
CIVEZZANO La struttura che potrebbe essere pronta
per il prossimo mese di settembre
fa discutere per il suo impatto visivo

La nuova palestra
piccolo «mostro»

UMBERTO CALDONAZZI

CIVEZZANO - Mostro in... bella
mostra. Così, in estrema sinte-
si, si potrebbe riassumere il
pensiero e la denuncia che una
parte della popolazione di Ci-
vezzano esprime nei confronti
della nuova palestra realizzata
in via Murialdo. Opera ultima-
ta nella struttura principale, ora
alle prese con impianti e rifini-
ture interne ed esterne.
Quanto basta per farla spicca-
re in bella vista, si fa per dire,
da vicino e pure da più lonta-
no. Soprattutto per chi, prove-
nendo da Pergine in direzione
Trento, si trova catturata la vi-
sta da quella «volta» di coper-
tura lucente, ad oscurare e con-
trastare l’antistante gioiello
rappresentato dalla Clesiana
pieve di Santa Maria Assunta.
Zona alta di Civezzano, in adia-
cenza all’altra palestra e al com-
plesso che ospita la scuola me-
dia e l’Istituto de Carneri, che
in tanti fanno a gara nel defini-
re irrimediabilmente compro-
messa, con uno schiaffo mor-
tale assestato a quel territorio.
La nuova palestra, oltretutto
non è mai vista di buon occhio
dagli ambienti dell’Us 5 Stelle,
la società che pratica l’atletica
con oltre un centinaio di ragaz-
zi, che si è vista privare di spa-
zi vitali per le sedute di allena-
mento esterne. «Struttura che

ci ha privato di un’area di sfo-
go naturale» aveva obiettato la
presidente 5 Stelle, Isabella Ca-
sagranda. «Siamo costantemen-
te in apprensione per i nostri
figli costretti a ripiegare sulle
strade trafficate» aggiungono
alcuni genitori.
Pur non elogiando la bontà
estetica della nuova palestra,
il sindaco Stefano Dellai difen-
de la scelta, dettata da esigen-
ze di nuovi spazi per le attività
sportive. «Voglio ricordare che
attualmente l’altra palestra è
occupata ogni giorno dalle 8 al-
le 24, e lo sfogo per qualche at-
tività è rappresentato dalla sa-
la al sottotetto della scuola ele-
mentare», dice il sindaco che
sottolinea come, l’attuale im-
patto visivo sia stato accentua-
to dal taglio della barriera di al-
ti pioppi, peraltro eliminati su
indicazione del Corpo foresta-
le, in pericolo di caduta perché
ammalati. La nuova barriera al-
berata è già stata messa a di-
mora.
Il nuovo impianto sportivo non
sarà ad esclusivo servizio del-
la pallavolo, ma pure degli al-
tri sport, compresa l’atletica,
tiene a precisare Dellai che, ad
impianto ultimato, assicura la
realizzazione di una pista spor-
tiva tutt’attorno. Dopo i tempi
lunghi, anche causa di una va-
riante in corso d’opera, l’auspi-
cioo è che sia pronta per il pros-
simo settembre all’inizio della

stagione agonistica.
Committente, su progetto del-
l’architetto Renzo Acler di Levi-
co, è l’associazione Civezzano
Volley, per totale di spesa pre-
visto in 884.000 euro (65% dal-
la Provincia, 35% dal Comune).
Lavori da parte della Sartori Co-
struzioni srl. Altezza massima
al centro dell’arcata, 11 metri
(superiore all’adiacente pale-
stra) e circa 7,50 metri ai lati,
su una superficie di circa 700
mq sui poco meno di 1.000 me-
tri quadrati del totale della
struttura.

La palestra
in fase di
ultimazione
e la struttura
che si nota
provenendo
da Pergine
Sotto il sindaco
Stefano Dellai
(foto Uca)

