
LA CITTÀ

Ora la Provincia può
entrare in possesso del
compendio ex 5 Maggio

Verso il Liceo, via libera agli espropri
Gli indennizzi arrivano
ad oltre 1,3 milioni di euro

Una «discarica»

Un particolare dell’interno del
compendio ex 5 Maggio nella
parte che si affaccia verso
viale Nino Pernici. Nel tempo
la struttura ha ospitato
senzatetto e disperati che in
più di un’occasione sono stati
fatti sgomberare dalle forze
dell’ordine. La stanza è ben
visibile transitando sul
marciapiedi di viale Pernici,
poco prima dell’incrocio con
viale Damiano Chiesa. Il
cambio di destinazione d’uso
del compendio, finalizzato
all’ampliamento del Liceo,
venne approvato dal Comune
di Riva nel lontano 2003. Il
progetto che riguarda l’istituto
superiore di viale Lutti
prevede una spesa di circa 25
milioni di euro (Fotoshop P.)

Civettini attacca: «Loppio-Busa, dalla Provincia solo spot elettorali»
«Pare proprio che la giunta provincia-
le sia talmente affetta da “annuncite”
da arrivare, nel giro di pochi giorni, a
smentire se stessa». Così il consiglie-
re provinciale Claudio Civettini com-
menta gli ultimi annunci da parte del-
l’assessore Gilmozzi in merito alla tem-
pistica dei lavori che riguardano il col-
legamento viario Loppio-Alto Garda,
oggi ufficialmente rinominato «Passo

S. Giovanni-Cretaccio». «La data del
2017 - osserva Civettini - non riguarda
che l’inizio dei cantieri e, dall’altro, co-
me tutto ciò altro non sia che un’ipo-
tesi percorribile “salvo problematiche
di carattere amministrativo”. Lo strom-
bazzato annuncio della cantierizzazio-
ne della Loppio Busa per il 2017 altro
non è che l’ennesimo annuncio che
prefigura l’ennesima campagna elet-

torale basata sulle promesse ma, nei
fatti, non solo privo di credibilità ma
anche sostanzialmente basato sul nul-
la. Una serie di personaggi hanno fat-
to e fanno della politica dell’annuncio
un mestiere e delle promesse di Pinoc-
chio una regola umiliando non solo i
loro elettori, ma un intero territorio
che abbisogna di ammodernamento e
che ora non può più aspettare».

Passo in avanti importante per il pro-
getto ultradecennale di ampliamento
del Liceo «Andrea Maffei» con la con-
testuale demolizione del compendio
ex 5 Maggio, struttura abbandonata
da anni e fatiscente che troppo spes-
so diventa rifugio di senzatetto e di-

di proprietà della signora Nadia Ber-
landa. Si tratta complessivamente di
quasi 1.900 metri quadrati somman-
do le cinque particelle edificiali che
compongono l’immobile, per un va-
lore totale tra indennità e indennizzi
di un milione 365 mila 906 euro. 
Numeri a parte, il passaggio è impor-
tante perché al di là di un possibile ri-
corso che però può incidere unica-
mente sul «valore» di esproprio, con
la notifica dell’esproprio la Provincia
entra di fatto in possesso degli immo-
bili e può procedere sul doppio bina-
rio individuato già da tempo: l’appro-
vazione del progetto e il bando di ga-
ra per la demolizione dell’immobile
ex 5 Maggio, e l’inidizione della gara
d’appalto per la progettazione esecu-
tiva e l’esecuzione dell’opera riguar-
dante l’ampliamento della struttura
scolastica compresa tra viale Lutti,
viale Pernici, viale Martiri e quella via
S. Anna che prossimamente andrà a
scomparire. «Dovremo valutare con
la stessa Provincia se procedere ad
un esproprio o valutare la possibilità
di una permuta - fa sapere il sindaco
Adalberto Mosaner - Nel frattempo
abbiamo già proceduto con la sdema-
nializzazione di quel tratto di strada».
Come indicato dall’assessore provin-
ciale Mauro Gilmozzi, per la proget-
tazione esecutiva dell’opera è stata
preventivata una spesa di 549 mila eu-

ro che vanno ad aggiungersi ai 100 mi-
la euro già sostenuti per la progetta-
zione definitiva. Il tempo indicato per
la progettazione esecutiva è di circa
tre mesi. 
«La Provincia - prosegue il sindaco -
ha indicato la fine del 2016 per l’indi-
zione della gara d’appalto. Il che si-
gnifica che come minimo il cantiere
per l’ampliamento del Liceo potreb-

be partire entro la fine dell’anno pros-
simo. Per quanto riguarda invece la
demolizione del compendio ex 5 Mag-
gio spero che i tempi vengano acce-
lerati. I tre mesi estivi, da giugno a set-
tembre, quando le lezioni sono sospe-
se sono il momento ideale per proce-
dere con i lavori di demolizione». L’esi-
genza di poter avere un’aula
magna,una mensa e le dimensioni del-

la biblioteca sono i nodi ancora da
sciogliere sollevati dal consiglio del-
l’istituzione del Liceo ma l’assessore
Gilmozzi, rispondendo ad un’interro-
gazione del consigliere Cinque Stelle
Filippo Degasperi, ha assicurato che
prima della pubblicazione del bando
di gara verrà effettuato un ulteriore
passaggio di verifica con l’istituzione
scolastica. P.L.

sperati. Il Servizio gestioni patrimo-
niali della Provincia ha reso pubblica
proprio in queste ore la determina di
autorizzazione all’esproprio di tutte
le particelle che di fatto compongo-
no proprio l’ex compendio 5 Maggio,

