
volta ristrutturato, l’ex carcere
di via Pilati possa servire l’am-
pliamento del tribunale in ma-
niera eccellente.
Per il presidente dell’Ordine de-
gli architetti, Alberto Winterle,
il ripensamento di Gilmozzi può
essere nocivo per la riorganiz-
zazione di quell’area della cit-
tà. «Una volta deciso come ope-
rare, il progetto va portato avan-
ti. Non vorrei che questo pas-
so indietro alla fine portasse a
un compromesso che non risol-
ve i problemi». Il professionista
incentiva quindi l’amministra-
zione a mantenere la linea già
stabilita, per non perdere anco-
ra tempo, facendo invecchiare
il progetto elaborato per il Po-
lo giudiziario.

cittadini di conoscere la strut-
tura. «Il riuso è una scelta vali-
da: in Italia ci sono molti esem-
pi di come valorizzare le ex
strutture di detenzione», con-
clude.
Anche Italia Nostra non può che
sorridere di fronte all’«apertu-
ra» di Gilmozzi. «Il carcere è co-
struito meglio del Palazzo di
Giustizia: ha rifiniture ricerca-
te e il fatto che sia in pietra lo
rende ancora più godibile», te-
stimonia Mayr, ex presidente di
Italia Nostra, anima della batta-
glia per evitare l’abbattimento.
«Sui pavimenti puoi accendere
un fiammifero, è ben isolato e
la struttura ha una sua dignità»,
aggiunge. Entrambe le associa-
zioni sono convinte che, una

la sezione Fai di Trento. «Lui mi
ha detto di aver ripensato alle
discussioni che abbiamo avu-
to assieme e di aver rivisto la
sua opinione».
Per il Fondo ambiente italiano
l’ex carcere è un’importante te-
stimonianza della storia archi-
tettonica della città. «Nel com-
plesso quella zona ha mantenu-
to il suo aspetto originario. Il
palazzo di giustizia e il carcere
austroungarico sono un tut-
t’uno. Demolire una parte signi-
fica rendere monca l’altra», sot-
tolinea Avancini.
Per il Fai il primo passo da com-
piere, nel caso l’ex carcere ri-
manesse in piedi, sarebbe quel-
lo di abbattere le mura che lo
circondano, per permettere ai

LAURA GALASSI

Il Fondo ambiente italiano (Fai)
e l’associazione ambientalista
Italia Nostra hanno tirato un so-
spiro di sollievo di fronte alle
dichiarazioni dell’assessore
provinciale ai lavori pubblici 
Mauro Gilmozzi, pubblicate ieri
su l’Adige. L’abbattimento del-
l’ex carcere, nelle parole dell’as-
sessore, viene messo in discus-
sione, così come l’accordo da
500 milioni firmato con lo Sta-
to nel 2002 per razionalizzare
le sedi statali a Trento.
Un passo indietro, che per le
due realtà associative, impegna-
te da un decennio in una batta-
glia dialettica e anche legale per
salvare l’ex struttura detentiva
(nella foto l’ingresso), ha un sa-
pore dolcissimo. Gilmozzi ha ri-
baltato la linea finora seguita
dalla Provincia, che a fine 2011
aveva approvato il progetto ese-
cutivo per la costruzione del
nuovo polo giudiziario. 
Dopo la sentenza del Consiglio
di Stato che l’anno scorso ave-
va respinto il ricorso del Fai, le
due associazioni erano vicine
alla possibilità di rassegnarsi
nel vedere il carcere di via Pila-
ti demolito. Con le dichiarazio-
ni dell’assessore ai lavori pub-
blici lo scenario cambia. «Ho
parlato immediatamente con
Gilmozzi», esordisce raggiante 
Delia Avancini, presidente del-

Dopo una battaglia decennale
il Fondo ambiente italiano
applaude il ripensamento
dell’assessore provinciale

L’Ordine degli architetti invita 
la politica a seguire l’idea originaria
«Temiamo un compromesso
che non risolva i problemi»

IL PROGETTO

L’ex carcere è salvo
Gli ambientalisti esultano
Italia Nostra festeggia il passo indietro di Gilmozzi
Il Fai: «Togliamo le mura e mostriamolo alla gente»

