
l'Adige
LUNEDÌ

Lunedì 19 febbraio 2018 www.ladige.it

IMMOBILI All’Interporto viene ceduta l’area della Famiglia Pedri che era stata offerta a Ikea

Aste, affari per 150 milioni
Si abbassano i prezzi per le 700 esecuzioni giudiziarie in corso

Rovereto |  Dall’Orvea al nuovo Aldi, in via del Garda viabilità sempre più a rischio

Centro commerciale di un chilometro
  

apertura del discount
alimentare Aldi,
prevista giovedì 1

marzo, porterà
all’ampliamento della zona
commerciale di via del Garda
a Rovereto che già ospita il
Millennium, l’Angolo e
l’Orvea. Preoccupa il
previsto aumento del
traffico, tenuto conto che la
zona già oggi è frequentata
da molti mezzi pesanti. Il
sindaco Valduga: «La strada
sarà declassata a “urbana”
ed è in atto uno studio sulla
messa in sicurezza».
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LO SPORT
Olimpiadi, delusioni azzurre
De Aliprandini va giù
nel bis di Hirscher

Nel giorno del secondo trionfo
alle Olimpiadi invernali di Marcel
Hirscher - che unisce l’oro nel
gigante a quello in combinata -
brutta caduta per il noneso Luca
De Aliprandini, che finisce la
gara nelle reti dopo aver
dimostrato di poter fare una
ottima prova. Stessa sorte per il
bolzanino Riccardo Tonetti.
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Pallamano, impresa trentina
Pressano nella storia
La Coppa Italia è sua
Impresa della Pallamano
Pressano, che in Puglia
conquista la Coppa Italia,
strappata a Bolzano. Per la
formazione trentina è il primo
titolo in 42 anni, arrivato al
termine di una partita
straordinaria: 26-20 il finale.
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Oberosler ha chiesto 
il concordato preventivo:
tre offerte per ottenere 
i cantieri e le altre attività
  

iù di 700 «aste» giudiziarie in cor-
so, per un valore complessivo
di 150 milioni di euro. Con la pos-

sibilità di fare buoni affari, anche per-
ché con il passare degli anni i prezzi
si sono abbassati. Ci sono anche im-
mobili importanti nelle procedure ese-
cutive dei tribunali di Trento e Rove-
reto, a iniziare dal terreno all’Inter-
porto che era stato proposto all’Ikea:
la parte di proprietà della famiglia Pe-
dri va all’asta per una spesa di 3,7 mi-
lioni. La vendita dal valore maggiore
riguarda l’area a Canova di Gardolo
dove doveva sorgere la nuova scuola
media: il prossimo 19 aprile si partirà
dai 5 milioni contro i 6,3 della perizia
di stima. A Gardolo poi sarà la volta
del capannone con palazzina e terreni
dell’impresa Oberosler.
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

Marco, l’indagine si allarga
Riva: ragazzo disperso, ora si spera nei tabulati Tim
  

ono state sospese ieri a mezzogiorno le
ricerche di Marco Boni, il ragazzo di 16
anni scomparso nel nulla venerdì dopo

una mattinata regolarmente trascorsa al liceo
«Maffei» di Riva. Dopo due giornate nelle quali
è stato «battuto» ogni sentiero delle zone di
montagna che tanto piacevano al giovane, le
ricerche sono state sospese. Ora l’indagine si
«allarga», nel senso che si spera di ottenere
qualche risposta dalle telecamere dell’area
più prossima all’ultimo avvistamento del
giovane (tra viale dei Tigili, vicolo Molini e
l’Albonetta) e soprattutto dai tabulati del
telefono cellulare di Marco.
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La Diatec fa piangere (per la seconda volta) l’ex Rado Stoyt-
chev e va a vincere a Modena al tie-break: due punti d’oro,
che fanno salire i trentini al quarto posto solitario. E Lanza,
preso di mira da alcuni tifosi al PalaTrento, può far festa.
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ROVERETO

Rsa via Vannetti
Valduga sbaglia
DONATA BORGONOVO RE

  orrei contribuire alla
discussione sul

presente e sul futuro
dell’assetto dei servizi
residenziali per gli anziani
a Rovereto aggiungendo
alcuni elementi che spero
utili, anche in vista delle
decisioni che
l’amministrazione
comunale dovrà
assumere. Mi preme,
innanzitutto, ricordare
che la vicenda relativa alla
realizzazione di una nuova
Rsa, per poter dismettere
la Rsa di via Vannetti
(edificio degli anni ’60,
considerato da tempo
inadeguato per lo
svolgimento delle funzioni
assistenziali cui è
destinato), si inserisce in
una sequenza di
interventi finalizzati alla
costruzione di strutture
più piccole e meglio
gestibili: già negli anni
Novanta «si riteneva che
le case di riposo
dovessero essere di
piccole o medie
dimensioni, distribuite sul
territorio e ben
raccordate con il tessuto
urbano; pensate quindi
come luoghi più simili
all’abitazione che
all’ospedale».
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VERSO IL VOTO

Il debito pubblico
è stato dimenticato
PAOLO ROSA

  Istituto Bruno Leoni ha
messo in rete un contatore

scaricabile del debito pubblico e
che ora ha installato, sino alle
prossime elezioni, alle stazioni
ferroviarie di Roma e Milano. 
Oggi il debito è pari a 2.283
miliardi. Il contatore andrebbe
affisso, stabilmente, sulla
sommità di Trinità dei Monti a
Roma come monito.
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AUTISTA
AGGREDITO

Autista di autobus
spintonato 
e graffiato da
alcune passeggere
a Mezzolombardo:
aveva chiesto loro
di mostrare 
il biglietto.
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WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

La Diatec fa piangere
Rado: a Modena

successo al tie-break

TRENTO 12
Addio a  Vittori, il «padre»
della prima Carta ittica
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In venti sotto la valanga
Ma sono tutti salvi

PERGINE 18
I cento anni di don Avi:
«Non ho fretta di andare»
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