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L’architetto Gregotti ha illustrato la sua ipotesi ai proprietari delle aree e all’amministrazione comunale

Torri da 15 piani a Trento Nord
Saranno quattro, collocate nei punti meno inquinati
di FRANCO GOTTARDI
Quattro torri di altezza compresa tra i dodici e i quindici
piani, po ste ai margini delle
aree ex Sloi e ex Carbochimic a, e in mezzo un sistema di
piazze, di verde e di soluzioni
tese a rendere unitario il comparto , superando l’o stac o lo
rappresentato dalla ferro via
del Brennero, che taglia a metà
il lotto. È a grandi linee questo
il progetto di Vittorio Gregotti
sulle aree di Trento Nord. Una
soluzione illustrata ieri dal famo so arc hitetto milanese ai
pro prietari dei terreni e all’amministrazione comunale,
rappresentata dal sindaco, dall’assessore Andreatta e dal presidente del consiglio comunale Dalla Fior.
L’incontro è durato poco più
di due ore. Si è tenuto a Tren-

Una panoramica delle aree ex Sloi, in alto, ed ex Carbochimica.
to ma lo ntano da sedi istituzionali e occhi indiscreti. L’accordo prevede che l’architetto venga a mostrare le carte in

c o mmissio ne urbanistic a il
prossimo 31 maggio o, in caso
di impegni, il 17 giugno. Per ora
dunque bocche cucite. Impos-

sibile estorcere ai protagonisti
i particolari. Ci sono però una
conferma e una novità. La conferma è che si costruirà in altezza, la novità che i quattro
palazzoni poggeranno le basi
nei punti meno inquinati delle
inquinatissime aree. Si parla
della zona di proprietà Podini,
immediatamente a sud del confine della Sloi, della parte più
meridio nale della Carbo c himica, di quella più a nord, a ridosso del complesso del Magnete e dell’angolo nord-ovest
del comparto. È una scelta che
attraverso la pro c edura dell’analisi di rischio, prevista dal
decreto Ronchi, dovrebbe permettere di realizzare residenze intervenendo nella bonifica
quel tanto che basta per scendere sotto le tabelle di riferimento. Ciò non significa che
dalle altre parti non si farà il disinquinamento , c o sa c he ri-

sulterebbe inaccettabile, ma
che comunque ci si potrà muovere più agevolmente facendo
quadrare i conti.
Ci sarà tempo e modo per disc utere ampiamente le so luzioni urbanistiche prospettate
quando si conosceranno i dettagli dell’operazione. Certo fin
d’ora fa discutere l’idea di scegliere i destini urbanistici di
una zo na so prattutto in funzione della sostenibilità eco nomica di una bonifica ma anche di un’operazione immobiliare privata, che come tale dovrebbe essere caratterizzata
dall’investimento e dal rischio
imprenditoriale. Giuseppe Filippin, consigliere comunale leghista e vicepresidente della
commissione urbanistica, commenta co sì: «La scelta architettonica di fare delle torri di
per se può essere un’ipotesi,
ma a patto che sia una scelta

di tipo funzionale e non legata
esclusivamente alla necessità
di finanziare la bonifica». Il problema in questo caso potrebbe essere quello di fare volumi
senza neanche sapere se il mercato e le ragioni della buona
urbanistica richiedano in questo momento quei volumi. «Ma
forse non è un caso - aggiunge
maliziosamente Filippin - che
l’amministrazio ne co munale
abbia cancellato dai bilanci la
realizzazione del polo degli uffici sull’area ex Sit. Non mi stupirei se tra qualche anno quegli uffici dovessero essere sistemati all’interno di una delle torri di Gregotti». L’assessore Andreatta per o ra no n replic a, rispettando rigo ro samente la linea del silenzio. Ma
tra qualc he settimana materiale su cui discutere ce ne sarà
probabilmente parecchio.

