
Rilevazioni 
di traffico 
in corso: si vuole
rendere più
agevole e sicuro
l’incrocio su viale
dell’Industria
Nuova bretella
sulla ss47

VIABILITÀ. Servizio opere
stradali e Comune al lavoro
per migliorare una zona critica

IN BREVE
� PERGINE

Aiuto per l’università
L’assessora provinciale Sara
Ferrari presenta stasera i
piani di accumulo e le
agevolazioni provinciali
previste per le famiglie
trentine che iscrivono i figli
all’Università. Ore 20, aula
magna dell’Istituto Marie
Curie, in via San Pietro 4. 

� PERGINE
Cena etnica solidale
Oggi ultimo giorno per
iscriversi alla cena etnica
solidale di domani sera,
organizzata
dall’associazione di
volontariato Kariba
all’oratorio Don Bosco:
3472951241 (Nasra),
associazionekariba@gmail.c
om.

� CIVEZZANO
La gita della Sat
Domenica con la Sat di
Civezzano escursione sul
«Sentiero degli scaloni di
Dro», obbligatoria
l’imbragatura. Ritrovo in
sede alle 8.30 col
coordinatore Roberto Longo
(telefono 3285470814) per
partenza con mezzi propri.

La Zanetti Srl conquista il Medio Oriente
All’azienda
di Pergine
affidata la
costruzione
della facciata
di due
palazzi
extralusso
a Teheran
e Dubai

La realizzazione delle facciate
di due palazzi extralusso nel
cuore di Teheran e Dubai: è
questo il regalo di compleanno
che l’azienda perginese Zanetti
Srl si è fatta per festeggiare i 45
anni di attività. 
Fondata nel 1972 da Alfonso Za-
netti, che ancora oggi lavora a
fianco dei figli Alberto e Dona-
tella, la ditta, che si occupa di
realizzare facciate vetrate e ser-
ramenti per edifici, giunge così
a conquistare il ricco mercato

del Medio Oriente. Un traguar-
do storico per un’azienda che
non più di mezzo secolo fa pro-
duceva infissi in ferro per le ca-
se di Pergine e dintorni, e che
oggi si trova invece impegnata
nella costruzione delle facciate
di palazzi delle capitali di alcuni
tra i paesi più ricchi del piane-
ta, come Iran ed Emirati Arabi.
I lavori hanno avuto inizio pro-
prio durante queste settimane
e i cantieri sono già a buon pun-
to.

Sulle pagine di «Trentino Indu-
striale», Alberto Zanetti, re-
sponsabile commerciale ed ex-
port dell’azienda, non nascon-
de la propria soddisfazione per
il risultato ottenuto, rivelando
che il segreto di questo straor-
dinario successo risiede innan-
zitutto nella creatività e nella
flessibilità tecnica che contrad-
disitngue la Zanetti Srl: «Siamo
una piccola azienda rispetto ai
colossi mondiali, ma abbiamo
maturato un altissimo know-

how tecnico di nostra proprie-
tà». 
Il mercato estero, pur rappre-
sentando una grande opportu-
nità, spesso e volentieri non è
altro che una soluzione forzata:
«Nel nostro Paese, - spiega Za-
netti alla rivista degli industriali
trentini -.è difficile crescere. In
Italia, se sei bravo, riesci a so-
pravvivere. Ma è estremamente
difficile far crescere l’azienda
come noi vogliamo. Perciò ci
siamo rivolti all’estero».

BASELGA - Nuovi interventi
per valorizzare ambiente, pae-
saggio ed attività agricole nel
comune di Baselga. Aderendo
ai fondi dalla legge provinciale
sulla tutela del territorio, l’am-
ministrazione di Baselga ha av-
viato una serie di interventi
per conservazione, sistema-
zione e ripristino del paesag-
gio. Una prima iniziativa por-
terà al recupero di 32 ettari di
superfici agricole un tempo
coltivate, potendo contare su
un contributo provinciale di
168 mila euro. I vari progetti di
recupero, previsti nella pros-
sima estate-autunno, coinvol-
geranno circa una settantina
di proprietari privati, quattro
territori gravati di uso civico

e parte della superficie fore-
stale della Comunità Valle Alta
Valsugana Bersntol. Un altro
intervento (finanziato con
«l’Operazione 4.4.» per la con-
nettività ecologica e il recupe-
ro di habitat Natura 2000) por-
terà allo sfalcio biennale di al-
cune aree a canneto del Laghe-
stel e dei Paludi di Sternigo. Un
intervento per garantire lo svi-
luppo graduale del canneto e
proseguire il pascolamento di
equini nelle ex-superfici agri-
cole dell’area del Laghestel,
azione sperimentale tesa al re-
cupero di uno degli angoli na-
turali più apprezzati e noti del
Pinetano. Nella prossima pri-
mavera verrà inoltre avviato il
risanamento conservativo del-

