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Ultimati i lavori, l’inaugurazione è prevista per il giorno di sabato 23 maggio

L’

importanza dell’intervento
ritengo che meriti una premessa per illustrare i principali “passaggi” di livello politico e
tecnico–amministrativo inerenti
l’opera in fase di ultimazione e che
a breve (sabato 23 maggio) si andrà ad inaugurare.
Nel corso del mese di dicembre del
2003 era stato presentato ai censiti di
Porte e Dosso, nell’ambito di una pubblica riunione, il progetto preliminare
redatto dall’arch. Walter Forrer di
Rovereto relativo alla realizzazione di
una nuova area a parco attrezzato
quale ampliamento e riqualificazione
dell’esistente campo da calcio con
annesso edificio di servizio.
Al tempo si trattava di un’iniziativa
di notevole valenza ambientale e
sociale per i censiti e che avrebbe
comportato anche un notevole impegno finanziario da parte dell’Amministrazione sia per l’acquisizione
dei terreni che per l’esecuzione dei
lavori.
Da tempo l’Amministrazione era
consapevole che i paesi di Porte e
Dosso necessitavano di uno spazio
“importante” di tipo sportivo, ricreativo e di aggregazione; la mancanza di un’adeguata area a verde
pubblico attrezzato associata all’andamento demografico in costante crescita, con la presenza di nuclei fami-

Tre immagini del nuovo parco

liari giovani, rendeva sempre più necessaria l’attivazione dell’iniziativa.
Il nuovo parco con aree prevalentemente sportive e spazi attrezzati per
il gioco ed il tempo libero si sarebbe
sviluppato su una superficie complessiva di circa metri quadrati 12.000 di
cui circa 7.000 di proprietà comunale ed i restanti circa 5.000 da acquisire da privati.
Il progetto preliminare, poi redatto in
forma esecutiva, sviluppava l’area
pubblica sulla base degli indirizzi architettonici e degli obiettivi che sommariamente erano:
 la sistemazione della zona di accesso e la razionalizzazione degli
spazi per parcheggio;
 la realizzazione di un campo polivalente per il gioco (pallavolo, calcetto, ecc.) con pavimentazione
in sintetico, contestuale sistemazione degli spazi adiacenti e formazione di una gradinata del tipo
“a tribuna” posta usufruendo
l’esistente dislivello del terreno fra
l’esistente campo da calcio ed il
futuro campo polivalente;
 la qualificazione e l’ampliamento
dell’edificio esistente (spazi per
servizi igienici e per spogliatoio)
indispensabile e di supporto all’esercizio dell’attività sportiva;

 la realizzazione di una nuova area
ricreativa, posta a monte del campo da calcio, con funzioni di parco giochi e parco attrezzato per il
tempo libero e dotata di giochi
specifici in relazione all’età;
 la realizzazione, verso la zona a
monte dell’area a verde pubblico,
di una struttura “aperta” del tipo
a chiosco che potesse essere di
supporto per l’organizzazione di
feste campestri organizzate dalla
locale Associazione ricreativa –
culturale;
 la realizzazione e qualificazione di
nuovi percorsi pedonali di accesso all’area;
 l’esecuzione di impianto di illuminazione lungo i percorsi interni e
per il nuovo campo polivalente;
Nel corso degli anni 2004 e 2005
sono stati espletati tutti i procedimenti amministrativi relativi all’approvazione del progetto esecutivo e all’acquisizione delle aree di proprietà privata; contestualmente è stata accolta l’istanza presentata dal Comune
alla Provincia e l’intervento è stato
inserito nel programma di attività
delle opere da realizzare da parte del
Servizio provinciale Valorizzazione
della Natura e Ripristino ambientale.
La Provincia ha eseguito con propri
finanziamenti gran parte dei lavori
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progettati mentre il Comune ha finanziato e gestito direttamente l’acquisto dei terreni, le spese di progettazione e le opere relative alla sistemazione ed ampliamento dell’edificio
di servizio, agli impianti tecnologici
(illuminazione pubblica) ed inoltre gli
interventi di sistemazione che saranno eseguiti a breve (recinzione del
campo polivalente, integrazione acquisto e posa giochi, acquisto di attrezzature sportive per il campo polivalente ed arredamento spazi di servizio e spogliatoi, ecc. ).
La fattiva collaborazione, la professionalità dei responsabili tecnici del
Servizio natura e valorizzazione della Provincia e anche l’ausilio qualificato della manodopera impiegata da
parte delle Cooperative di lavoro e
da parte delle ditte incaricate dal
Comune riteniamo abbiano dato un
risultato buono per quanto riguarda
l’intervento e condiviso dall’Amministrazione per le scelte attuate.
Siamo convinti che la nuova area
pubblica sarà usufruita e apprezzata dai censiti di Porte e Dosso e che
la stessa potrà essere anche di volano per incentivare e promuovere
quelle funzioni sociali e di aggregazione sempre più necessarie in un
contesto di società che porta purtroppo un po’ tutti a chiuderci in noi
stessi e ad essere sempre di più individualisti.
Certamente la presenza attiva da
anni dell’associazione locale “La
Montagnola” a cui il Comune sta affidando in convenzione la gestione
complessiva dell’area e degli spazi
ricreativi sarà di particolare stimolo
ed aiuto affinché la nuova struttura
pubblica possa risultare completamente utilizzata.
Il Vicesindaco
Renato Bisoffi

