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Il Comune restaura il “41” di via Roma 
 

Il locale al numero 41 di via Roma a Brentonico sarà messo a disposizione dei cittadini e, in 

particolare, delle associazioni. L’assessore comunale al turismo Moreno Togni spiega: 

«Questo luogo è destinato a diventare luogo per le iniziative e le proposte che arriveranno 

dal territorio: potrà essere sede di mostre temporanee, laboratori in occasione di specifiche 

manifestazioni, riunioni, incontri o dibattiti. Non è escluso che possa anche diventare sede 

per quelle associazioni che, ancora, ne sono prive. Ma questo potrebbe avvenire in maniera 

"flessibile”: si pensa infatti a una sala polifunzionale, da utilizzare a turno fra più realtà». 

Il locale è stato acquisito recentemente dal Comune a seguito di donazione. Per molto tempo 

è stato adibito a negozio di articoli sportivi “Mazzurana Sport”. È poi passato di proprietà 

alla Cassa rurale brentegana qualche decennio fa. Per anni è stato quindi adibito a 

magazzino temporaneo di varie associazioni o a spazio per piccoli eventi come il vaso della 

fortuna. 

Nel 2015 si è pensato, con il tavolo del turismo di Brentonico, di chiedere l’utilizzo della 

vetrina prospiciente la via al fine di promuove le varie attività in programma. Dopo i vari 

contatti è nata la proposta di cederlo in comodato d’uso gratuito per una decina d’anni. Il 

locale, però, necessita di un restauro completo, della realizzazione dei vari impianti e della 

loro messa a norma, con un certo impegno finanziario. «Per questo – spiega Togni - è poi 

maturata l’idea della donazione definitiva al Comune di Brentonico e sono quindi seguite le 

varie trattative e le necessarie incombenze burocratiche. Ora il Comune ha messo in bilancio 

le risorse per il completo restauro e la realizzazione degli impianti, fra i quali quello 

fognario. Per questo sono stati accordati con i vari condòmini gli interventi da fare e le 

tempistiche per i lavori sulle parti comuni». 

Presto, dunque, questi ambienti potranno tornare al servizio della comunità, fornendo nuove 

occasioni culturali e di socialità. 