Un tutt’uno

La demolizione
renderebbe monco 
il Palazzo di giustizia

Delia Avancini

Opera di pregio

L’edificio di via Pilati
è costruito meglio
del  Tribunale

Paolo Mayr

Agire in fretta

Per quella zona 
non c’è più tempo 
da perdere

Alberto Winterle

GIOVANI COOPERATORI

Cetto: «Prendeteci sul serio»
Cambiamento è la parola usata dalla neo pre-
sidente dei Giovani cooperatori trentini, Ele-
na Cetto, per definire l’attività e gli obiettivi
che hanno impegnato l’associazione nel 2012.
Un tema che la presidente (nella foto) ha svi-
luppato nella sua relazione all’assemblea de-
gli oltre 200 soci che si è riunita venerdì nel-

la sede del consorzio Sait. «I giovani non hanno bisogno
solo di valori, ma è indispensabile vengano riconosciuti
come persone in grado di assumersi le loro responsabili-
tà», ha detto. L’assemblea è stata anche occasione per con-
frontarsi sui progetti del 2013. Tra questi «Estate liberi»,
un’offerta in collaborazione con «Libera» per promuovere
i principi della cooperazione all’insegna della legalità.
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ASSOCIATO

SAN ROCCO vende bifami-
liare in splendida posizione,
con terreno mq 850 con
ampi garages e cantine
EURO 750.000,00 Classe G
> 270 KWh/mq 

SARCHE vende nuove
case a schiera anche di
testa con ampi giardini
privati a partire da Euro
290.000,00 classe ener-
getica B

TRENTO CITTA’ e DINTORNI affitta appartamenti diverse metrature anche per studenti 
CENTRO STORICO vende appartamento su 2 piani composto da ingresso, salone, cucina, 2 bagni,
3 camere. Posizione tranquilla. Certificazione in corso. 
VIA VOLTA vende appartamento composto da ingresso, sala, balconi, cucina abitabile, 2 came-
re, doppi servizi (di cui uno finestrato), ripostiglio, cantina Euro 310.000,00  più garage certifica-
zione energetica in corso  
LASTE vende in nuova villa mini appartamento a piano terra con giardino – terrazzo ottima espo-
sizione, splendide finiture, garage e posto auto Classe B  
ZONA CLARINA cede nuda proprietà di appartamento di mq 115 composto da soggiorno, cucina,
2 camere, bagno, 2 balconi, ripostiglio, cantina, parcheggi condominiali. EURO 155.000,00  IDEA-
LE PER INVESTIMENTO
VIA DEI TIGLI vende appartamento mq 115 composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere grandi, servizio finestrato, 2 balconi, cantina, soffitta, posto auto euro 205.000,00 tratta-
bili 
COGNOLA CASA A SCHIERA ampia e panoramica vende, composta da soggiorno, zona notte,
mansarda, piano seminterrato con garage più locali accessori e giardino certificazione energetica
in corso 
VIA DELLA COLLINA vende appartamento con ottima vista posto su 2 piani composto da soggior-
no, cucina, 2 camere, studio, bagno, lavanderia, 2 ripostigli, 2 garages, facilmente divisibile in 2
unità certificazione energetica in corso
VIA DEGASPERI vende attico composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 o 3 camere, doppi
servizi, ripostiglio e garage Euro 390.000,00 Classe F 165 KWh/mq anno
GARAGES IN AFFITTO via Rosmini, via Gocciadoro , Corso Buonarroti 
OCCASIONE SARDAGNA vende in nuova ristrutturazione ampio mini appartamento con
terrazza/giardino, soggiorno, zona cucina, 1 camera, cabina armadio e bagno Classe D 138 KWh/
mq anno e appartamento con salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno, lavanderia e terrazzo
Classe C KWh/ mq anno 
TAVERNARO vende attico, con splendida vista panoramica, composto da salone con ampio ter-
razzo, cucina abitabile 3 camere 2 servizi 2 garages  per 3 – 4  auto e cantina classe E 164 kwh/
mq anno 
VIA TARAMELLI  vende in piccola palazzina appartamento di mq 150 composto da salone, cuci-
na abitabile, 3 camere, 2 bagni con possibilità di 2 garages   Classe G > 270 KWh/mq EURO
300.000,00 con 1 garage più 15.000,00 euro per 2° garage  
VIA PIETRASTRETTA vende villetta singola con giardino e garages euro 700.000,00  Classe G
>270 KWh/mq anno 
MARTIGNANO vende casa a schiera con giardino Euro 360.000,00 Classe G KWh/ mq 106,4
anno  
VIA MONTELLO vende porzione di casa mq 150 indipendente con giardino, garage, ampia canti-
na Euro 700.000,00 Classe D >106,75 KWh/mq 
BLEGGIO SUPERIORE vende casa indipendente antica con affreschi e particolari artistici di pre-
gio, mq 500 circa + altri 300 di avvolti e cappella con giardino privato mq 500. Euro 310.000,00 
VILLAMONTAGNA vende porzione di casa completamente ristrutturata e indipendente con splen-
dida vista sulla città composta da terrazza/giardino privato, avvolti, stube, salone cucina 3 bagni 4
stanze balconi Classe C 64,8  KWh/mq anno 
MONTE TERLAGO vende villa singola con mq 600 di giardino molto ber rifinita ed esposta Classe
G 255,2 KWh/mq anno 
anno 

