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Da oltre un anno e mezzo era diventata la dimora notturna di un numero imprecisato di clandestiniVILLAMONTAGNA

Sgomberata la villa
All’interno c’erano
montagne di rifiuti

DANIELE BATTISTEL

Fetore insopportabile, cumuli
di rifiuti alti fino ad un metro,
resti organici ammonticchiati
negli angoli di quello che un
tempo era il soggiorno di una
bella villetta all’ingresso di Vil-
lamontagna.
Questo lo scenario che si è pre-
sentato ai vigili urbani che ieri
pomeriggio si sono presentati
ai cancelli della casa abbando-
nata per eseguire lo sgombero.
Da almeno un anno e mezzo lo
stabile abbandonato si era tra-
sformato nella dimora di un nu-
mero imprecisato di clandesti-
ni. Tant’è vero che la Duplo co-
struzioni - proprietaria del ter-
reno e della villetta costruita
negli anni Cinquanta, Sessanta
- aveva più volte segnalato pub-
blicamente al Comune e alle for-
ze dell’ordine presenze estra-
nee dentro le recinzioni. Alme-
no due volte gli operai della dit-
ta avevano provveduto a chiu-
dere porte e finestre. Evidente-
mente, però, la necessità di ave-

re un riparo notturno aveva
spinto qualcuno a scardinare i
pannelli di legno e a tagliare le
reti per entrare.
Ieri finalmente lo sgombero gui-
dato dai vigili urbani che, pri-
ma di lasciare campo agli ope-
rai della Duplo, dovevano veri-
ficare che nessun clandestino
fosse in casa. Prima, per altro,
si è assistito ad un lungo e con-
citato confronto tra le forze del-
l’ordine e Adriano Piffer, titola-
re della Duplo. L’imprenditore,
pur essendo stato il primo a se-
gnalare l’occupazione abusiva

dello stabile, contestava l’inter-
vento della forza pubblica se-
gnalando problemi di respon-
sabilità nel caso del ritrovamen-
to di oggetti pericolosi all’inter-
no.
Resta da spiegare come mai
l’area, per la quale esiste già
una concessione edilizia rila-
sciata dal Comune per la co-
struzione di un complesso re-
sidenziale (un progetto da ol-
tre sette milioni di euro, che
prevede la realizzazione di 26
appartamenti e 28 tra garage e
cantine), sia ancora abbando-

nata. Il motivo è presto detto.
Nei mesi scorsi il Tar ha accol-
to il ricorso presentato da un
vicino che segnalava come il
lotto sia gravato da una servi-
tù non edificandi a favore della
sua proprietà, tavolarmente
iscritta nel 1964. Per questo, a
suo parere, la società avrebbe
ottenuto l’autorizzazione al-
l’edificazione «in carenza del
presupposto del titolo idoneo».
Il Tar gli ha dato ragione e per
questo, in attesa che la vicen-
da si chiarisca, il cantiere è ri-
masto bloccato.
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Fino a domani 9 ottobre gli uffici del Servizio Attività

Sociali di via Bronzetti rimarranno chiusi per trasloco in

via Alfieri 6. Gli uffici riapriranno nella nuova sede in Via

Alfieri, lunedì 12 ottobre con i medesimi orari di apertura e

recapiti telefonici.

Chiusura
uffici Servizio
attività sociali

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Genova, sant’Ugo, religioso, che, dopo aver presta-
to a lungo servizio come soldato in Terra Santa, rifulse
per bontà e carità verso gli indigenti come maestro del-
la Commenda dell’Ordine di San Giovanni di Gerusa-
lemme in questa città.

auguri anche a
Felice
Laurenzia

e domani a
Luigi
Sabino

Ugo Foscolo

LE MOSTREPalazzo Trentini. Via Manci, 27. 
«Othmar Winkler. Storie
delle genti trentine». Ora-
rio: dal lunedì al sabato
10-18. Chiuso domenica
e festivi. Fino al 29 otto-
bre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14,.  «Attrazione
Terra. Campo magnetico,
terremoti». Orario: dal
martedì alla domenica 10-
18. Chiuso i lunedì non fe-
stivi. Chiuso il 25 dicem-
bre e 1 gennaio. Fino al 10
gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanen-
te del XIX secolo». Orario:
10-18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800

e ’900». Orario: da marte-
dì a domenica 10-18. Fino
al 22 novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampao-
lo Osele. Connessioni na-
turali». Osele presenta la-
vori inediti incentrati sul
concetto di connessione
e di rete. Attraverso l’uso
di materiali naturali che
si intrecciano le opere ri-
chiamano il parallelismo
esistente tra le connes-
sioni tecnologiche, date
da internet e dall’infor-
matica, con le connessio-
ni tra uomo e natura. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14-17. Fino al

23 ottobre 2009.
Palazzo Roccabruna. Via SS. Tri-
nità, 24 «Cent’anni di Tren-
to-Malé». Orario: da mar-
tedì a venerdì 9-12 e 15-
18. Sabato e domenica 10-
18. Fino all’11 ottobre.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Colle-
zioni inedite dal Museo
egizio di Torino e dal Ca-
stello del Buonconsiglio
di Trento. Orario: da mar-
tedì a domenica 10-18.
Chiuso lunedì. Fino all’11
novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio
27) «Volti del Mali: dalla
nascita alla vecchiaia»,
serie di immagini fino al
31 ottobre 2009.

Scene di terribile disagio all’interno del caseggiato all’ingresso di Villamontagna (Foto Piero Cavagna)

Armando StefaniIL TESTIMONE

«Si doveva intervenire prima»
Quando il presidente della circoscrizione Armando Ste-
fani esce sulla strada comunale dopo il sopralluogo al-
l’interno dell’edificio la sua faccia è tutto un programma.
«Cumuli di sporcizia incredibile» commenta. All’esterno
della villetta abbandonata s’intravvede qualcosa: scar-
pe, cartoni, pezzi di plastica, vasi.
Al primo piano, dopo essere saliti da una scala a chioc-
ciola in stato precario, ci si trova effettivamente davanti
ad uno spettacolo difficilmente descrivibile. «Io non mi
sarei mai aspettato che si potesse vivere in una situazio-
ne del genere». Il salone è impraticabile. Le montagne di
rifiuti occupano tutta la superficie, il tanfo interno è in-
sopportabile. «Ma perché non si è intervenuti prima?» si
chiede Stefani. «Porte e finestre dovevano essere sbarra-
te già nei mesi scorsi».

Grande Trentol'Adige 29giovedì 8 ottobre 2009


