
BRUNO ZORZI 

Forse lo stato di agonia dei quattro can-
noni che stanno davanti al mausoleo
di Cesare Battisti sul Doss Trento sta
per finire. L’assessore ai lavori pubbli-
ci Italo Gilmozzi, ieri mattina, si è im-
pegnato a trovare i circa ventimila eu-
ro necessari a rendere decenti i «pez-
zi» di quella che è la Batteria Battisti.
I quattro pezzi da 105 che gli operai
dell’Ansaldo costruirono gratuitamen-
te e, il 21 aprile del 1918, consegnaro-
no all’Esercito. La «batteria della ven-
detta e della vittoria» venne anche chia-
mata. Insomma, un pezzo di storia vi-
va. Tragica storia, imbevuta di nazio-
nalismo, certo, ma pur sempre un ca-
pitolo del nostro passato. 
Il presidente dell’Associazione nazio-

nale alpini di Trento, Giuseppe Demat-
tè e Paolo Zanlucchi, della giunta del-
l’Ana e consigliere dell’Udc, hanno in-
sistito, e non da oggi, col comune per-
ché si trovassero i soldi per restaura-
re i pezzi. I cannoni del Doss Trent che
i trentini che hanno passato gli «anta»,
ricordano bene. Classiche per le fami-
glie di Trento le domeniche mattina su
al mausoleo a giocare sui cannoni. Ma
i pezzi hanno seguito la sorte del mau-
soleo realizzato dal fascismo nel ‘35 e
che i trentini han sempre sentito lon-
tano, da tutti i punti di vista.
Il presidente Demattè avrebbe voluto
vedere la Batteria Battisti tirata a nuo-
vo per i 90 anni della costituzione del-
l’Ana che si celebrerà il 9 e 10 ottobre.
Gilmozzi non esclude che questo pos-
sa accadere anche se appare sincera-
mente difficile per non dire miracolo-
so. 
La vicenda dei quattro cannoni rien-
tra nel discorso più generale del Doss
Trento come luogo della memoria. La

strada monumentale scavata dagli al-
pini nel ‘40 è stata sistemata; si sta re-
cuperando l’area verde per le manife-
stazioni culturali, ma il mausoleo che
accoglie i resti di Battisti è in stato pre-
cario e pericoloso. Agli inizi degli an-
ni ‘90, in base ad uno studio approfon-
dito dell’architetto Giovanni Marzari,
vennero effettuati lavori per imper-
meabilizzare la base del monumento,
quello che in termini tecnici viene chia-
mato lo stilobate. Ma, ricorda l’archi-
tetto, le analisi misero in evidenza se-
gni di logoramento pesanti anche nel-
la parte superiore, sul colonnato. Nei
prossimi giorni il tema del Doss Tren-
to sarà al centro di un incontro tra Gil-
mozzi e l’assessore alla cultura Lucia
Maestri. «Dovremo definire un pro-
gramma - afferma l’assessore ai lavo-
ri pubblici - nel quale ci potrà anche
essere spazio per un intervento di re-
stauro». Teniamo presente che negli
anni ‘90 si prevedevano due lotti, quin-
di la sistemazione completa del monu-
mento nel quale riposa un grande tren-
tino, la cui memoria è stata uccisa dal-
la retorica e da un oblio interessato.

Dopo l’intervento del ’90
anche il mausoleo,
soprattutto il colonnato,
ha bisogno di interventi 
di consolidamento
anche per evitare pericoli

L’assessore Italo Gilmozzi: «Penso che serviranno 20 mila euro».Da anni gli alpini denunciano lo stato di degrado dei pezzi da 105STORIA

Restauro per i cannoni di Battisti

Una panoramica dell’abitato di Montevaccino

I cannoni da
105 che
compongono
la Batteria
Battisti.
Vennero fusi
nell’aprile del
‘18 dagli
operai
dell’Ansaldo
di Genova e
consegnati
all’Esercito
italiano. Si
trovano da
tempo in uno
stato di
degrado,
aggrediti
dalla ruggine
e l’Ana
chiede da
tempo che
vengano
restaurati

Una sessantina di residenti di Montevaccino lasceranno MeanoCIRCOSCRIZIONI

L’Argentario allargherà i confini
Tutti d’accordo per
modificare i confini. Il
consiglio circoscrizionale
dell’Argentario ha approvato
all’unanimità l’ordine del
giorno relativo alla rettifica
del confine amministrativo
Meano – Argentario a
Montevaccino, proposto dai
consiglieri del gruppo Upt
(Cognola, Condini, Floriani,
Fracalossi e Prezioso, con
l’adesione di Marcolla e Filz
del Pd).
Nell’ordine del giorno si
appoggia e sostiene le
richieste di alcuni cittadini di
Montevaccino, una
sessantina di persone che si
trovano nella paradossale
situazione di doversi

rivolgere per i servizi che li
riguardano agli uffici di
Meano, sobborgo con cui
l’unico collegamento diretto
è costituito da una strada
forestale. Una deroga è stata
concessa per l’iscrizione dei
bambini all’asilo nido, poiché
sarebbe stato improponibile
obbligare le famiglie a lunghi
trasferimenti quotidiani.
Rimangono però disagi legati
ai servizi postali e a quelli
amministrativi; per un
certificato anagrafico ad
esempio o per qualsiasi
questione che interessa gli
uffici comunali.
Il consiglio dell’Argentario
invita gli uffici comunali
competenti a provvedere in