Artigiani in assemblea
Angelo Dacroce confermato rappresentante comunale

Mercoledì 4 marzo, presso la sala
delle associazioni di Vanza si è tenuta la riunione dell’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese, per
l’elezione del rappresentante comunale di Trambileno per il quadriennio 2009 – 2013.
Alla serata erano presenti il Presidente comprensoriale dell’Associazione Artigiani Andrea Benoni, la responsabile comprensoriale dell’Associazione Elena Bertolini e il responsabile comprensoriale del CAF
Roberto Dellavalentina, oltre all’Amministrazione comunale di
Trambileno.
Durante la serata il presidente Benoni ha illustrato la situazione dell’artigianato in Provincia di Trento,
dove sono presenti circa 14.000
aziende artigiane per un totale di circa 38.000 addetti, quindi l’artigianato
in Trentino è la prima fonte di occupazione. Nel Comprensorio della
Vallagarina sono presenti circa
2.100 aziende artigiane per un totale di 5.600 addetti.
E’ molto attivo anche l’artigianato
nel Comune di Trambileno che vede
la presenza di una trentina di aziende artigiane di cui 23 sono associate e sono così suddivise: 6 elettricisti; 1 boscaiolo; 2 costruzioni edili; 1
impresa nel settore acquedotti e fognature; 1 falegname; 1 montaggio
mobili; 1 movimento e scavi terra;
5 piastrellisti; 1 posatore porfido; 1
gessino; 1 costruzione macchine
utensili; 1 passamanerie nastri e
merletti
Si è discusso dei piani anticrisi messi in atto dalla Provincia di Trento
ed in particolare delle risorse per lavori da accantierare entro il mese
di luglio. Per il Comune di Trambi-

leno la Provincia ha messo a disposizione circa 300.000 euro.
Il Presidente Benoni ha illustrato la
situazione economica dell’Artigianato che per il momento non riscontra una situazione di particolare crisi, pur evidenziando dei settori in difficoltà in particolare quello della
meccanica.
Il responsabile del CAF Vallagarina ha parlato della nuova finanziaria, del decreto anticrisi e della legge sugli incentivi che vede molti
aspetti interessanti anche per il sistema delle imprese artigianali.
La responsabile dell’Associazione
ha illustrato il progetto che da anni
lega l’Associazione Artigiani alla
LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) che prevede ora una nuova fase
con una campagna di visite preventive gratuite per gli artigiani associati e le loro famiglie.
Al termine della serata è stato confermato quale rappresentante comunale per Trambileno Dacroce
Angelo.
L’assemblea ha immediatamente
affidato incarico al rappresentante
di approfondire con il Sindaco Bisoffi i modi con cui il Comune intende impegnare le risorse straordinarie stabilite dalla Provincia sul
decreto anticrisi.
Già nella giornata di lunedì 9 marzo
è avvenuto l’incontro con l’impegno
da parte del Sindaco e dell’Associazione di proporre un nuovo incontro entro la fine di marzo con gli artigiani sul tema dei lavori pubblici e
del Patto territoriale.
Associazione Artigiani della
Vallagarina