le locali recinzioni in pietra, re-
cuperando circa 600 metri li-
neari di caratteristici muretti
a secco per delimitazione di
proprietà pubblico-private in
varie aree agricole. Dopo i ri-
lievi la giunta ha recentemente
affidato la progettazione degli
interventi all’ingegner Ciro
Leonardelli di Montagnaga (in-

carico di circa 2.500 euro), con
il risanamento di ulteriori tratti
previsti nel 2018.
Interventi che consentiranno
il recupero del paesaggio e del-
l’identità originari dei luoghi,
elementi indispensabili per la
vivibilità e la promozione turi-
stica del territorio pinetano.

D. F.

Baselga |  Oltre allo sfalcio di alcune aree a canneto

Al via il recupero di 32 ettari
che un tempo erano coltivati

DANIELE FERRARI

PERGINE - Migliorare la viabilità all’in-
gresso sud di Pergine e mettere in si-
curezza alcuni pericolosi incroci e in-
nesti grazie a nuove opere varie: una
rotatoria e una bretella. 
Puntano a ciò le verifiche e misurazioni
dei flussi di traffico avviate da alcuni
giorni a Pergine dal Servizio provinciale
Opere stradali e ferroviarie, con l’uti-
lizzo di particolari telecamere e stru-
mentazioni poste sia lungo viale del-
l’Industria sia al ponte sul Fersina in lo-
calità Costa (videocamere che non ri-
levano la velocità dei veicoli e non han-
no alcun fine sanzionatorio). 
«Il primo obiettivo è mettere in sicurez-
za il pericoloso incrocio tra viale del-
l’Industria, via Regensburger e la zona
delle Coste - spiega l’assessore comu-
nale a viabilità ed urbanistica Massimo
Negriolli - Secondo gli ultimi dati sui
flussi del traffico a Pergine (effettuati
nel 2013 per la revisione del Piano Ur-
bano della Mobilità - Pum), il traffico
medio giornaliero lungo viale dell’In-
dustria è di 5.882 veicoli in direzione
sud, mentre 4.166 auto percorrono ogni
giorno via Regensburger in direzione
Casalino, Madrano o Montagnaga. Una
rotatoria nella parte sommitale di viale
dell’Industria eviterebbe code e rallen-
tamenti per innestarsi su via Regen-
sburger (l’attuale innesto a «T» offre
scarsa visibilità), facilitando gli auto-
mobilisti che intendono raggiungere
anche il centro sanitario di Villa Rosa,
il parcheggio del Tegazzo o risalire ver-
so la Valle dei Mocheni».
Tramontata da tempo la costosa e im-
pattante «variante mochena» lungo il
Fersina, si stanno quindi valutando ipo-

tesi alternative anche per alleggerire il
traffico cittadino lungo viale Dante, su
cui affacciano varie attività commer-
ciali, il centro intermodale e ferroviario
della Valsugana e l’ingresso ai plessi
scolastici delle Medie Garbari e dei nuo-
vi asili nido e scuola materna, su via
Amstetten. 
«L’ufficio studi-traffico del servizio pro-
vinciale sta effettuando un attento mo-
nitoraggio su flussi di traffico e passaggi
giornalieri nelle varie direzioni con ap-
posite telecamere e apparecchi tecnici
- continua Negriolli - ciò consentirà di
valutare eventuali benefici ed utilità di

una nuova rotatoria posta tra viale In-
dustria e via Regensburger. Oggi è uno
snodo critico, ma rendendolo più scor-
revole e funzionale si faciliterebbe l’in-
nesto e il traffico nelle due direzioni».
Recentemente il consiglio comunale,
nel concedere la deroga urbanistica
per il nuovo centro di raccolta a lavo-
razione della cooperativa agricola
Sant’Orsola in località Cirè, ha siglato
con la stessa cooperativa una conven-
zione per realizzare una nuova bretella
stradale: «Si tratta del completamento
dell’accesso alla zona che ospita la piat-
taforma di stoccaggio di Amnu (opera-

tiva tra pochi mesi) e in futuro la nuova
sede e area di lavorazione di Sant’Or-
sola - conclude l’assessore - La bretella
potrebbe permettere il perfezionamen-
to dell’assetto viario nella zona produt-
tiva dei Fosnoccheri. La Provincia ha
già previsto un ponte ciclopedonale
per attraversare il Fersina sulla futura
ciclabile Trento-Pergine, ma forse si po-
trebbe completare l’asse viario creando
un nuovo collegamento con la statale
47, per bypassare gli innesti ai centri
commerciali, una delle zone più traffi-
cate di Pergine con oltre 7.000 passaggi
al giorno».