TAVERNARO vende a piano terra con 200 mq circa di giardino, spazioso appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, taverna, 2 cantine e garage  classe F 165
KWh/mq anno 
ZONA PANORAMICA VENDE ATTICO ampia metratura con splendido terrazzo e garages Classe D
110KWh/mq anno 
MINI APPARTAMENTI vende   PALAZZO GIULIA,  VIA GOCCIADORO, VIA MARIGHETTO,  V.LE
VERONA, VIA DEGASPERI, TRIDENTE, POVO E GARDOLO da Euro 140.000,00 Classe G >270
KWh/ mq anno 
ZONA TRIDENTE vende mini appartamento in recente recente palazzo  Classe C 62 KWH/mq anno 
ATTICO in via Manci con ampia terrazza composto da salone, cucina, 3 bagni, 5 locali , cantina e
doppio ingresso Classe G >270 KWh/mq  anno 
VIA MARIGHETTO vende luminoso ultimo piano composto da ingresso, soggiorno/cucina, 3
camere, 2 bagni, 3 balconi, garage, ampia cantina e posto auto condominiale Classe G >286
KWh/ mq anno 
VIA OSS MAZZURANA vende da ristrutturare MQ 150  con vari ingressi e  balcone 
ROMAGNANO Vende in nuova splendida realizzazione certificata casa clima immersa nel verde
con giardino privato 
LEVICO vende appartamenti di varie dimensioni in piccolo palazzo ristrutturato a nuovo a partire
da Euro 110.000,00 compreso posto auto di proprietà Classe G >270 KWh / mq anno 
SUSA' DI PERGINE vende ben rifinito mini appartamento disposto su 2 piani con posto auto
Classe C 60 KWh/mq anno 
VATTARO euro 120.000,00 vende ampio mini appartamento ristrutturato e arredato con balcone
Classe D 110 KWh /mq anno 
DENNO vende affascinante casa del 700 in centro da ristrutturare con arco in pietra, salone con
bifore disposta su 3 piani da 130 mq ciascuno e 130 mq di avvolti più cantina e giardino privato
di 300mq 
VIGOLO BASELGA vende terreno agricolo pianeggiante di mq 1640 
SUSA’ DI PERGINE vende terreno edificabile mq 600 Euro 165.000,00
LAMAR DI GARDOLO vende capannone mq 300 o 600 con ampio cortile privato , ideale per inve-
stimento 
VIA GUARDINI vende ufficio di mq 200 con 2 ingressi e 2 garages e posti auto in cortile condo-
miniale 
UFFICI in affitto di varie metrature dai 70 ai 400 mq in centro, in città o a trento nord 
Zona tra RIVA e VARONE vende ultimo piano in casa di 2 unità con giardino privato 
CENTRO STORICO TRENTO vende negozio 50 mq ad euro 200.000,00 
BAR cede o in gestione  in centro storico ben avviato ottima posizione  
NEGOZI in centro storico e al TOP CENTER e BREN CENTER affitta o cede per ogni esigenza 
NEGOZIO VIA BRENNERO vende o affitta mq 200 fronte strada
UFFICIO vende in via Brennero mq 200 con parcheggi privati e garages
CAPANNONE VIA MACCANI affitta/vende mq 1100 ristrutturato con parcheggi e piazzale
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MELTA vende appartamenti
Mini, 2 o 3 stanze in Cooperativa
con Mutuo Provinciale
Agevolato e Contributo a Fondo
Perduto. Certificazione casa
clima. Esempio: appartamento
2 stanze Euro 165.300,00 +
euro 313,00  al mese 
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