
Rifugio Calisio, nuovo intoppoARGENTARIO
La coop: chiudete la strada
La circoscrizione dice no

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756
Aperta anche la farmacia di Gardolo
via Soprassasso dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Giusti, 38
IP - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo lato Ovest

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Domenico, sacerdote, che, umile ministro della
predicazione nelle regioni sconvolte dall’eresia albige-
se, visse per sua scelta nella più misera povertà, par-
lando continuamente con Dio o di Dio. Desideroso di
trovare un nuovo modo di propagare la fede.

auguri anche a
Emiliano
Severo

e domani a
Teresa
Maurilio

D. Sartori

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011.  
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri
veneziani che, dal Rinasci-
mento al Novecento, hanno
conquistato il mondo. Capo-

lavori rinascimentali dai mu-
sei veneziani, un carico di
perle e vetri cinquecenteschi
recuperati nei fondali mari-
ni croati, affascinanti colla-
ne di perle sono solo alcuni
dei magnifici oggetti che si
potranno ammirare in mo-
stra. Fino al 7 novembre, dal-
le 10 alle 18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la
promozione del dialogo tra
arte e scienza. È in questa di-
rezione che si iscrive «Circa

diem», esposizione di Moni-
ca Condini (nome d’arte Mo-
nique), Annalisa Filippi e So-
nia Lunardelli. Dal lunedì al
venerdì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì
10-13 e 16-19; sabato 10-13;
domenica, festivi e sabato
pomeriggio su appuntamen-
to.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì.

MARIA TOMASI

Quella che stiamo per raccon-
tare è una storia che comincia
nel 1971 quando il Comune di
Trento concede alla Coopera-
tiva Monte Calisio l’autorizza-
zione a costruire su terreno de-
maniale in una zona boscosa
a circa 900 metri di altezza sul
monte Calisio-Argentario, in-
dividuabile fra i centri abitati
di Montevaccino e la località
Pozze di Villamontagna, un edi-
ficio di 60 metri quadrati con
l’obbligo che questo venga adi-
bito esclusivamente a «Rifugio
alpino». Sempre nel 1971, a co-
struzione avvenuta e regolare
apertura al pubblico del rifu-
gio, il Comune stipulò con la
Cooperativa un contratto di
comodato della durata di ven-
ti anni. Dalle cronache del tem-
po si può evincere che la ge-
stione del rifugio sia stata buo-
na. Pertanto nel 1991 il Comu-
ne riconfermò il contratto con
la Cooperativa e questa volta
la durata venne fissata in 30
anni. Quindi, la Cooperativa
Monte Calisio può gestire il Ri-
fugio fino al 2020. Però, nel
1993 la Provincia emanò nuo-

ve norme per i «Rifugi alpini»
e in particolare sulle partico-
larità che devono avere per po-
ter essere classificati e ricono-
sciuti tali. Fra queste c’è l’al-
tezza, il fatto che  deve essere
raggiungibile solo a piedi, os-
sia i turisti-clienti non posso-
no raggiungerlo con alcun ti-
po di veicolo, deve essere at-
trezzato per eventualmente
ospitare le persone anche di
notte, deve avere intorno o nel-
le vicinanze spazi aperti suffi-
cienti a garantire lintervento
dei mezzi di soccorso. Risulta-
to: così com’è il Rifugio Mon-
te Calisio non può continuare
l’attività. Però il contratto sti-
pulato col Comune parla chia-
ro: l’edificio può essere adibi-
to esclusivamente a rifugio.
La Cooperativa Monte Calisio
cercò di barcamenarsi e per
alcuni anni cedette l’utilizzo
dell’edificio ad una Associa-
zione culturale-sportiva-socia-
le che ne fece la propria sede
e mantenne attiva la licenza
per poter vendere ai propri so-
ci bevande e alimenti. Dal can-
to suo la Cooperativa Monte
Calisio conservò attivi i rap-
porti con il Comune presen-
tando annualmente i propri bi-

lanci.
Nel 2009 la Cooperativa Mon-
te Calisio, ottenuta la disponi-
bilità dell’Azienda Forestale ad
operare nella zona boscata, ha
ipotizzato l’ampliamento del-
l’edificio per adeguarlo a quan-
to prevede la legge provincia-
le e quest’anno ha chiesto al-
la Circoscrizione di vietare l’ac-
cesso agli automezzi sulla stra-
da in terra battuta che collega
il rifugio a Montevaccino per
trasformarla in bella e sicura
passeggiata aperta solo agli
escursionisti. I cambiamenti
proposti saranno sufficienti
per ottenere dalla Provincia la
classificazione dell’edificio in
Rifugio alpino e riaprirlo ai
sempre più numerosi cammi-
natori che scelgono il Calisio
quale meta delle loro escursio-
ni?  La Cooperativa lo spera.
Però, un primo intoppo lo tro-
va proprio nella Circoscrizio-
ne i cui consiglieri nella sedu-
ta del 29 giugno non hanno da-
to parere favorevole alla chiu-
sura della strada agli automez-
zi, anche se  - vista la marcia
in più attivata dalla Coopera-
tiva - si sono detti disponibili
a ridiscutere il tutto in tempi
più maturi.Il rifugio Calisio, la cooperativa vorrebbe rilanciarlo ma la legge impone la chiusura della strada