Si è svolto ieri sera il dibattito di Alleanza nazionale sulla droga, che fu impedito dai giovani del Social Forum
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Neve e valanghe

forti. «Abbiamo un aumento del
35% degli assistiti al Sert. Anche
don Gelmini sostiene che non c’è
differenza fra droghe leggere e
droghe pesanti. Duro anche il
giudizio di Antonio Coradello.
«Non esiste un diritto a drogarsi», ha detto. «La droga uccide e
grava in maniera pesante sulla
spesa sociale. Bisogna opporsi
agli uccellacci della droga libera». Giuse ppe Basile di Voce
Amica ha riconosciuto nella legge Fini alcuni aspetti positivi, come la valorizzazione del volontariato e il fatto che la stragrande maggioranza dei drogati inizia con droghe leggere. Anche
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Da venerdì 21 maggio ore 19
a martedì 25 maggio ore 19
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POLIZIA
CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO ALPINO

abbastanza ingente.
«Legge Fini contro ogni droga»
era il tema della serata. Un confronto sul nuovo disegno di legge Fini per reprimere il consumo
di stupefacenti a cui hanno preso parte, oltre a Marco Zenatti e
Antonio Coradello di An, Giuseppe Basile, responsabile della comunità Voce Amica, Valerio
Costa per oltre vent’anni responsabile del Sert, Francesca
Ferrari dell’Associazione famiglie, e Pierangelo Giovanetti, inviato dell’Adige.
Zenatti ha ribadito che il problema della droga è forte anche
in Trentino e richiede risposte

• FOTOGRAFARE
Imparare a fare fotografie in
fabbriche, cave e laboratori artigiani della Valsugana e del Tesino. L’appuntamento è con il
fotografo Ernesto Fantozzi per
oggi e domani. Oggi alle 8.30 ritro vo all’Apt di Bo rgo Valsugana per poi visitare i luoghi
oggetto del laboratorio. Alle 18
verrà inaugurata la mostra "Vi-
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE E GIUDIZIALI
INFEDELTA’ - DIVORZI - AFFIDO MINORI - DIPENDENTI SLEALI
PERIZIE DATTILO CALLIGRAFICHE

 0461 23 90 90

In b reve - Avvis i
ver quotidiano" di Ernesto Fantozzi e "Il tempo sospeso" di
Luca Chistè in Municipio. Domani altre riprese a Castello Tesino. Quota di partecipazione:
60 euro Iscrizioni entro oggi
all’Apt Lagorai di Castello Tesino (0461/593322).

• FARMACIE
- Al mattino tutte aperte ad eccezione delle comunali di via
Vittorio Veneto e Clarina.
- Nel pomeriggio aperte: Gallo (in servizio continuato) - S.
Bartolameo - S. Chiara - Sopramo nte - Mattarello - Gardo lo

via Dante.
- Domani, oltre alla farmacia
Gallo (in servizio continuato
diurno e notturno), aperta in
appoggio dalle 8 alle 13 la farmacia di Sopramonte.
• CARBURANTI
Api - via Livio Druso; Esso Gardolo (lato ovest - Ss 12); Ip
- Mattarello (Ss 12); via Manzoni 39

So r ris i - Annivers a ri - E ...o ggi s p o s i!
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238939

NUM ERI UTILI

• Dal Cile natale che lo ha visto sgambettare allegramente, al
Trentino ove sgambetta in tutt’altro senso. Nell’arena tanto griso quanto fiero e deciso ...trascinatore dei «Random boys» sin
nella fatidica Serie C. Salvando i cavoli ma non le capre. ...Cin cin
e un mare di auguri e complimenti a Gigi Luis Gennara.
• A Giorgio Giacomuzzi che oggi compie 80 anni, tantissimi auguri per questo meraviglioso traguardo da chi ti vuole bene....anzi,
già che ci siamo, tanti auguri anche alla moglie Vittoria che dopodomani, lunedì 24 maggio, di anni ne compie 66. Giampietro
e Loretta, Andrea, Mery e Andrea.

