
VIGOLO BASELGA

Tra una decina di giorni - esat-
tamente domenica 11 settem-
bre - gli elettori di Vigolo Ba-
selga saranno chiamati in pri-
ma istanza a rinnovare il Co-
mitato di amministrazione se-
parata dei beni di uso civico.
Quota da raggiungere è il quo-
rum del 50%. Secondo l’attua-
le presidente dell’Asuc Flavio
Franceschini, si dovrebbe ar-
rivare in modo piuttosto age-
vole a quella quota in virtù
dell’innegabile, e positiva, in-
versione di tendenza nella ge-
stione dei beni di uso civico.
L’ente ha permesso infatti un
maggior coinvolgimento del-
la comunità in vari progetti
ed iniziative. A seguito del re-
ferendum del 2006, infatti,
l’amministrazione dei beni sil-
vo-pastorali - fino allora in af-
fido al Comune di Trento -
passò nelle mani di Vigolo Ba-
selga. «Si tratterà del primo
banco di prova per la neona-
ta Asuc - spiega Franceschini
- Avremo un importante ri-
scontro del lavoro svolto nel-
l’ultimo quinquennio». A bi-
lancio, è la considerazione
espressa dall’attuale presi-
dente, ci sono parecchie de-
cisioni al contempo difficili e
fondamentali intraprese nel-
l’intento di agire nel migliore
dei modi. «Nei primi mesi di
gestione - prosegue France-
schini - ci siamo resi conto di
come la precedente gestione

avesse venduto oppure occu-
pato una buona parte, circa
20 ettari, dei nostri beni col-
lettivi. Senza la successiva
reintegrazione delle superfi-
ci prevista a norma di legge».
In particolare, è stato aperto
un contenzioso nei confronti
dell’istituzione comunale per
l’occupazione del terreno in
località Palù, dove sorge il
centro sportivo Trilacum, che
ha visto un responso positi-
vo in favore dell’Asuc. «Ovvia-
mente - aggiunge - non siamo
contrari allo sport ma ci op-
poniamo alla perdita di bo-
schi e prati senza una succes-
siva reintegrazione». Di qui,
la politica adottata a partire
dal 2006, tesa al ripristino ed
alla conservazione delle su-
perfici, che si è concretizza-
ta anche nel recente acquisto
di un piccolo appezzamento
di terreno limitrofo al paese.
Oltre a destinare a pascolo
oppure prato parte dei terre-
ni che il bosco aveva coloniz-
zato, come località «Porcil» e
zona «Gaidoss». «È chiaro che
quanto portato a termine non
coincide esattamente con ciò
che inizialmente c’eravamo
prefissati. Per questo vorrem-
mo aver modo di proseguire
nei prossimi cinque anni». Si
voterà domenica 11 settem-
bre dalle 9 alle 18 presso il
centro civico di Vigolo Basel-
ga. F.Sar.

FABIA SARTORI 

Tutti maggiorenni residenti a
Sopramonte sono chiamati al-
le urne domenica 4 settembre,
per la seconda consultazione
in vista dell’elezione della nuo-
va Amministrazione separata
dei beni di uso civico (Asuc)
del sobborgo alle pendici del
Bondone. L’obiettivo da rag-
giungere è il quorum del 40%.
Solo se questa percentuale di
cittadini si recherà alle urne,
Sopramonte potrà proseguire
nella gestione autonoma dei be-
ni ad uso civico del suo territo-
rio di competenza. 
In buona sostanza, si tratta so-
prattutto di un patrimonio sil-
vo-pastorale - in prevalenza bo-
schi e prati, appunto - di quasi
mille ettari, al quale si aggiun-
gono le proprietà immobiliari
di malga Brigolina, malga Mal-
ghetto e del comparto storico
di Sant’Anna. I seggi elettorali
saranno aperti dalle 8 alle 20
presso la sede Asuc del Centro
civico di Sopramonte.
Per fare in modo che non si ri-
peta il deludente epilogo di do-
menica 8 maggio in fase di pri-
ma consultazione - quando la
percentuale di votanti raggiun-
se appena il 29%, a fronte di un
quorum necessario del 50% - la
rosa dei candidati inseriti nel-
la «lista unica di paese» è stata
ampliata da otto a dodici nomi.
«L’obiettivo ultimo è coinvol-
gere capillarmente l’intera po-
polazione, anche attraverso
estensione ed eterogeneità al-
l’interno della rappresentanza.
Va comunque detto che lo sta-
tuto dell’Asuc di Sopramonte
prevede che chiunque abbia di-
ritto al voto possa essere elet-
to, pur non appartenendo ad
alcuna lista elettorale» spiega
il presidente della circoscrizio-

