
Operai al lavoro per abbassare il dosso all’inizio del ponte sul Caffaro

di Stefano Marini
◗ LODRONE

La riapertura di via Campini po-
trebbe essere questione di ore.
Dopo la scoperta fatta mercole-
dì dei problemi alla circolazione
delle corriere (come raccontata
nell’edizione di ieri del Trenti-
no), causa dosso troppo alto, si è
corso subito ai ripari, raschian-
do la pendenza eccessiva. Già al-
le 6, gli operai della ditta respon-
sabile degli asfalti erano presen-
ti nei pressi del raccordo fra via
Campini e il nuovo ponte sul
Caffaro. Effettuate quindi altre
prove con il bus, si è verificato
che il problema era superato.
Circostanza che rasserena il sin-
daco di Storo, Luca Turinelli:
«Le prove hanno dato esito posi-
tivo - illustra - incrociando le di-
ta oggi verrà sistemata la segna-
letica e si potrà procedere con
l'apertura in giornata. Ringrazio
molto la ditta e il Comune di Ba-
golino che hanno dato riscontro
immediato alle nostre richieste
di intervento».

Una buona notizia che non
può però nascondere le maga-
gne segnalate dai cittadini.

Per quanto riguarda la spon-
da trentina del Caffaro l'argine è
stato parzialmente danneggiato
dai lavori di realizzazione del
ponte, con alcune pietre divelte
e non ancora riposizionate. C'è
poi la questione del marciapie-
de realizzato nei pressi dell'in-
crocio fra via Campini e la stata-

le 237. A suscitare ironia è la cen-
tralina delle fibre ottiche del Ce-
dis che riduce lo spazio calpe-
stabile nonostante il selciato
vuoto subito sotto. Oltre all'ap-
parente assurdità della scelta si
fa notare che un disabile in car-
rozzina potrebbe non riuscire a
passare sul marciapiede nei
pressi della strozzatura. Nel me-
rito il presidente del Cedis Gior-

gio Rossi spiega: «Per quanto ri-
guarda il Cedis - chiarisce Rossi
- la centralina si trova dove è
sempre stata. Ci è stato solo ri-
chiesto di orientarla in modo da
ridurne al massimo l'impatto,
cosa che abbiamo fatto. Posto
che gli spostamenti si pagano,
previa richiesta non avremmo
avuto problemi a collocarla al-
trove, ma ciò non è avvenuto».

C'è poi il lato bresciano, do-
ve le grane sono se possibile
più numerose. Ci sono case i
cui piani inferiori sono stati
praticamente murati, con tan-
to di causa conseguente. Un ac-
cesso alla parte pedonale di via
San Valentino ridotto ad un
pertugio. Lamentele per la
mancanza di canali di scolo lad-
dove lo svincolo cala verso le

case sottostanti con conseguen-
te potenziale allagamento della
strada in caso di forti piogge. E
non mancano quesiti anche ri-
guardo l'argine realizzato in
ghiaia fine che si ritiene destina-
to a venir spazzato via dalla pri-
ma piena.

Infine c'è il problema dei pro-
blemi: il vecchio ponte sul Caf-
faro resiste eroico dagli albori

del '900 ma ormai la soletta è
usurata oltremisura. L'interven-
to è urgente, ma in tanti si chie-
dono cosa accadrà alla sua chiu-
sura. Come se la caveranno i
raccordi al nuovo ponte di fron-
te ai mezzi pesanti in manovra?
Che conseguenze ci saranno
per il traffico? Domande cui in
pochi azzardano una risposta
positiva.

◗ TIONE

Quando meno te l’aspetti ritor-
no l’interesse per la politica
nel senso più alto del termine,
in questo momento per il ter-
zo Statuto di Autonomia in di-
scussione in questo momento
nelle varie comunità trentine.
L’interesse è stato toccato con
mano all’incontro pubblico in
comunità a Tione con i relatori
della Consulta: 70 persone per
discutere sulla riforma dello
statuto sono senz’altro una
partecipazione superiore ri-
spetto agli incontri preceden-
ti, cosa sottolineata dal relato-
re nonché membro della con-
sulta provinciale, il consigliere

Mario Tonina. Giorgio Butteri-
ni, presidente della Comunità
di valle delle Giudicarie, ha
aperto l’incontro rilevando co-
me il Trentino «sia un buon

esempio di amministrazione,
in cui i cittadini dimostrano
anche in questa occasione di
essere responsabili e di voler
portare avanti i valori dell’au-

tonomia»
Il consigliere Mario Tonina

ha illustrato punto per punto
la Bozza presentata: «Nelle
Giudicarie già ben prima
dell’Accordo Degasperi-Gru-
ber, ci sono state esperienze di
autogoverno che hanno rego-
lato la vita delle nostre Comu-
nità, come le Regole di Spina-
le-Manez, oppure le Asuc e le
Vicinie, una storia millenaria
di gestione responsabile dei
territori della nostra monta-
gna, un presidio importantissi-
mo legato anche alla coopera-
zione da oltre 120 anni!»