IN BREVE
I DIRITTI DELLE DONNE
DOMANI AL CINEMA
� È la storia di un gruppo di
donne che all’inizio del
Novecento lotta per i propri
diritti, con al centro la storia
di Emmeline Pankhurst,
attivista che guidò il
movimento suffragista
femminile del Regno Unito. Il
film «Suffragette» è la
proposta della rassegna «Il
piacere del cinema» per
domani, mercoledì 13, e
giovedì 14 aprile, nella sala
della Comunità in via
Rosmini a Riva. Ore 21.
NUOVO ORARIO
PER LA BIBLIOTECA
� È entrato in vigore il
nuovo orario della Biblioteca
Civica di Riva. La biblioteca
è aperta al pubblico il lunedì
dalle 14 alle 18.30, dal
martedì al venerdì dalle 9
alle 12.30 e dalle 14 alle
18.30, il sabato dalle 9 alle
12.30 (domenica chiuso).
Nel complesso l’apertura
aumenta di tre ore e mezza
(da 36 e mezza a 40) e le
mattine di apertura sono due
in più (il martedì e il
mercoledì). Anticipata anche
l’apertura del sabato, ora alle
9 anziché alle 9.30. Per
contro è anticipata la
chiusura serale, ora alle
18.30 anziché alle 19.30.
CANOTTIERI RIVA
STAGIONE 2016
� Domenica prossima 17
aprile apertura della stagione
2016 del Canoa Club
Canottieri Riva.
Appuntamento presso la
sede in località Sabbioni
dalle 9 in poi. Seguirà un
rinfresco.

Bambini e genitori entusiasti all’appuntamento con la SatLA FESTA

Emozioni in completa sicurezza
Un’offerta «consolidata» che è
garanzia di successo, prima di
tutto per la soddisfazione e il
divertimento di giovani e gio-
vanissimi partecipanti. La con-
comitanza con numerosi altri
appuntamenti sia in zona (Vivi-
città) che a Trento (festival del-
le famiglie) si è fatta sentire un
tantino ma sono stati comun-
que alcune centinaia i parteci-
panti alla tradizionale Festa so-
ciale della Sat di Riva del Gar-
da, svoltasi per tutta la giorna-
ta di domenica tra la «base ope-
rativa» al parco della Miralago
e le visite guidate al Museo in
Rocca e alla Torre Apponale. I
volontari della sezione rivana
(che proprio quest’anno com-
pie 90 anni e che conta oltre
1.500 soci, la seconda più nu-
merosa di tutto il Trentino) han-
no allestito nella giornata di sa-
bato un piccolo ma accoglien-
te «Acropark» tra gli alberi mo-
numentali del parco Miralago
che per una giornata ha ripre-
so vita come meriterebbe di far
sempre. Ponti tibetani, parete
di arrampicata, teleferica per i
più grandicelli e per i più picci-
ni, «gioco delle cassette» e per-
corsi per mountain bike. Come
sempre c’era di tutto, per tutti
i palati. Per regalare divertimen-
to ed emozioni con la garanzia
della massima sicurezza, grazie
al lavoro e alla presenza dei vo-
lontari del Gram (il Gruppo Roc-
ciatori d’alta montagna) della
Sat di Riva. Ma la festa di dome-
nica ha coinvolto come sempre
tutta la sezione, dai giovani al
Gruppo Sentieri, dai Vip alla
Sat&Bike. Una formula che si
conferma vincente nonostante
il passare degli anni. Anche do-
menica, grazie tra l’altro al con-
tributo volontario di Vigili del
Fuoco e Bacionela.

Sabato, col sostegno del Comune, via gli adesivi di Casapound & C.L’EVENTO

«Riva non è fascista», l’Anpi organizza la giornata di pulizia etica
L’hanno ribattezzata «Giornata di pu-
lizia Etica», forse con un piccolo e in-
volontario gioco di parole (una conso-
nante in meno) che rimanda a pagine
tremende e drammatiche della storia
anche recente. La «Giornata di pulizia
Etica» è stata organizzata dall’Anpi
(l’associazione nazionale partigiani ita-
liani) dell’Alto Garda e Ledro e patro-
cinata dal Comune di Riva del Garda.
È in programma sabato prossimo 16
aprile ed è aperta a tutti coloro che vo-
gliono contribuire, anche dando un se-
gnale con la loro presenza, a ripulire
la città dai numerosi adesivi di stam-
po chiaramente fascista appiccicati su
lampioni, muri, vetrine di immobili in
stato di abbandono. 
La stessa Anpi ha organizzato a que-

sto scopo un «evento» ufficiale sulla
propria Facebook osservando come la
città sia «inzozzata da centinaia di ade-
sivi fascisti» e invita pertanto «tutti i
cittadini antifascisti a ripulire questa
immondizia». Il ritrovo è alle ore 15 di
sabato prossimo, in Piazza Tre novem-
bre, proprio sotto Palazzo Pretorio, se-
de del Comune di Riva. Svariati mani-
festi del «Blocco Studentesco», orga-
nizzazione giovanile di estrema destra
vicina a Casapound, erano tra l’altro
comparsi l’altro giorno in corrispon-
denza della rotatoria prima dell’Agra-
ria provenendo dalla zona del Grez. E
ancora nel parcheggio a fianco dell’ex
ospedale. Tutti affissi senza autorizza-
zione nel cuore della notte, ovviamen-
te.

Alcuni momenti della festa di domenica

Il sindaco

L’estate è il momento ideale
per procedere con la
demolizione dell’ex 5 Maggio

Adalberto Mosaner
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