      Quasi 20 gradi in quota. Oss: «Non potevamo fare diversamente». Gara sociale annullata

Caldo e pioggia anticipano la chiusura degli impianti
PANAROTTA

PANAROTTA - Tenuta la neve «coi denti» e con
le pale fino a domenica scorsa, per onorare l’im-
pegno organizzativo dei Campionati provinciali
di sci Baby e Cuccioli, la Panarotta si è arresa
mercoledì al caldo e alla pioggia.
«Oggi purtroppo è l’ultimo giorno della nostra
stagione! Le temperature primaverili non ci per-
mettono di fare molto: negli ultimi giorni abbia-
mo registrato addirittura quasi 20° in quota -
hanno scritto i gestori degli impianti sulla pagina
Facebook dedicata -. Ringraziamo tutti: sciatori,
sci club, sostenitori e animatori. Vi salutiamo
con la convinzione di aver fatto tutto quanto
era nelle nostre forze, in una stagione non ge-

nerosissima di neve. Arrivederci al prossimo
anno!».
E il prossimo anno si spera che ci siano novità
positive per quanto riguarda gli investimenti
nella località sciistica, a partire da quel bacino
di innevamento artificiale chiesto a gran voce
dai sindaci dell’Alta Valsugana e sul quale anche
la società che gestisce gli impianti di Trentino
Sviluppo spa ha battuto e ribattuto sui social
network. 
Il presidente di Panarotta 2002 Fabrizio Oss al-
larga le braccia: «Domenica prossima sarebbe
stato l’ultimo giorno di apertura degli impianti,
ma la neve non tiene più. Speravamo in un’ultima

nevicata, annunciata dai meteorologi nei giorni
scorsi, ma oggi sta piovendo (nella foto, la web-
cam di ieri). Quindi, per motivi di sicurezza, ab-
biamo deciso di chiudere con qualche giorno
di anticipo. È stata una stagione difficile, il clima
non ci ha aiutato per nulla. Speriamo nel pros-
simo anno».
Chi è rimasto sorpreso dalla decisione è però
lo Sci Club Levico che, per domenica prossima,
aveva programmato proprio in Panarotta la XIV
Gara sociale di slalom gigante, evento cui voleva
unirsi anche lo Sci Club Panarotta. I levicensi si
sono lamentati perché non sarebbero stati av-
visati della chiusura, se non tramite «social».

Centa |  Stasera testimonianze e anche musica

Storie di donne e di montagna
Serata per riflettere con la Sat

CENTA - Donne e montagna sempre di più un binomio che su-
scita interesse. Dopo il congresso provinciale della Sat Trentina,
avvenuto lo scorso settembre, intitolato «Montagna al femmi-
nile», anche la sezione di Centa San Nicolò ha voluto organizzare
per questa sera, un incontro dal titolo «Montagna, storie di
donne». Le donne nella sezione Sat di Centa San Nicolò rap-
presentano circa il 25% degli iscritti totali in linea anche con
i dati provinciali sempre di più in crescita. Protagoniste indi-
scusse saranno le storie di donne di montagna sempre più nu-
merose come alpiniste, guide alpine, titolari di rifugi o alber-
gatrici. Relatrici della serata saranno l’antropologa Martina De
Gramatica, che racconterà del ruolo della donna «montanara»
nella storia, Lorenza Delama gestora del rifugio Casarota a 1.600
metri e Francesca Eccher titolare dell’azienda agricola biologica
«Il Leprotto Bisestile» a Bosentino. Ci saranno anche alcune
esponenti delle «ragazze di una volta» donne che sono state
premiate per aver festeggiato i 50 anni di adesione alla Sat di
Centa San Nicolò. Ad allietare la serata ci saranno anche i
suoni della fisarmonica di Laura Moschen e le voci del gruppo
Just Melody dirette da Rossella Martinelli. La serata inizierà
alle 20,15 presso il Teatro di Centa San Nicolò.

I flussi di traffico 
su viale Dante, 
viale dell’Industria 
e via Regensburger

Rotatoria su via Regensburger
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