
TRENTO. Confermata anche
dalla Cassazione la condanna a
trent’anni per Vittorio Ciccolini
(in foto) accusato e reo
confesso dell’omicidio di Lucia
Bellucci. Il delitto il 9 agosto del
2013: Lucia (originaria della
provincia di Pesaro Urbino), che
dopo la fine della storia con
Ciccolini si era rifatta una
serenità accanto al suo nuovo
amore, uu medico catanese,
aveva accettato di avere un

incontro chiarificatore con l'ex fidanzato (avvocato veronese) e i
due avevano cenato al «Mezzosoldo», a Spiazzo. Poi nel viaggio di
ritorno verso Campiglio, Ciccolini strangola e accoltella la ragazza
con un coltellaccio da marine. Poi chiude il corpo di Lucia nel
bagagliaio e torna in Veneto. Verrà trovata qualche giorno dopo
dai carabinieri nel garage della casa veronese della madre di lui.
Ciccolini viene arrestato e ammette subito l'omicidio. Poi più
nulla. Condannato a trent’anni in primo grado dal giudice Ancona,
la pena era stata confermata in appello e ora anche dalla Corte di
Cassazione.

◗ TRENTO

Lo stesso sindaco che un anno
fa annunciava battaglie ora
sul passo Sella usa toni più pa-
cati: «Le somme sulla chiusu-
ra a fasce orarie si tireranno a
fine estate» spiega Silvano
Parmesani, primo cittadino
di Canazei. «Sicuramente que-
sti mercoledì non saranno
tempo perso, ma qualcosa di
buono verrà fuori». Ma se il to-
no è conciliante, la sostanza
non cambia: «Restiamo co-
munque dell’idea che la chiu-
sura non sia necessaria ma ci
siano altri fronti su cui lavora-
re»

Sindaco Parmesani, lei l’al-
tro giorno non c’era a passo
Sella nel primo giorno di
chiusura alle auto: assenza
polemica o casuale?

Sono un amante della bici,
quel giorno ho scelto di farmi
un giro: nessuna polemica, su
questo tema voglio solo racco-
gliere le informazioni necessa-
rie e poi intervenire con tran-
quillità.

Al di là della Procuradora
della valle di Fassa (presente)
la valle ha dimostrato una
certa freddezza nel primo
giorno...

E’ una valle concreta, di po-
che parole, molto pragmatica.
Sul tema della chiusura alle
auto dei passi dolomitici c’è
molta cautela (che condivi-

do). Tutto sommato anche
quelli che si stanno lamentan-
do, stanno dimostrando gran-
de pazienza, ma non si può
chiedere di fare festa e avere
un atteggiamento trionfalisti-
co che non va bene.

Se la chiusura le pare ecces-
siva, che cosa propone per ri-

solvere una situazione che
(sono tutti d’accordo) richie-
de un intervento?

L’allargamento della prima
parte della strada del Sella va
nella direzione giusta: le auto
e le bici possono ora convive-
re e fra qualche anno, quando
saranno sempre di più le auto-

mobili elettriche, questa si di-
mostrerà una scelta lungimi-
rante. Direi che bisogna conti-
nuare su questa strada, au-
mentando anche le colonnine
per le ricariche delle bici elet-
triche.

E poi?
Lavorare sulla velocità e sul-

la rumorosità dei veicoli: chi è
fuorilegge deve essere ferma-
to. Si può fare la lotta al rumo-
re anche senza chiudere la
strada al traffico.

Che impressione le ha fat-
to il primo giorno di chiusura
alle auto?

C’era poco traffico, non so

se sia stato per la chiusura o
per altri motivi ma non c’era
tanta gente. Un evento dei
Suoni delle Dolomiti richiama
più persone della conferenza
di Messner. La verità è che la
gente vuole la libertà di pren-
dere l’auto oppure no.  (a.s.)
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◗ TRENTO

In due anni opere pubbliche
per 700 milioni di euro. La
Provincia riapre il rubinetto
degli investimenti. Dopo tre
anni di vacche magre, piazza
Dante prevede investimenti
importanti. L’assessore ai la-
vori pubblici Mauro Gilmozzi

spiega che le risorse sono
molto ingenti e che verranno
impiegate nel giro di pochi
anni: «Anche togliendo le due
opere più grande come il Not,
che da solo vale 338 milioni, e
la Loppio-Busa, che vale 106
milioni, ci sono opere pubbli-
che per circa 300 milioni di
euro. Dopo circa tre anni in

