
FABIO PETERLONGO

TRENTO.  Il  collegamento  Tren-
to-Bondone entra  ufficialmente 
nel Piano regolatore del Comune 
di Trento. Ma nell’ordine del gior-
no presentato da Maestri (delega-
to per il Bondone) scompare l’ag-
gettivo “funiviario” sostituito da 
quello “veloce”. È Biasioli, al mo-
mento  del  voto,  a  chiedere  di  
espungere il riferimento alla funi-
via, facendo infuriare la Lega, che 
minaccia di non votare e di torna-
re in  commissione.  Pattini  e  lo  
stesso Maestri ricuciono e si trova 
l’alternativa  in  extremis,  dopo  
una serata in cui  sembrava che 
tutto fosse filato liscio. Sarà istitui-

ta anche una cabina di regia per il 
Monte Bondone.

Il progetto

L’ipotesi più suggestiva prevede 
la costruzione di un ascensore ma-
gnetico Trento-Sardagna e di due 
tratte di funivia che raggiungeran-
no Vaneze e Vason, per un costo 
tra i 45 e i 60 milioni. Ancora aper-
te le incognite sui dettagli tecnici 
e l'apporto dei privati. Il master-
plan ipotizza un costo di 17 euro 
per biglietto, giudicato da alcuni 
troppo oneroso.  Il  centrodestra  
pone l'accento sul rilancio del set-
tore alberghiero, mentre il  M5s 
solleva obiezioni non sull'oppor-
tunità dell'opera, cui si dice favo-
revole, ma sui troppo frequenti ri-

pensamenti progettuali.

Il sindaco: “Era nel nostro pro-

gramma”

Il sindaco Alessandro Andreatta 
rivendica il risultato: «La promo-
zione del Bondone era nel nostro 
programma e ha ritrovato centra-
lità nel dibattito anche tra le per-
sone. Il Bondone va considerato 
come una parte della città nella 
sua interezza, fin sulle Tre Cime e 
per  tutto  l'anno».  L'assessore  
all'ambiente  Corrado  Bungaro:  
«Ci incontreremo con il governo 
provinciale entro fine mese per di-
scutere i dettagli tecnici». Il con-
sigliere delegato allo sviluppo del 
Bondone Dario Maestranzi (Patt) 
ha delineato il  percorso che ha 
portato al masterplan: «Abbiamo 
raccolto le idee dei soggetti più 
qualificati,  soprattutto  privati,  
sviscerando le idee più differenti. 
C'è stato una partecipazione sen-
za precedenti». Il consigliere Al-
berto Pattini (Patt) introduce la 
mozione: «È un appuntamento 
con la storia, rappresenta l'oppor-
tunità di mettere pace tra la mon-
tagna e la sua città».

Non sia solo sci

Paolo Serra (Pd) pone dei paletti 
per lo sviluppo: «Il Bondone non 
deve essere inteso solo come luo-
go per sciare, ma come una desti-
nazione per percorsi di trekking 
naturalistico,  storico o cultura-
le». Stefano Osele (Lega): «È il  
momento di rischiare con un pro-
getto ambizioso. Ma serve un bu-
siness-plan  pubblico-privato,  
perché il peso sulle casse pubbli-
che non sia eccessivo». Andrea 
Merler (Civica Trentina): «Se og-
gi siamo in grado di andare avanti 
è grazie al nuovo approccio della 
giunta Fugatti, le amministrazio-
ni precedenti hanno accumulato 
solo  ritardi».  Andrea  Maschio  
(M5S) respinge l'etichetta di “No 
Funivia”: «Non siamo contro l'o-
pera, ma avanziamo delle rifles-
sioni su un progetto che costerà 
molto denaro pubblico. Sono le 
amministrazioni che hanno go-
vernato finora ad aver trascurato 
il Bondone, rendendolo il “bor-
dello” che è, non noi».

Meno “cannoni” e meno auto

Approvata dall'aula con 25 voti a 
favore, 3 contrari, 4 astenuti, la 
mozione del consigliere Marco Ia-
nes (Verdi) che proponeva limita-
zioni all'innevamento artificiale e 
un progressivo blocco del Bondo-
ne al traffico di autoveicoli.

TRENTO. Meteo permettendo, nel 
prossimo week end che domeni-
ca “mette in campo” la fiera di 
San Giuseppe, ci sarà la pacifica 
ma imponente invasione per la  
prima grande festa di primavera; 
le stime parlano di almeno 100 mi-
la persone a Trento. 

L’evento avrà inizio alle 7 e pro-
seguirà fino alle  19,  snodandosi  
lungo le vie del centro cittadino 
con oltre 600 bancarelle e spazi 
per le associazioni di volontaria-
to. In piazza Duomo e via Rosmini 
saranno presenti gli espositori di 
fiori, piante e prodotti dell’agri-
coltura, mentre le associazioni di 
volontariato saranno nelle vie Ga-
ribaldi, Mazzini, Oss Mazzurana 
ed in piazza Pasi. 

Divieti con rimozione forzata

Per permettere il regolare svolgi-
mento dell'iniziativa - come illu-
strato  dall’assessore  Roberto  

Stanchina e dal commissario capo 
della Polizia locale Mauro Eccel - 
è stata decisa l'istituzione del di-
vieto di transito, sosta e fermata 
con rimozione forzata per tutta la 
giornata di domenica, dalla mez-
zanotte fino al termine delle ope-
razioni di sgombero e pulizia stra-
de, sulle vie o piazze interessate 
dalla Fiera. 