La proposta del Pd. Approvata la mozione contro la privatizzazione

«Via dai banchi le bottiglie di acqua  minerale»
MATTARELLO

È passata in Circoscrizione la
mozione del gruppo del Pd con
cui l’intero Consiglio «fa propria
la mozione su “L’acqua bene
pubblico e come tale va difeso”
approvata dal Consiglio comu-
nale e invita la Giunta a darne
piena attuazione contando an-
che sul sostegno del Consiglio
Mattarello-Valsorda».
Qual è il contesto in cui si situa
questo intervento? In base alla
Legge 166 del 20 novembre
2009, che detta norme per l’ade-
guamento alla disciplina comu-
nitaria della gestione dei servi-
zi pubblici locali di rilevanza
economica, lo Stato italiano di-
sciplina in modo innovativo la
materia prevedendo: la priva-
tizzazione della gestione dei ser-
vizi idrici, affidati ad imprendi-
tori o società in qualunque for-
ma costituite, o, in alternativa,
a società a partecipazione mi-
sta pubblica e privata con ca-
pitale privato non inferiore al

40%; la cessazione degli affida-
menti “in house” a società to-
talmente pubbliche controlla-
te dai comuni alla fine del 2011.
Per i proponenti «l’applicazio-
ne di tali norme avrebbe un im-
patto molto importante per il
Comune, in quanto attualmen-

te il servizio idrico ed i servizi
di igiene ambientale sono gesti-
ti da società a prevalente capi-
tale pubblico. In generale ne
consegue l’espropriazione del-
le amministrazioni degli enti lo-
cali della gestione dell’acqua
potabile, avviandone così la sua
mercificazione».
Quali sono i valori e le motiva-
zioni che supportano questo in-
tervento? L’acqua «è un bene
comune che va difeso e garan-
tito a tutti: di qui l’impegno in-
dividuale e collettivo perché sia
affermato il diritto inalienabile
all’acqua che non va assogget-
tato a meccanismi di mercato.
Decisioni riguardanti la gestio-
ne dell’acqua non possono né
essere imposte dall’alto né tan-
to meno passare sulla testa dei
cittadini senza una consapevo-
le informazione e discussione».
In sede di votazione è stato
quindi deliberato di appoggia-
re quanto già approvato in con-

siglio a Trento e poi è stata lan-
ciata una proposta concreta:
«L’impegno ad abolire dai ban-
chi consiliari, durante le sedu-
te e nei momenti di ritrovo or-
ganizzati dall’ente pubblico, le
bottiglie di acqua minerale a fa-
vore delle classiche brocche
“d’acqua del sindaco” e l’utiliz-
zo dei bicchieri in vetro». Scri-
vono i consiglieri del PD: «Ogni
anno anche nella nostra Provin-
cia virtuosa (in quanto ricca di
fonti d’acqua) si consuma un’in-
gente quantità di acqua mine-
rale, quando potrebbe essere
sostituita da quella di rubinet-
to. 
Ciò permetterebbe un notevo-
le vantaggio economico, consi-
derando che il costo di un litro
di acqua minerale in bottiglia
equivale in media a mille litri di
quella di rubinetto ». La propo-
sta, condivisa nella sostanza, è
stata però valutata di non faci-
le praticabilità. Ma.Bri

Per via Aeroporto e Logeta

Riqualificazione verde
GARDOLO

Svolta verde nel cuore di Gar-
dolo. Il Partito Democratico,
nell’ultimo consiglio estivo, ha
chiesto la sistemazione am-
bientale di via Aeroporto, nei
tratti fra il sottopasso della sta-
tale e il cimitero. Confinata con
la zona artigianale dell’ex piop-
peto, la via fa da spartiacque
fra i capannoni e le case: in
mezzo, la Logeta, ridotta a pro-
fondo canale in cemento, per-
lopiù coperto. Non proprio un
bello spettacolo, insomma: di
certo lontano dal famoso “cor-
ridoio verde” previsto (fin qui
solo sulla carta) dall’architet-
to catalano Joan Busquets nel
Prg. Dulcis in fundo, a qualche
metro di distanza, nella ram-
pa al di sotto della strada sta-
tale, i rifiuti abbondano. Le ri-
chieste sono quindi due. La
prima, verte sulla costruzione
di una barriera antirumore a
nord del marciapiede sulla Lo-
geta, coperta da una nuova, fit-

ta alberatura, per isolare an-
che visivamente le zone resi-
denziali da quelle artigianali.
Prevista anche la posa di una
bacheca pubblica. L’unico pos-
sibile ostacolo, a questo pun-
to, potrebbe rivelarsi l’espro-
prio di circa 180 metri quadra-
ti, che rischia di allungare i
tempi dell’operazione. Il se-
condo fronte riguarda invece
via Bolzano: nei tratti liberi,
sulla rampa a lato della carreg-
giata, potrebbe trovare posto
a breve una siepe, con lo sco-
po di limitare l’accumulo dei
rifiuti abbandonati sul fondo
della trincea. Gi.P.
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto di

contatto tra l'Amministrazione comunale ed il cittadino

dove ottenere informazioni sui servizi e gli uffici,

sull'iter delle pratiche, sulla trasparenza e sull'accesso

agli atti, ma anche lo sportello dove presentare reclami,

segnalazioni e suggerimenti. L’URP è in via Belenzani, 3

� Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453 | numero verde 800

017615 | fax 0461 884457, e�mail:

comurp@comune.trento.it
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it

Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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