Dopo la proiezione di un vi-
deo esplicativo (reperibile
on-line sul sito appositamente

creato dalla provincia di Tren-
to), i presenti hanno espresso
le loro opinioni in merito, for-
mulato domande, richiesto
chiarimenti e manifestato
eventuali dubbi sorti o difficol-
tà incontrate.

Gli interventi succedutisi
hanno riguardato in particola-
re la scarsa conoscenza che an-
cora sussiste circa la nascita, la
struttura e l’evoluzione
dell’Autonomia trentina, la dif-
ficoltà di molti Enti locali di re-
lazionarsi ad essa e l’altrettan-
to difficile rapporto nei con-
fronti di Regioni come il Vene-
to e la Lombardia, che presto
indiranno un referendum po-
polare sulla questione Autono-
mia (ci si è chiesti ad esempio
quali possano essere i vantag-
gi per l’Autonomia trentina in
caso di creazione di altre Re-
gioni Autonome).  (g.ri.)

◗ TIONE DI TRENTO

Una piccola folla di curiosi s'è
radunata ieri mattina a Tione
fra via Dante e l'ingresso del
parco "Le Ville" per osservare
le operazioni di posa della
struttura che andrà a coprire
il palco realizzato dal Comu-
ne. Si è trattato di un interven-
to importante, che ha richie-
sto l'utilizzo di un'autogrù
della ditta Santoni e la chiusu-
ra di via Dante nel periodo
delle operazioni di posa, logi-
co quindi che abbia suscitato
curiosità.

Il sindaco di Tione Mattia
Gottardi illustra al Trentino
l’intervento: «Si tratta dell'ul-
timo passo che completa il
primo lotto del lavori dell'ar-
redo urbano cittadino. La co-
pertura posata oggi è pensata
per ricordare la forma di una
foglia ed inserirsi nel conte-
sto del parco "le Ville" che cir-
conda il palco per manifesta-
zioni sottostante. L'interven-
to risponde alla volontà di
spostare le manifestazioni
svolte a Tione dal municipio
al parco. I lavori del secondo
lotto riguarderanno invece

Piazza Cesare Battisti e il viale
antistante. Recupereremo la
piazza alla sua funzione origi-
nale realizzando una pavi-
mentazione in porfido. En-
trambe i lotti sono stati finan-
ziati dalla Provincia e siamo
molto soddisfatti del lavoro
svolto fin qui».

I dati tecnici sono forniti
dall'ingegner Luciano Weiss
dell'ufficio tecnico comunale
tionese: «La copertura posata
oggi pesa oltre 150 quintali -
spiega il tecnico - è in acciaio
ma verrà ricoperta in lamiera
nella sua parte superiore e

con doghe di legno in quella
inferiore. La forma è detta "a
foglia" ed ha la peculiarità di
essere strallata, cioè sostenu-
ta da cavi. La struttura sotto-
stante è in cemento sabbiato
e sottoposto a bocciardatura,
ovvero lavorato in modo da

creare una superficie legger-
mente increspata che dia al
materiale un aspetto più na-
turale. Quanto ai costi, per il
primo lotto ammontano a cir-
ca 800 mila euro, mentre il se-
condo costerà poco meno di
654 mila euro».  (s.m.)

Dosso smussato, riapre via Campini
Lodrone, operai al lavoro già alle 6 per il problema di accesso al ponte sul Caffaro. Ma restano ancora altri piccoli disagi
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◗ STORO

Chiusura temporanea al tran-
sito delle auto nella traversa
della strada Coste dall’interse-
zione con la strada per San Lo-
renzo, da oggi fino al termine
dei lavori. L’ordinanza è stata
firmata dal sindaco Luca Turi-
nelli, dopo aver ricevuto la ri-
chiesta di Marziano Maratti
per ottenere l’autorizzazione
per l’allacciamento all’acque-
dotto comunale. Per evitare
qualsiasi danno a persone o
cose, l’impresa esecutrice dei
lavori adotterà ogni misura e
precauzione in materia an-
ti-infortunistica, collocando
anche opportuna segnaletica
stradale.
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CADERZONE TERME. Il sindaco
Marcello Mosca ha emesso
ordinanza per circolare in paese con
i cani. «Spesso i cani non vengono
custoditi, ma lasciati liberi senza
l’ausilio nè del guinzaglio nè della
museruola, creando possibili
situazioni di pericolo per la
popolazione», scrive Mosca. Per
questo «i cani devono essere tenuti
al guinzaglio, l’uso della museruola
non esclude l’obbligo di tenere i cani
al guinzaglio, se il cane è di indole
pericolosa e/o aggressiva deve
essere munito anche di museruola, i
cani non possono essere condotti in
luoghi destinati al gioco dei
bambini». Inoltre è obbligatorio
pulire le deiezioni degli animali.

caderzone

Il nuovo ponte appare basso sul fiume: i residenti sono preoccupati in caso di piene. A destra, via San Valentino

La soletta del vecchio ponte abbisogna di manutenzione
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