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Dietro la chiesa di Sant’Anna ci sarà una struttura di cemento con elementi in acciaio adattabile alle varie necessità

di Marika Caumo
◗  BORGO

È destinato a cambiare volto il 
cuore di Borgo. Le sue piazze, 
Degasperi e Martiri della Resi-
stenza, tra poco più di un me-
se  diventeranno  un  cantiere  
che, nel giro di un anno, le tra-
sformerà radicalmente.  Pavi-
mentazione in porfido, l'inseri-
mento di verde pubblico e una 
nuova  organizzazione  degli  
spazi sono alla base del proget-
to esecutivo realizzato dall'ar-
chitetto Francesca Bertamini. 
L'importo complessivo dei la-
vori è di 2.059.830 euro e sono 
divisi in due lotti: il principale 
da 1.426.217 euro mentre il se-
condo, di 130.380, riguarda i la-
vori per illuminazione ed ope-
re elettriche. A ciò si aggiungo-
no 37.021 euro per la sicurezza 
e 466.210 di somme a disposi-
zione (comprensivi di imprevi-
sti, spese tecniche e Iva).

Entro  una  settimana-dieci  
giorni sarà ufficializzato l'esito 
delle due gare d'appalto, segui-
te dall'Apac, l'agenzia per gli 
appalti della Provincia. I bandi 
sono infatti scaduti rispettiva-
mente il 12 ed il 18 gennaio ed 
ora sono in corso le verifiche. 
«Dopo la  prima seduta  della 
commissione che ha valutato 
le  ditte,  è  stata  nominata  la  
commissione tecnica che valu-
ta le offerte migliorative» preci-
sa il  vicesindaco Enrico Gal-
van, ricordando che a giorni si 
conoscerà anche il nome del 
direttore  lavori.  «Lavori  che  
partiranno  presumibilmente  
tra fine marzo ed inizio aprile e 
dureranno circa un anno» pre-
cisa Galvan, che in questo pe-
riodo ha incontrato i rappre-
sentanti  di  commercianti  ed  
ambulanti al  fine di  lavorare 
ad un progetto sostitutivo per 
la  disposizione  del  mercato  
settimanale,  che  indicativa-

mente si allargherà su via Ro-
ma e via della Fossa, ma dipen-
derà  dalle  tempistiche  della  
ditta. «Anche le manifestazio-
ni estive subiranno una ricollo-
cazione, a seconda dello stato 
di avanzamento del cantiere» 
prosegue il vicesindaco.

Un intervento atteso e ne-

cessario, che vuole ricostituire 
un sistema di piazze che riba-
disce  la  centralità  all’interno  
del tessuto urbano, garanten-
done una maggiore fruibilità. 
«Una soluzione che dal  con-
corso progettuale fino al pro-
getto esecutivo ha inteso met-
tere in luce quanto un luogo 

centrale e riconoscibile possa 
diventare punto di attrazione 
e svago per tutta la comunità- 
spiega  Galvan-  La  scelta  
dell’inserimento di verde pub-
blico e l’individuazione di am-
biti precisi darà una veste nuo-
va e accattivante». L’organizza-
zione interna, su tre livelli, pre-

vede  di  godere  di  numerose  
manifestazioni utilizzando lo 
spazio  piattaforma  collocato  
dietro la chiesa di S. Anna, che 
a necessità si trasforma in un 
palco per manifestazioni. Una 
struttura in cemento con ele-
menti in acciaio corten che da 
semplice manufatto funziona-
le diventa un elemento archi-
tettonico: funge da seduta, luo-
go aggregativo ma anche un 
palco a 360°,  verso  la  chiesa 
per eventi più piccoli, verso la 
piazza per eventi  di maggior 
dimensione. 

Il parco giochi a fianco del 
Municipio sarà rivisto e inte-
grato con maggiori spazi dedi-
cati ai più piccoli, inserendosi 
verso piazza Degasperi.  L'at-
tuale  chiosco  informativo  
dell'Apt lascerà spazio ad una 
nuova struttura, con il percor-
so  pedonale  che  si  inserisce  
all'interno. Nelle varie aree so-
no impiegate pavimentazioni 
in porfido di diversa tipologia, 
dimensione e finitura superfi-
ciale. Grande risalto viene da-
to infine agli spazi per i pedo-
ni: ogni elemento costruttivo è 
infatti stato adattato a luogo di 
seduta.