tempi brevi e
contemporaneamente ad
includere nella modifica dei
confini in questione eventuali
aree edificabili limitrofe alle
abitazioni già esistenti, onde
evitare il ripetersi dei disagi
in caso di nuove future
costruzioni.
Spostando il confine
amministrativo cento metri
più a valle fra Meano e
Montevaccino, i sessanta
abitanti, che avevano
sottoscritto una petizione in
questo senso, potranno
utilizzare i servizi della
circoscrizione dell’Argentario
come l’asilo nido, i servizi
amministrativi, i servizi
postali, e si vedranno

riconosciuta anche sul piano
formale l’appartenenza al
territorio ed alla comunità di
Montevaccino.
Nelle scorse settimane anche
la circoscrizione di Meano
aveva dato il via libera alla
modifica dei confini, ponendo
però come condizione che i
terreni perduti, circa 700
metri quadri, vengano
compensati altrove e che le
risorse assegnate non
subiscano in ogni caso
decurtazioni.
Il provvedimento di modifica
del confine dovrà ora essere
ratificato
dall’amministrazione
comunale prima di diventare
effettivamente operativo.

Concessioni edilizie, subito il sì o il no
Da martedì
prossimo
parte il nuovo
sistema 
del Comune
di  Trento
I tecnici
dovranno
rivolgersi
ai funzionari

Da martedì prossimo, cinque ottobre, par-
te la fase sperimentale per le richieste di
concessione edilizia. Obiettivo, come ha
spiegato ieri la dirigente dell’Edilizia pri-
vata del Comune, Paola Dallago, tagliare i
tempi dei sì e dei no e evitare il meccani-
smo, previsto dal nuovo regolamento del-
la legge urbanistica provinciale, del silen-
zio assenso. Cardine di questa procedura
sperimentale, la verifica immediata del-
l’ammissibilità delle pratiche. Verifica che
la legge provinciale prevede entro i 10 gior-
ni. Il tecnico incaricato di presentare una
domanda di concessione al Comune di

Trento si presenta allo sportello del Top
Center di via Brennero dopo di aver pre-
so appuntamento, il martedì, mercoledì e
giovedì, e, confrontandosi con il funziona-
rio comunale, saprà subito, in base alla do-
cumentazione prodotta, se la sua pratica
potrà essere ammessa o no. Se mancano
documenti dovrà ripresentare la doman-
da chiedendo di nuovo appuntamento per
uno dei tre giorni della settimana nei qua-
li tre dei quattro sportelli del Top Center
sono riservati alle domande. Il limite mas-
simo delle pratiche che potranno venire
accettate ogni settimane è stato fissato a

54. Limite, ha ricordato l’ingegner Paola
Dallago, determinato dal fatto che l’ufficio
edilizia privata ha bisogno di tecnici. Ve-
ro, come ha ricordato il vicesindaco Pao-
lo Biasioli, che sono previsti concorsi ma
il settore, al momento, ha un organico stret-
to. 
La novità, che verrà sperimentata per un
paio di mesi, è stata concordata con gli or-
dini professionali. «Da tempo - ha afferma-
to Paola Dallago - gli ordini chiedevano
corsie preferenziali per i tecnici. Noi rite-
niamo che questo nuovo sistema sia una
svolta epocale».

IN BREVE
IL BILANCIO
SORPASSA IL PUM
� La conferenza dei
capigruppo del consiglio
comunale ha deciso ieri sera
di sospendere martedì
prossimo, alla ripresa dei
lavori, la trattazione del
Piano della mobilità per
affrontare l’assestamento di
bilancio. Poi riprenderà la
discussione generale sul Pum
con l’obiettivo di concludere
mercoledì con la replica
dell’assessore Marchesi,
attesa anche dalle minoranze
per capire se vi siano spiragli
per una trattativa o se
andare avanti con
l’ostruzionismo.
OSPEDALETTO
SCONTRO TRA AUTO
� Incidente nel primo
pomeriggio di ieri a
Ospedaletto, sulla Provinciale
60, tra due vetture: a
scontrarsi, una Ford Mondeo
guidata da un cittadino
marocchino di 39 anni e una
Fiat Marea condotta da un
cinese 42enne, rimasti feriti
in modo non grave. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
del radiomobile di Borgo, i
pompieri volontari di
Ospedaletto e il 118, che ha
trasportato i due all’ospedale
di Borgo per accertamenti.
PERGINE, INFORTUNIO
SUL LAVORO 
� Incidente sul lavoro ieri
poco prima delle 20 alla
ditta Ceis di Pergine. Per un
operaio  di Caldonazzo, che
stava tentando di estrarre un
solaio in cemento dal forno,
trauma cranico e lesioni ad
un braccio. L’uomo è stato
portato al pronto soccorso
del Santa Chiara. Sul posto i
vigili del fuoco di Pergine.
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