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Il Monte Calisio è una delle mete
più comode ed appaganti per gli
appassionati di passeggiate a pie-
di, a cavallo o in mountain bike di
Trento e dintorni. Ai molti frequen-
tatori della zona, non sarà sfuggi-
to che da anni ormai l’omonimo
rifugio posto su un meraviglioso
belvedere sulla città, versa pur-
troppo in stato di abbandono. Una
condizione alla base della quale
c’è un contenzioso civile - inizia-
to nel 2003 e chiuso formalmente
dopo due gradi di giudizio - che
ancora arde sotto la cenere. 
A darsi battaglia a colpi di carte
bollate e citazioni, la Cooperativa
Monte Calisio e l’Associazione
"Amici del Calisio" a cui la Coope-
rativa (che ha sede in via Pranze-
lores 41, negli uffici della società
dell’ex parlamentare e segretario
della Margherita Mauro Betta - fi-
no al 2003 consigliere - e di cui so-
no amministratori l’ex dirigente
generale della Provincia Dino Leo-
nesi ed il dirigente Tommaso Sus-
sarellu, entrambi indagati nell’in-
chiesta Giano Bifronte oltre a Ma-
rio Zeni, ex assessore Dc di Spor-
maggiore e padre del consigliere
provinciale del Pd, Luca) ne ave-
va affidato nel 1999 la gestione pre-
via stesura di un compromesso
mai perfezionato in contratto. 
Detto che il giudice civile ha dato

ragione su chi dovesse detenere
l’edificio, alla Cooperativa Monte
Calisio, proprio per la mancanza
di un titolo pienamente valido per
la gestione in capo all’Associazio-
ne Amici del Calisio, va segnalato
che in data 6 aprile 2009 Clara To-
nezzer, legale rappresentante del-
l’Associazione, ha presentato que-
rela nei confronti di Alessandro
Barbacovi, attuale presidente del-
la Cooperativa Monte Calisio. A
lui l’ufficiale giudiziario che il 21
luglio 2005 eseguì lo sfratto del-
l’Associazione Amici del Calisio a
seguito della sentenza civile di
condanna passata in giudicato,
aveva affidato i beni rinvenuti sul
posto e ritenuti estranei all’esecu-
zione. Beni di proprietà dell’Asso-
ciazione, che il custode - stando
al contenuto dell’esposto presen-
tato alla procura della Repubbli-
ca di Trento - non avrebbe conse-
gnato nonostante raccomandate
spedite all’indirizzo ufficiale del-
la Cooperativa (presso la sede
Consulting Trentina) e ritornate
al mittente in quanto la Coopera-
tiva «risulta trasferita».
Questo però è solo l’ultimo episo-
dio in ordine di tempo relativo al-
l’energico braccio di ferro legale
in atto da anni sul rifugio Calisio.
La vicenda è assai ingarbugliata,
ma allo stesso tempo intrigante
visto il peso delle persone fisiche
che hanno sostanziato e sostan-
ziano la Cooperativa e considera-
to che nella partita un ruolo lo ha
giocato anche il Comune di Tren-
to.

Per provare a dipanare la matas-
sa bisogna risalire al 22 gennaio
1971, quando l’allora sindaco di
Trento Edo Benedetti concesse
gratuitamente alla Cooperativa
Monte Calisio di costruire su
un’area di 60 metri quadrati un
edificio da destinare a rifugio al-
pino, costituendo a favore della
Cooperativa un diritto di superfi-
cie per la durata di 20 anni. Il 15
novembre 1991, scaduti i 20 anni,
fu l’amministrazione comunale
guidata da Lorenzo Dellai a con-
cedere alla cooperativa la proro-
ga per altri 30 anni in diritto di su-
perficie a titolo gratuito dell’edi-
ficio eretto e di affittanza al cano-
ne simbolico di 100 lire all’anno
dell’area adiacente di 1940 metri
quadri.
C’è però un vincolo da rispettare:
l’edificio deve essere destinato
esclusivamente ad uso rifugio al-
pino. Peccato che al catasto l’edi-
ficio non sia registrato come tale
e nemmeno nell’elenco dei rifugi
trentini. Sul particolare (che par-
ticolare non é affatto) si sorvola
nel momento in cui nel 1999 la
Cooperativa affida - sulla base di
un compromesso mai formalizza-
to in contratto nonostante i reite-
rati solleciti a farlo - la gestione
della struttura all’Associazione
Amici del Calisio. Nonostante i mil-
le ostacoli burocratici che per que-
sto motivo le si parano davanti,
l’Associazione riesce ad ottenere
comunque dal Comune le licenze

