
ISTITUZIONI

«Urgente mettere mano
al sistema di riscaldamento
ad aria, non più a norma»

Sabato pomeriggio su corso
Rosmini, tra i cittadini
contrari all’apertura del
cantiere della riqualificazione
dell’ex stazione delle
corriere, Mauro Previdi non
c’era. Un’assenza rumorosa,
quella del capogruppo dei
Verdi in Consiglio, alla
condanna dell’«ennesima
colata di cemento nell’ultima
area pubblica non edificata
del centro di Rovereto».
«Non condivido né merito né

metodo di questa protesta -
spiega -. Da 40 anni il sito è
un pugno nell’occhio del
centro, da 40 anni si parla di
riqualificarlo, e finalmente
qualcosa si sta facendo.
Forse non è proprio quello
che ci si poteva augurare,
anche io penso che uno
spazio libero, ampio, a favore
della città ci poteva stare.
Ma la definizione del
progetto non è stata una
partita in mano al Comune,

visto che ci si è dovuti
affidare ai privati per i fondi.
E poi, se davvero covava un
malessere tale riguardo al
progetto, andava espresso
prima. Non condivido
peraltro il discorso della
“cementificazione” del
territorio. Anche io sono
assolutamente contrario ad
ogni erosione ulteriore del
territorio agricolo, ma qui
stiamo parlando di edificare
dove è già ora edificato,

insomma quell’“intervenire
solo sul costruito” che
proprio noi Verdi abbiamo
sempre indicato come metro
da seguire». In ultimo, una
considerazione politica: «I
Verdi non devono finire con
l’essere identificati come
quelli che dicono solo “no”.
Dobbiamo saper essere
propositivi, sia sui temi
economici, come lo sviluppo
dell’indotto “green”, sia sui
temi sociali».

LUCA NAVE

Tra impianto di climatizzazione, ri-
scaldamento con connessione alla re-
te del teleriscaldamento, arredi della
sala assembleare, impianti elettrici e
migliorie agli isolamenti, per mettere
a nuovo la sede della Comunità della
Vallagarina, in via Tommaseo a Rove-
reto, serviranno precisamente 689mi-
la euro.
«L’edificio non è certo nuovo e si è in-

e non in linea con le possibilità di ri-
sparmio energetico presenti al gior-
no d’oggi. Sempre in questa prima fa-
se andrà portato avanti anche l’inter-
vento alla pavimentazione del piazza-
le che, in parte, funge da copertura
proprio dell’interrato. Si sono mani-
festate delle perdite e urge rifare l’iso-
lamento».
I progetti sono stati approvati in linea
tecnica e l’imputazione delle relative
spese a bilancio avverrà con provve-
dimenti successivi. Dunque la cifra
complessiva non sarà spesa o impe-
gnata tutta insieme, conformemente
alla scelta di procedere per lotti, spie-

gata dal presidente.
Nel dettaglio, il progetto esecutivo
per il rifacimento integrale degli im-
pianti elettrici e impianti speciali (il-
luminazione, audio, registrazione, vi-
deoproiezione, rete informatica) del-
la sala assembleare richiederà una
spesa complessiva di 170mila euro,
di cui 127mila a base d’asta e 43mila
per somme a disposizione dell’ammi-
nistrazione.
Quanto agli arredi della sala, si stima
una spesa di 244mila euro, di cui
192mila a base d’asta e 52mila per
somme a disposizione dell’ammini-
strazione.
Il progetto esecutivo di riqualificazio-
ne dell’impianto termico comprende
anche lo studio di fattibilità per un
eventuale collegamento alla rete di
teleriscaldamento; serviranno 214mi-
la euro, di cui 156mila all’asta e 58mi-
la per somme a disposizione dell’am-
ministrazione.
Climatizzazione ai piani. Costerà 61mi-
la euro, di cui 45mila per somme a ba-
se d’asta e 16mila per somme a dispo-
sizione dell’amministrazione.

La lista della spesa

Per la sala assembleare le spese
più ingenti: per gli impianti
elettrici e speciali (illuminazione,
audio, registrazione,
videoproiezione, rete informatica)
170mila euro e per gli arredi
244mila euro. Per l’impianto
termico, con eventuale
collegamento al teleriscaldamento,
serviranno 214mila euro.