◗ PRIMIERO

Sul Trentino di ieri abbiamo rife-
rito dell’incontro del presidente 
Ugo Rossi e dell’assessore Dalla-
piccola con gli amministratori e 
operatori economici di Primie-
ro, nel corso del quale sono stati 
confermati,  «in  modo  definiti-
vo» - è stato detto – sia la realiz-
zazione della cabinovia Colbri-
con Express, sia il collegamento 
funiviario San Martino – Passo 
Rolle. Di concreto c’è il progetto 
della  cabinovia  Colbricon  Ex-
press e lo stato di avanzamento 
dell’iter autorizzativo della stes-
sa; infatti per essa sono state ot-
tenute le autorizzazioni provin-
ciali (concessioni di linea), è sta-
to scelto il fornitore delle com-
ponenti elettromeccaniche, eva-
so  l’ordine  nei  confronti  del  
Gruppo Leitner ed è iniziato l’i-
ter  di  progettazione  esecutiva.  
Le prossime scadenze riguarda-
no il rilascio del permesso di co-
struire da parte del Comune (en-
tro il 31 marzo), la chiusura del 
progetto esecutivo per le opere 

edili e funiviarie (31 marzo), l’in-
dividuazione delle imprese co-
struttrici delle opere edili, opere 
elettriche e montaggi meccanici 
(30 aprile);  l’inizio dei  lavori  è  
previsto per il 1° giugno, la fine 
per il 31 ottobre e il collaudo per 
il  15 novembre.  Scadenze fitte 
che se rispettate potrebbero ve-
dere  in  funzione  la  cabinovia  
per la prossima stagione inver-

nale. Vediamo in sintesi il pro-
getto redatto dallo studio di in-
gegneria Momplan di Primiero, 
con altri studi tecnici specializ-
zati. La nuova cabinovia Colbri-
con Express va a sostituire due 
vecchi impianti: la seggiovia fis-
sa 3 posti San Martino – Malga 
Ces e la seggiovia fissa 4 posti 
Malga Ces – Valbonetta; la porta-
ta attuale è di 1.500 persone ora 
ed un tempo di risalita di 21 mi-
nuti. La nuova cabinovia in un 
unico  salto  può  portare  2.000  
persone ora in 6 minuti. Le altre 
caratteristiche  tecniche  sono:  
cabinovia 10 posti per veicolo ad 
ammorsamento automatico, 43 
veicoli in totale, lunghezza oriz-
zontale 1.933 metri, dislivello fra 
le stazioni 358 metri, possibilità 
di caricare biciclette sui veicoli e 
quindi possibilità d’uso in parti-
colare nei periodi estivi.

Inoltre il progetto prevede l’al-
largamento della parte alta della 
pista Valbonetta e variante facile 
e l’allargamento sia della parte 
alta sia della parte bassa della pi-
sta Bellaria.  (r.b.)

di Fabio Franceschini
◗ CASTELLO TESINO

Da qualche tempo in paese 
circola la voce che la giunta 
comunale  di  Castello  sia  in  
crisi  ed in procinto di  scio-
gliersi.  Ciò non corrisponde 
al  vero,  a  confermarlo  è  lo  
stesso sindaco Ivan Boso.

«Già nel mese di dicembre 
il nostro assessore al turismo, 
Silvia Fattore - afferma il sin-
daco - aveva espresso la vo-
lontà di rimettere il  proprio 
incarico per esigenze perso-
nali, rimanendo comunque a 
disposizione come  membro  
del consiglio comunale». Nes-
suna  crisi  quindi,  ma  sola-
mente un rimpasto di giunta 
che avverrà a breve. «L’unico 
rammarico – spiega Boso – sa-
rà  quello  di  non  poter  più  
contare al cento per cento sul 
nostro assessore al  turismo, 
persona disponibile e straor-
dinaria che farà sicuramente 
sentire la propria mancanza 
all’interno della giunta». 