cui le risorse disponibili sono
state destinate soprattutto
agli aiuti alle imprese, si torna
a investire sulle opere pubbli-
che». Questo anche grazie
all’aumento delle risorse di-
sponibili, come previsto dal
Def provinciale approvato
giusto l’altro giorno. E così
nel giro di poco tempo ci sa-

ranno opere sia grandi che
piccole che ridaranno fiato al
settore dell’edilizia. Nel frat-
tempo, però, i sindacati, criti-
cano la mancanza di confron-
to da parte della Provincia. Il
segretario della Cisl Pomini
spiega: «Anche questa volta
hanno fatto un assestamento
di bilancio senza confrontar-

si con le parti sociali. E dire
che è un assestamento che
muove risorse importanti.
Non hanno ritenuto necessa-
rio il confronto. E ci sono mol-
te misure che sollevano più di
una perplessità. Continuano
a dare soldi agli impianti di ri-
salita e agli invasi per la neve
artficiale. Io vorrei capire che
hanno mai fatto un’indagine
per capire quante di queste ri-
sorse rientrano attraverso le
tasse. Altra cosa che non ca-
piamo bene è la volontà di
partecipare a Pensplan In-
vest. Vorremmo capire qual è
l’obiettivo di una manovra
del genere».

◗ TRENTO

Investimento immobiliare del
gruppo Poli che ha comprato
l’area dell’ex Opel in via Bren-
nero. Il gruppo, che proprio a
pochi metri ha già un Iperpoli
da 2500 metri quadrati ha colto
la palla al balzo e ha comprato
l’area che era all’asta. Mauro
Poli spiega: «Ancora non sap-
piamo esattamente come usa-
re l’area. Intanto ci deve anco-
ra essere assegnata. Poi dovre-
mo decidere. I tempi non sa-
ranno brevi. Per il momento
per noi è un’operazione immo-
biliare. Ancora non abbiamo
parlòato con il Comune».

L'area ex Opel quella attigua
a via Brennero che la gente del-
la zona ha ribattezzato "bioto-
po", per l'acqua stagnante e le
erbacce che la ricoprono, e che
"guarda" l'attuale IperPoli è
stata acquistata all'asta pro-
prio da Poli. Il prezzo di lancio
partiva dalla quotazione re-
cord, per le esecuzioni immo-
biliari in provincia di Trento, di

12 milioni e 304 mila euro. All'
asta si è presentato solo il
Gruppo Poli con un'offerta al
ribasso del 25%: 9 milioni e 230
mila euro. Risultato: l'area da
oltre 15.000 metri quadri di
proprietà della Sir ma già pi-
gnorata è andata al grande
gruppo trentino.

L'area era stata acquistata in

passato dalla Sir di Rovereto
per realizzare un complesso
edilizio che aveva fatto discute-
re per anni amministrazione e
imprese: il consiglio comunale
aveva dato un via libera, nel
2013, alla realizzazione di 5 edi-
fici nei quali ricavare 130 allog-
gi. L'operazione non è andata
in porto anche perché la Sir è

stata dichiarata fallita. L'asta
prevedeva, ovviamente, un
rialzo tra concorrenti ma an-
che un ribasso (massimo del
25%) che permetteva di portar-
si via il "pacchetto" in caso di
assenza di altre offerte. Così è
andata.

Adesso il Gruppo Poli pensa
già a come utilizzare la nuova
area che servirà ad allargare (e
di molto almeno del doppio)
l'attuale Iper Poli. I 2.500 metri
quadri dell'attuale struttura di
via Brennero stanno "stretti" e
allora ecco l'idea di andare ad
costruire sul'area a sud che il
Comune ha identificato, urba-
nisticamente, come area per
grandi strutture di vendita.
Adesso manca l'aggiudicazio-
ne formale dell'area e poi do-
vrà cominciare l'inevitabile
iter burocratico tra autorizza-
zioni e condivisioni di progetti
con l'amministrazione. Ma la
strada sembra tracciata e il
"biotopo", questa volta, pare
davvero destinato a scompari-
re.

Opere pubbliche per 700milioni
La Provincia riprende a investire. I sindacati scontenti per il mancato confronto

Mauro Gilmozzi

«Sella chiuso, bilancio a fine estate»
Parla il sindaco di Canazei: «Restiamo contrari, ci sono altre vie, ma qualcosa di buono dalla sperimentazione arriverà»

Due ciclisti sul passo Sella mercoledì, con il Sassolungo sullo sfondo. Nella foto piccola il sindaco Parmesani

Omicidio Bellucci, la Cassazione conferma
la condanna a trent’anni per Ciccolini

Poli compra l’area exOpel
Il gruppo potrebbe realizzare un Iper grande il doppio di quello già esistente

L’area ex Opel acquistata dal Poli
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