Presidente

Il progetto è unico,
ma gli interventi saranno
scaglionati nel tempo

Stefano Bisoffi

teso prendere in mano tutto il com-
parto a livello progettuale, per avere
un quadro generale di tutti i lavori da
apportare. L’effettiva realizzazione de-
gli interventi avverrà poi per lotti suc-
cessivi» spiega il presidente dell’ente
Stefano Bisoffi, che continua sottoli-
neando che «questi lavori erano già
stati pianificati da anni, e sono stati
condivisi con l’assemblea. Quelli più
urgenti riguarderanno il riscaldamen-
to della parte interrata, che compren-
de la sala assembleare e alcune altre
sale presenti allo stesso livello. L’at-
tuale impianto, ad aria, è vetusto e
non più a norma, è anche rumoroso

Comunità, lavori per 689 mila euro
Al via la ristrutturazione della sede di via Tommaseo IN BREVE

CIRCOSCRIZIONE NORD
� Questa sera alle 20.30 presso il
centro civico Brione di via Silvio
Pellico n.16 è convocato il primo
consiglio circoscrizionale del 2014.
All’ordine del giorno anche l’incontro
con l’assessore ai Traporti Giuseppe
Bertolini per per la proposta di
modifica del percorso della linea A
(Pollicino) a servizio del nuovo
parcheggio in via Tonetti in
prossimità dello Stadio Quercia.
IL GIORNO DEL RICORDO
� Sarà celebrato anche in città il
giorno del ricordo, in memoria della
strage delle Foibe. Oggi alle 10 sarà
celebrata la S. Messa nella chiesa di
Santa Caterina, mentre alle 11 sarà
deposta la corona in largo Vittime
delle Foibe. Organizza l’associazione
Venezia Giulia e Dalmazia. Per
informazioni: luisa.canal@unitn.it.
IL «CASO FRISINGHELLI»
� Rachele Lorandi, membro del
direttivo del Pd di Rovereto, prende
pubblica posizione in difesa del
consigliere comunale dell’Upt
Ornella Frisinghelli, recentemente
oggetto di un attacco da parte della
collega congliere della Lega Mara
Dalzocchio. Desidero esprimere
come cittadina e membro del
direttivo Pd tutta la mia stima nei
confronti della consigliera
Frisinghelli. Ho avuto modo di
conoscere Ornella in questo ultimo
anno e l’onore di lavorare con lei su
alcuni progetti, qualcuno ancora in
cantiere. Riconosco in Ornella
entusiasmo e disponibilità, con
rigore e serietà porta avanti il suo
incarico, è una delle rappresentanti
amministrative, forse la prima fra
tutti ad amare la città di Rovereto».

«Russia - Europa, la sfida del terzo millennio». Sabato il convegno
Sarà Alexey Komov (nella foto), amba-
sciatore russo all’Onu del Congresso
mondiale delle famiglie (Wcf) l’ospite
d’onore di una serata in programma
sabato prossimo alle 20.30 presso la
Fondazione Cassa di risparmio di Tren-
to e Rovereto in piazza Rosmini. L’in-
contro, aperto a tutti ed organizzato
dall’associazione culturale «La Torre»,
dal titolo «Russia ed Europa, la sfida

del Terzo Millennio», tratterà vari temi
di carattere geopolitico, economico e
culturale riguardanti la posizione del-
la Russia nel mondo ed i suoi rappor-
ti con l’Ue. Unione europea verso la
quale Komov è notevolmente scettico,
tanto da definirla, in una recente inter-
vista, un’organizzazione che «vuole es-
sere un sistema autoritario, che annul-
la i popoli e le loro peculiarità. Non ha

caso si stanno cercando di smontare
gli elementi del cristianesimo, che fan-
no parte della tradizione e cultura dei
popoli europei». Parteciperanno alla
serata anche Lorenzo Fontana, euro-
parlamentare capo delegazione del mo-
vimento Lega Nord e Paolo Taufer,
esperto di geopolitica e autore di nu-
merosi studi che riguardano il ruolo
della Russia nello scacchiere mondiale.

L’intervento |  Ex stazione corriere, Previdi diserta la protesta: «Non è questa la battaglia per il territorio»

«I Verdi non devono dire solo “no”»

Carnevale |  Tradizione rispettata, in centinaia hanno gustato la pasta e l’orzetto offerti dal comitato

Il clima grazia S. Giorgio, tutti alla maccheronata
Ci hanno creduto fino in fondo e alla fine il
tempo li ha graziati regalando loro una gior-
nata di tregua dalla pioggia. Così il comita-
to maccheroni di San Giorgio ha potuto ce-
lebrare una giornata di festa in grande stile.
La 46esima edizione della «Grande Macche-
ronata» ha infatti attirato moltissimi rovere-
tani e lagarini (anche il sindaco di Rovereto
Andrea Miorandi, a sinistra in foto) che han-
no potuto gustare l’orzetto e i maccheroni.
Ma i veri protagonisti, come in ogni carne-
vale che si rispetti, sono stati i bambini, che
nel pomeriggio hanno dato vita alla sfilata
delle mascherine, a conclusione di una ma-
nifestazione riuscitissima.
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A fianco la sede in via Tommaseo
Sotto il palazzo visto da via Manzoni
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