FRASSILONGO
Il Comune cede l’immobile

Va all’asta per 30 mila euro
l’ex canonica di Roveda
FRASSILONGO - Dopo alcune aste
andate deserte il Comune di Frassilongo
ci riprova. L’ex canonica di Roveda
(sopra in una foto invernale), con area
pertinenziale, sarà offerta al miglior
offerente, di nuovo, e questa volta a
partire da un prezzo a base d’asta
decisamente appetibile: 30.621 euro
(rispetto ai 101.400 euro della prima
asta). La canonica di Roveda non viene
più utilizzata dagli anni ’80, sotto c’è
quella che una volta era l’abitazione del
parroco, sopra un piccolo
appartamentino. Le offerte dovranno
pervenire al Comune entro le ore 11 del
10 giugno. L’edificio è ubicato in località
Taufneri ed - così è descritto nel bando -
è composto da quattro piani fuori terra,
per una superficie di complessivi 313
metri quadrati, seminterrato, dove si
trovano due avvolti, il piano rialzato
con ingresso, cucina, due stanze e
servizi igienici, il primo piano con
entrata, cucina, sala da pranzo e bagno,
il sottotetto adibito a soffitta e area
pertinenziale.La procedura di gara sarà
espletata l’11 giugno alle ore 10, presso
la sala Giunta del Municipio di
Frassilongo, in seduta aperta al
pubblico. Nel marzo scorso aveva avuto
esito positivo l’asta pubblica promossa
sempre dal Comune di Frassilongo per
l’alienazione dell’ex scuola elementare
di Roveda e aree di pertinenza.
L’immobile era stato aggiudicato a
privati per 106.562 euro.

Facchini ribadisce la collocazione con la sinistra

Appoggio «verde» a Marina Taffara
LA LISTA

PERGINE - Alla fine di
incontri su incontri
l’accordo con il Partito
democratico è stato
raggiunto. 
I Verdi di Giuseppe Facchini,
presidente del consiglio
comunale uscente e leader
degli ambientalisti perginesi,
appoggeranno Marina
Taffara. Facchini che ha
svolto il ruolo di grande
mediatore nel corso delle
trattative, poi sfumate, per
trovare un candidato unico
del centrosinitra
autonomista, rivendica la
trasparenza della propria
azione ribadendo di aver
cercato in tutti i modi di
trovare una soluzione

condivisa. Ora, la conferma
la collocazione nell’alveo del
centrosinistra dei Verdi che
presentano una lista che
copre tutte le fasce di età e
professioni.
I Verdi e Democratici del
Trentino, questa la dizione
completa, raccolgono tra le
fila dodici donne e dieci
uomini. Arianna Anesin con i
suoi 20 anni è la più giovane
tra i candidati mentre Lino
Zeni classe 1934 è iscritto al
partito da decenni.
Soddisfatto Giuseppe
Facchini per i risultati
ottenuti negli ultimi quattro
anni. In particolare l’area
verde lungo il Fersina, il
potenziamento dei parchi

pubblici e la salvaguardia
dell’area Fosnoccheri e la
sistemazione del percorso
pedonale a San Cristoforo
sono stati obiettivi raggiunti.
Ma i Verdi non sono solo
difensori dell’ambiente ma
auspicano la partecipazione
alla gestione pubblica in
maniera sobria, difendendo
le fasce più deboli della
società di qualunque razza
essi siano. Un occhio di
riguardo poi è per le frazioni,
ben 21, che compongono il
Comune perginese.
L’obiettivo è, insieme alla
candida sindaco, ascoltarle
tutte nel corso di riunioni
apposite per conoscerne
aspettative e progetti.

Per integrare il vestiario il Comune spende 11 mila euro

Divise estive per i vigili urbani
PERGINE

PERGINE - Il Comune di Per-
gine spenderà 11 mila euro
per le divise estive degli agen-
ti del Corpo Intercomunale di
Polizia locale Alta Valsugana.
Si tratta di integrare il vestia-
rio degli attuali 37 vigili urba-
ni che operano sul territorio
di sette comuni: oltre a Pergi-
ne il presidio è assicurato a
Vigolo Vattaro, Baselga di Pi-
né, Levico Terme, Caldonaz-
zo, Calceranica e Tenna, fino
alla scadenza della conven-
zione per la gestione associa-
ta prorogata al 28 febbraio
2014. Agli agenti in organico
si aggiungeranno alcuni agen-
ti stagionali per l’ormai immi-
nente partenza dell’estate sui
laghi. Ma mentre per questi
ultimi si attingerà alle «giacen-
ze di magazzino», e solo in se-
conda battuta si ricorrerà al-
l’acquisto, se necessario, per
gli appartenenti al Corpo si è
deciso di provvedere ad una
nuova fornitura integrativa di
vestiario estivo per il 2013. 
Avvalendosi degli strumenti
di acquisto messi a disposi-
zione sa Consip Spa, effettua-
te le dovute valutazioni, so-
no state individuate quattro
ditte. La fornitura è stata co-
sì affidata: alla Ditta CHEF ITA-
LIA Srl, di Bolzano, 13 giubbi-
ni estivi con scritta «Polizia
Locale» al prezzo unitario di
168,80 euro (Iva esclusa), 1
giubbino conformato con
scritta «Polizia Locale» al
prezzo di 254 euro, 14 berret-
ti multi stagionali uomo al
prezzo di 42,80 euro l’uno; 5
berretti multi stagionale don-
na al prezzo unitario di 39,80
euro, 3 giacche divisa estiva
al prezzo di 162,80 euro l’una,
8 pantaloni divisa uomo al
prezzo di 48,88 euro l’uno, 22
cravatte al prezzo di 6,80 eu-
ro l’una, per un totale di
4.275,64 euro +21% Iva; alla
Ditta F.A.P. snc di Padova: 23
scarpe estive uomo con lac-
ci al prezzo unitario di 58 eu-