richieste. In buona sostanza, pur
non essendo l’edificio in regola
con quanto prevedeva la conces-
sione in quanto legalmente non è
un rifugio, il Comune - dopo aver
in un primo momento ordinato
l’immediata sospensione della
somministrazione di alimenti e be-
vande - rilascia a Clara Tonezzer
le licenze e le autorizzazioni per
la gestione di uno spaccio riser-
vato a soci e familiari. 
Della vicenda si occupò anche il
difensore civico Donata Borgono-
vo Re, che in una lettera inviata
l’11 ottobre 2007 all’ex sindaco Al-
berto Pacher chiese «se non fos-
se da risolvere il contratto stipu-
lato nel 1991 ed avente durata
trentennale, considerato il venir
meno del requisito essenziale fis-
sato dallo stesso atto, e cioè del-
la destinazione a rifugio dell’im-
mobile interessato». Il Comune,
nonostante sei pagine di replica,
non ha smentito: «Si conclude - si
legge infatti nella risposta - eviden-
ziando come qualunque tipo di
iniziativa che il Comune di Tren-
to volesse attivare, sia l’acquisto
dell’edificio e la relativa sistema-
zione (per il venir meno del requi-
sito essenziale della destinazione
a rifugio, ndr), che la continuazio-
ne del contratto con le modifiche
di destinazione necessarie, è at-
tualmente sospesa in considera-
zione della necessità di approfon-
dimenti con gli uffici provinciali
competenti». E intanto l’edificio,
che sorge su terreno gravato da
uso civico, va in rovina...

Rifugio Calisio, un fantasma
Dopo un braccio di ferro legale, non si sa che scopo abbia

Il rifugio Calisio si trova
sull’omonimo monte 
che sovrasta  Trento,
ideale palestra per gli
amanti delle passeggiate e
delle uscite in mountain bike
Da anni l’edificio è chiuso 
e non è chiaro 
che funzione svolga

La Coop Monte Calisio vanta un
diritto di superficie sull’edificio
e paga al Comune 50 centesimi
annui per i 1940 mq circostanti

IL CASO

Gli «Amici del Calisio»,
sfrattati, rivogliono indietro
le attrezzature e denunciano

COOPERATIVA
CALISIO

Ha sede presso
una società

di Mauro Betta
Fino al 2021

vanta 
sull’edificio
un diritto 

di superficie
gratuito

AMICI
DEL CALISIO

Avevano preso
in gestione
dalla Coop
il rifugio
nel 1999

con scrittura
privata mai
trasformata
in contratto

LA CAUSA
CIVILE

La mancanza
del contratto
di gestione,

ha fatto
tornare

la Cooperativa
pienamente

titolare
del rifugio

BARBACOVI
QUERELATO

Clara  Tonezzer
dopo lo sfratto

reclama
le attrezzature
degli «Amici»

di cui
il presidente
della Coop
è custode

LA LETTERA
DI BORGONOVO RE

L’ex difensore
civico chiedeva 
al Comune se non
fosse da risolvere il
contratto stipulato
nel 1991, poiché
venuta meno 
la destinazione 
a rifugio
dell’immobile

LA REPLICA
DI PACHER

«Qualunque tipo
di iniziativa che
il Comune volesse
attivare (acquisto
dell’edificio 
o continuazione 
del contratto 
con modifica 
della destinazione)
è sospesa»

Gli amministratori
della Coop che 
ha la concessione 
dal comune sono
Leonesi,Sussarellu,
Zeni e Barbacovi

L’ex difensore civico
Borgonovo Re
aveva posto il dubbio
all’ex sindaco Pacher
che il contratto
avesse perso validità

l'Adige20 martedì 16 giugno 2009 Trento