Vigili contro ladri e “abusivi”

La polizia locale assicurerà i neces-
sari servizi di viabilità e controllo 
dell’area di mercato, impiegando 
in totale 85 agenti, con un contin-
gente riservato al controllo e ge-
stione delle attività commerciali, 
compresi  gli  “spuntisti”,  due  
squadre per la viabilità, il pronto 
intervento ed il rilievo incidenti 
ed è stato predisposto anche un 
servizio finalizzato alla prevenzio-
ne dell’abusivismo commerciale 
ma anche dei furti con l’impiego 
di agenti in abiti civili. Il coordina-
mento è garantito da un funziona-
rio e due Commissari.

Il personale della centrale ope-
rativa, che gestisce le trasmissio-
ni radio con gli agenti ed il traffico 

telefonico con la cittadinanza, è 
stato incrementato, con la presen-
za in sala radio di tre operatori per 
turno  di  servizio.  Per  urgenze  
contattare lo 0461 899111; utile an-
che l’app gratuita da scaricare sul-
lo smartphone Shelly. 

In piazzale Sanseverino prose-
gue il parco divertimenti, in atti-
vità fino al 24 marzo; le giostre so-
no  aperte  nei  feriali  dalle  
13.30-23, festivi e prefestivi 9-23.

Doppio evento a Trento Fiere

Sabato  e  domenica,  inoltre,  si  
svolgeranno  nei  padiglioni  di  
Trento Fiere in via Briamasco 2, la 
73.ma  Mostra  dell'Agricoltura,  
“Domo” e la 21.ma Casolara. Per 
permetterne lo svolgimento, so-
no istituti il divieto di sosta e fer-
mata con rimozione forzata in via 
Bomporto nel tratto fra via Inama 
ed entrata Trento Expo, in via Za-
nella ed in via Madruzzo all’altez-
za  del  civico  6,  nel  parcheggio  
esterno al cimitero ed il divieto di 
transito in via Briamasco nel trat-
to finale a ridosso dell’entrata a 
Trento Expo dalle 7 di domani fi-
no alle 23 di lunedì 18. C.L.

Fiera di San Giuseppe: attese 100 mila persone
I parcheggi

Ecco gli spazi
gestiti
da scuole
e associazioni

Bondone, la «funivia»
entra nel Piano regolatore
Colpo di scena. Al momento del voto Biasioli a sorpresa chiede di scorporare dalla parola
“collegamento” l’aggettivo “funiviario”. La Lega si infuria. Intesa in extremis su “veloce”

• Uno dei rendering di collegamento funiviario fra Trento e Bondone. Ma ora si parla soltanto di collegamento “veloce”

TRENTO. Si  chiama “Nutrire  
Trento”, il  nuovo progetto 
per promuovere il consumo 
di cibo sano, valorizzare la fi-
liera corta, ridurre gli spre-
chi e l’inquinamento, pre-
sentato in Comune dall’as-
sessore Roberto Stanchina e 
da Paola Fontana, per il Pro-
getto agricoltura e promozio-
ne del territorio. Il progetto 
ha preso formalmente il via a 
giugno 2017 dalla collabora-
zione tra Comune ed Univer-
sità nell’ambito del protocol-
lo Unicittà. “Nutrire Tren-
to” nel prossimo fine setti-
mana, sarà alla Fiera dell’A-
gricoltura a Trento Expo di 
via Briamasco 2, stand nu-
mero 98 dedicato alla città e 
curato dall’Apt.

Restando a Palazzo Thun, 
la giunta comunale ha appro-
vato la bozza d’accordo che 
regola i rapporti tra Comune 
di Trento ed i soggetti coin-
volti  nella  progettazione  e  
realizzazione dei Piani giova-
ni di zona e Arcimaga 2019, 
autorizzando  la  spesa  di  
86.393 euro per il rimborso 
ai partner di progetto delle 
spese che saranno sostenu-
te. Di 29 progetti presentati, 
ne sono stati selezionati 19. 
Si trattava di coinvolgere co-
me  destinatari  un  numero  
maggiore di ragazzi nella fa-
scia d’età – la più “difficile” 
ha detto la vicesindaca Ma-
riachiara Franzoia - dagli 11 
ai 18 anni,C.L.

Dal Comune

Progetti
sul cibo sano
e attività
per i giovani

• Arriva “Nutrire Trento”

• I fiori in piazza Duomo grandi protagonisti della fiera di San Giuseppe

Tante iniziative. Solo 
domenica le bancarelle
Due giorni per Mostra 
agricoltura e Casolara

TRENTO. Per S. Giuseppe, so-
no aperti i parcheggi gestiti 
da scuole, gruppi o associa-
zioni.  Una tradizione che 
continua e che permette di 
integrare i posti auto pub-
blici, che sono scarsi.

Ecco l’elenco, con gli ora-
ri giorno per giorno.

Iti Tambosi Pozzo via Bri-
gata  Acqui  19,  domenica  
8.30-20.30; Seminario via 
Endrici,  domenica  
8.30-19.30;  Salesiani  via  
Barbacovi 22, sabato 14-19, 
domenica 8-19; da Vinci, 
via  Madruzzo  24,  sabato  
14-19, domenica 8-19; Pra-
ti,  piazza Garzetti,  sabato 
13.30-19.30,  domenica  
9-19.30; Bresadola, via del 
Travai, sabato 14-20, do-
menica 8.30-19.30; Manzo-
ni, corso Buonarroti, saba-
to  8.30-19.30,  domenica  
8.30-19. C.L.

• Molti bondoneri ieri ad assistere al consiglio comunale FOTO PANATO
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