ro, 7 scarpe estive basse-don-
na con lacci al prezzo unita-
rio di 55 euro, 20 guanti uo-
mo nero in pelle sfoderato al
prezzo 18 euro il paio, 6 guan-
ti donna nero in pelle sfode-

rato al prezzo di 18 euro il pa-
io, per un totale di 2.187 euro
+21% Iva; alla Ditta FLOWER
GLOVES Srl di San Giovanni
Lupatoto (VR): 70 camicie uo-
mo mezze maniche al prezzo
di 18,30 euro l’una; 18 cami-
cie donna mezze maniche al
prezzo di 17,75 euro, 102 cal-
zini estivi corti al prezzo di
3,80 euro al paio; 84 calzini
estivi lunghi al prezzo di 4,50
euro al paio; per un totale di
2.366,10 euro +21% Iva; alla
Ditta FOR.INT. Srl con sede a
Vicenza: 7 pullover a «V» ma-
niche lunghe al prezzo di
33,30 euro 1 pullover a «V»
senza maniche, al prezzo di
33,30 euro, per un totale di
266,40 euro +21% Iva.

Per i saggi di fine anno

Il teatro tenda riapre
PERGINE

PERGINE - In attesa dell’apertura del nuovo comunale il 7
settembre, sarà il vecchio teatro tenda di Psa ad ospitare
i saggi di fine anno e alcune manifestazioni in programma
nelle prossime settimane. A tal fine l’amministrazione
comunale, tramite la Direzione servizi alla città e al
territorio, ha disposto di affidare alla ditta Pulinet Servizi
srl di Baselga di Piné l’incarico per la pulizia
straordinaria del teatro di via Pennella, al costo
complessivo di 3.334,76 euro (Iva compresa), come da
offerta pervenuta il 18 aprile scorso. 
Poiché l’apertura è prevista per il 17 maggio, abbiamo
chiesto all’assessore alla cultura Alessandro Anderle che
tipo di attività verrà ospitata. «Il 17 il teatro sarà a
disposizione dell’associazione sportiva di ginnastica
artistica, ritmica e danza Movi-mente per le prove dello
spettacolo che si terrà il 24 e il 25 maggio - informa
Anderle -. Negli stessi giorni è prevista anche la rassegna
«A tutta banda» (25-26 maggio) che si concluderà il 2
giugno. Il 27 maggio il teatro è prenotato da Asif per
l’attività di fine anno come alternativa di piazza Fruet in
caso di maltempo». L’elenco continua con l’associazione
Anima Moderna, per le prove del saggio di danza, dal 28
all’1 giugno, mentre il 29 pomeriggio il tendone sarà a
disposizione della Famiglia cooperativa di Pergine che vi
terrà l’assemblea sociale. Il 6 e il 7 giugno sarà la volta
della scuola Pergine 2; il 3, 5, 8 e 9 maggio
dell’associazione Danzamania.

VERDI DEMOCRATICI candidato sindaco Taffara
SIMBOLO Marta

Mosna
Liliana
Fruet

Chiara
Torresan

Margherita
Pisoni

Flora
Silvestri

Paolo
Vivian

Arianna
Anesin

PIerPaolo
Botteon

Michelina
Chiodo

Andrea
Nardin

Piero
Anesin

Antonia
Bitonte

Henry A.
Keen

Giorgio
Marzari

Marco
Olivari

Luciano
Olzer

Sandra
Valcanover

Mara
Viviani

Lino
Zeni

Stefania
Pintarelli

Daniela
Cadrobbi

Marina
Taffara

Giuseppe
Facchini
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