• A Silvio e Silvia Poletti che domani festeggiano il loro 45° anno di matrimonio! Tantissimi "governi" si sono succeduti in questo mezzo secolo, ma nessuno si è mai rivelato così unito e longevo come il vostro. Sarà forse per merito della comune passione per la montagna e il buon mangiare! Vi auguriamo di trascorrere insieme un futuro altrettanto costellato di amore e Gulasch
Suppe! Con immenso affetto, la vostra Laura, con Livia e Fabio.
• Oggi, nella chiesa di Sopramonte, alle 10.30, Tiziana e Saul coronano il loro sogno d’amore. Felicitazioni e auguri da tutti i parenti e gli amici.

Soluzioni del Futuro

Ritiro

dell’USATO
G Divani
Cucine
SCONTANDOLO
G Soggiorni
Camere
dal NUOVO!
G Bagni
Camerette
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MUNICIPIO
• Ufficio relazioni
con il pubblico
800-017615
• centralino
884111
• servizi sociali
884477
• Vigili Urbani
916111
884430 - 884431
• multe
884420/1/5/6
• raccolta mat. ingombrante 362460
• canile
826798
• Servizio veterinario 823204
• Atesina
821000 - 983627
• Fs informa
892021
• Aeroporto VR 045/8095666
• Telefono amico
981381
• Telefono azzurro
19696
• Violenza alle donne 220048
• Club Alcolisti
in trattamento 3886677889
• Denunce piccoli reati 910100

30801001
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Zenatti rilancia la sua proposta. Costa: la legge Fini peggiora le cose
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«Il tampone agli studenti ci vuole»

se ha avvertito che l’80% dei giovani si è fumata uno spinello, ma
questo non vuol dire che siano
tossicodipendenti. Valerio Costa ha invece evidenziato come
la legge Fini peggiori la situazione attuale e non aiuti a combattere efficacemente le tossicodipendenze. «Dobbiamo spostare
l’attenzione dalla droga alla persona», ha detto. «Quando si fa
uso di sostanze, c’è una carenza
dell’io ed è su quella che bisogna lavorare. Equiparare tout
court droghe leggere e pesanti
non migliora le cose. E poi prima di tutto fa tutelata la persona». Pierangelo Giovanetti ha
insistito invece sul rischio che
la legge sia inefficace ma riempia solo le carceri di consumatori di droghe leggere, e sul fatto che lo Stato non può diventare Stato etico, decidendo ciò che
è bene per il singolo, ma deve
prevenire ed educare.
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«Il tampone a scuola per accertare se gli studenti fanno uso
di droga ci vuole. Sono le stesse
famiglie a chiederlo». Così ieri
sera Marco Zenatti, presidente
di Alleanza nazionale, ha rilanciato la sua proposta di uno stick
enzimatico da inserire a contatto con la lingua per accertare se
gli studenti si drogano o no. Il
lancio ufficiale della proposta è
avvenuto all’interno del dibattito sulla droga, organizzato da Alleanza nazionale, che si è svolto
ieri sera all’Hotel America. La tavola rotonda fra operatori del
settore, politici e giornalisti, era
già stata programmata per il 6
maggio scorso. Non si tenne per
il picchettaggio dei giovani del
Social Forum e di Tanaliberatutti. Ieri sera il confronto si è svolto regolarmente, senza incidenti e senza la presenta dei Disobbedienti, anche se lo spiegamento delle forze dell’ordine era

TRENTO

IL COMUNE
INFORMA
"INFOTRENTO"
SU RADIO
DOLOMITI
Ogni giorno, su Radio Dolomiti, va in
onda "InfoTrento",
notizie sul traffico,
la mobilità, l'accesso ai servizi e agli
uffici pubblici.
Si tratta di brevi flash informativi, di
circa un minuto e
mezzo, in programma alle ore 7,05; 8
e 17,05.
Queste le frequenze di Radio Dolomiti per ascoltare
"InfoTrento" in città:
99.2; 99.6; 101.1.
E' un'iniziativa del
Comune in collaborazione con Radio
Dolomiti.