«Viviamo in un paese picco-
lo – prosegue il sindaco Boso 
– e purtroppo le voci, soprat-
tutto quelle non veritiere, fan-
no in fretta a circolare». 

In questi giorni si mormo-
rava anche di un fermo defini-
tivo per ciò che concerne la 
realizzazione  del  biolago  in  
località  “Parti”.  «Cosa  che  
non potrebbe essere più lon-
tana dalla realtà. – sottolinea 
il sindaco – L’inconveniente 
che ha frenato momentanea-
mente i lavori è rappresenta-
to dall’assenza di leggi provin-
ciali in grado di regolamenta-
re, a differenza di quanto av-
viene in Alto Adige, questa ti-
pologia di bacini d’acqua bal-
neabili». A metà tra la piscina 
ed il lago di montagna, il bio-
lago  è,  per  questo  motivo,  
una struttura di difficile collo-
cazione dal punto di vista legi-
slativo. «È stato, quindi, ne-
cessario – prosegue il sindaco 
Ivan Boso – confrontarsi nuo-
vamente con la Provincia per 
stabilire quali dovranno esse-

re gli accorgimenti indispen-
sabili per poter garantire l’a-
pertura ai cittadini. Si è, per-
tanto,  deciso  di  realizzare  
una struttura fissa che, come 
avviene per le piscine, verrà 
adibita  a  spogliatoio  e  sarà  
munita di servizi e docce uti-
lizzabili dagli utenti». Uno sta-
bile finanziato anch’esso dal-
la Provincia che verrà realiz-
zato secondo un progetto re-
datto da un professionista in-
dividuato  direttamente  
dall’amministrazione comu-
nale.

«Il termine per la realizza-
zione del biolago – conclude 
il sindaco di Castello Tesino – 
è  previsto  per  settembre  e  
una volta ultimati i lavori gli 
utenti avranno a disposizio-
ne non solo 700 metri quadri 
di  area  balneabile,  per  una  
profondità  massima  di  1,4  
metri, ma anche uno splendi-
do  specchio  d’acqua  orna-
mentale perfettamente inte-
grato con l’ecosistema circo-
stante». 

in breve

Un anno per trasformare
le due piazze di Borgo
Tanto ci vorrà per i lavori di riqualificazione dello spazio urbano davanti e dietro
la chiesa di S. Anna. Galvan: «Diventeranno luoghi di attrazione e svago per tutti» 

primiero

Una seggiovia al posto di tre
La Colbricon Express potrebbe essere pronta il prossimo inverno

La stazione di partenza 

Ecco come sarà il parco giochi a fianco del municipio

castello tesino - il sindaco smentisce le voci sulla giunta

«Nessuna crisi, solo un rimpasto»
Boso rassicura anche sul biolago: «I lavori ultimati per settembre»

TEZZE

Bigolada in piazza
e tanta animazione 
■■ Bigolada con la Pro 
Loco di Tezze oggi dalle 12 
in piazza: pasta gratis per 
tutti, animazione per 
bambini, giochi e 
divertimento. In caso di 
maltempo la festa sarà 
rinviata alla domenica 
successiva. (m.c.)

carnevale a RONCEGNO

Carri, maschere e 
gruppi in sfilata
■■ Torna il carnevale di 
Roncegno, organizzato dal 
Comitato Tradizioni Locali 
e giunto alla sua 56ª 
edizione. Diverse le novità: 
dalla premiazione, oltre 
che dei carri e dei gruppi a 
piedi, anche delle 
maschere singole o in 
coppia, al rinnovato 
sistema di valutazione 
della giuria. Il via alla 
sfilata, con partenza da via 
Capraro, è alle 14, con 
passaggio davanti al palco 
di piazza Montebello. Non 
mancherà musica, 
pastasciutta e 
divertimento per grandi e 
piccini. (m.c.)

CASTEL IVANO

I Glockenthurm 
prima dell’abbuffata
■■ Chiude la Sagra di S. 
Apollonia a Spera: alle 15 il 
concerto dei 
Glockenthurm, alle 15.30 
maccheronata per tutti e 
dalle 20.30 musica con 
Fabio e la sua Fisarmonica. 
(m.c.)
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