Rossi
durante le
prove in vista
del prossimo
tour, che si
aprirà proprio
da Trento
● Il concerto in
città è in
agenda il
prossimo 20
maggio,
nell’area di San
Vincenzo di
Mattarello

Il progetto
● Il Comune ha
deciso di
realizzare un
nuovo edificio
al posto
dell’edicola
all’angolo di
piazza Fiera, di
fronte al
Torrione
● L’intenzione
è di ricavare
all’interno della
nuova struttura
una ventina di
bagni pubblici
● L’edificio,
che avrà forma
curva, è stato
disegnato per
creare una
continuità
proprio con il
vicino Torrione

Kom, che non sta più nella
pelle».
Si parte da Trento dunque,
con biglietti ancora disponibili, mentre nelle altre città le
date sono sold out. Ma nel capoluogo l’evento sarà doppio:
il 19 maggio infatti, per gli
iscritti al Blascofanclub ci sarà
la «Notte del soundcheck», la
sera della prova generale della
scaletta del concerto, regalata
gratis per il selezionatissimo
pubblico del fan club.
Intanto, in città ci si prepara all’appuntamento anche
con incontri informativi alla
popolazione, in vista delle
modifiche alla viabilità che
verranno messe in atto nella
giornata del concerto. Questa
sera alle 20.30 la prima serata,
in programma nella sala del
centro civico di via Verruca, a
Piedicastello, per i residenti
della circoscrizione del Centro storico-Piedicastello. Domani, alle 18, l’incontro per
San Giuseppe-Santa Chiara e
Oltrefersina nella sala polivalente di via Clarina. Martedì
26 aprile alle 19 sarà la volta
degli abitanti di Mattarello
(nella sala Perini di via Poli) e
infine lunedì 2 maggio alle
20.30 appuntamento per Ravina e Romagnano.
An. Pra.
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ui bandi del Pnrr il
Comune di Trento è
pronto a portare in
città un valore di quasi 50
milioni di investimenti,
che però sarebbero coperti
per circa 40 milioni e il
restante co-finanziamento
andrebbe trovato sul
bilancio. Di sicuro c’è solo
l’ex Sit, la rigenerazione
dell’attuale parcheggio che
si trasformerebbe in un
hub dell’intermobilità:
«Attendiamo le risposte
del governo sugli altri
bandi, ma su quello per
l’ex Sit — spiega
l’amministrazione — la
spesa di 20 milioni è stata
confermata ed è coperta
per intero. Per tutti i bandi
il fattore tempo è
estremamente decisivo».
Ma vediamo i dettagli. La
spesa complessiva degli
investimenti è di
47.878.506 euro, l’importo
finanziato dal Pnrr è di
39.723.028 euro e
l’importo co-finanziato —
che il Comune dovrà
sostenere — è di 8.155.478
euro. Per missioni, il totale
è così suddiviso: quasi 3,5
milioni su cultura, teatri e
giardini storici, quasi 14
milioni per la transizione
ecologica, 10,5 milioni per
ricerca e istruzione e 20
milioni per l’inclusione
sociale. Tra i progetti, oltre
a quello dell’hub dell’ex
Sit, quello per l’acquisto di
9 autobus elettrici a
emissioni zero: 4.717.406
euro tutti coperti dal Pnrr.
Sono previsti anche 10
piste ciclabili per un totale
di 6 chilometri: circa 6
milioni, ma coperti dai
finanziamenti del Pnrr
solo 1.730.000 euro,
mentre il restante è da
trovare a bilancio, dove
sono già stanziati per
questo 2,5 milioni. Ci
saranno interventi anche
sulle scuole. Un nuovo
nido a Villamontagna (+ 39
posti), la riqualificazione
di quello di Cristo Re (+15
posti), la riqualificazione
della scuola d’infanzia di
Villazzano con l’aggiunta
di una sezione, il
rifacimento della palestra
delle scuole De Gaspari di
San Pio X e l’adeguamento
sismico delle medie di
Cognola. Totale:
10.500.000 euro di
investimento, finanziati
dal Pnrr per poco più di 8
milioni, in cofinanziamento i restanti 2
milioni. Dal punto di vista
energetico saranno
riqualificati anche i teatri
Santa Chiara e Cuminetti:
intervento che vale
820mila euro, coperti
650mila e da trovare a
bilancio 170mila. E
riqualificazione anche per
i parchi di Gocciadoro e
Garbari: 2.581.000 euro di
lavori previsti, dal Pnrr
2.137.550, 443.550 euro in
co-finanziamento. Tra i
progetti presentati ai
bandi nazionali anche
l’ampliamento del centro
raccolta rifiuti di Povo —
1.970.000 euro coperti dai
finanziamenti Pnrr per
980mila euro, da trovare
quasi un milione — e
l’ammodernamento
dell’illuminazione
pubblica: 1.260.000 euro,
tutti coperti dal Pnrr.
Do. Ba.
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