ne del Bondone Sergio Cappel-
letti che, pur non essendo tra i
candidati, ritiene di fondamen-
tale importanza preservare la
gestione del patrimonio terri-
toriale ad uso civico, evitando
che venga preso in carico dall’
amministrazione comunale. «In
caso di superamento del quo-
rum - prosegue Cappelletti - si
prevede che i “dodici eletti” sia-
no coinvolti attivamente all’in-
terno delle istituzioni locali. So-
lo cinque di loro entreranno pe-
rò a far parte del Comitato Asuc
la cui carica rimarrà attiva fino
al 2016». I rimanenti sette can-
didati avranno diritto ad esse-
re introdotti nel consiglio di am-
ministrazione dell’Azienda Fo-
restale, nell’assemblea dei so-
ci di quest’ultima, oppure po-
tranno essere nominati rappre-

sentanti all’interno della Com-
missione malghe. 
Nel caso in cui il quorum non
fosse raggiunto nemmeno in se-
de di seconda consultazione,
sarà necessario procedere ad
un ultimo e decisivo tentativo:
nell’arco di due mesi, ma non
oltre i quattro, il sindaco Ales-
sandro Andreatta ed il presi-
dente uscente dell’Asuc Raffae-
le Nardelli si troverebbero a do-
ver stabilire una nuova data per
le elezioni del Comitato Asuc.
In tal caso dovrà necessaria-
mente essere raggiunto il quo-
rum del 30%, pena lo sciogli-
mento dell’Asuc stessa e, con-
seguentemente, dell’Azienda
Forestale, le cui origini risalgo-
no al 1954 come sinergia con-
sortile tra Comune di Trento ed
Asuc di Sopramonte.

Elezione dell’Asuc,
quorum fissato al 40%
Dodici i candidati. Domenica seggi aperti

Gli aventi diritto potranno esprimere le proprie preferenze dalle 8 alle 20SOPRAMONTE

Appello al voto
per tutelare i beni
di uso civico

Grande festa per la Convention di giocoleria
A Cognola 
tre giorni 
di iniziative
con artisti
locali e
stranieri che
si confronte-
ranno
su trucchi 
e segreti

I giocolieri tornano ad esibirsi
in collina. Per il secondo anno
consecutivo sarà il centro spor-
tivo di Cognola ad ospitare la
«Convention Trentina di Gioco-
leria» giunta ormai all’ottava edi-
zione. «Dai giocolieri per i gio-
colieri» è la filosofia che anima
la tre giorni in cui artisti locali,
italiani ed - addirittura - di cara-
tura europea si incontreranno
per confrontarsi e scambiarsi
trucchi e segreti. «Anche se -
spiega il presidente dell’asso-

ciazione di giocoleria «Giratut-
to!» Andrea Andreatta - il nostro
principale intento è quello di
avvicinare la comunità a que-
st’arte ancora poco radicata e
conosciuta in Trentino». A dif-
ferenza degli anni precedenti, il
raduno durerà tre giorni, due
dei quali saranno interamente
mirati al confronto con chi avrà
la curiosità di assistere e cimen-
tarsi con la giocoleria. La gior-
nata di oggi, a partire dalle 10,
sarà dedicata all’accoglienza dei

giocolieri stessi che, per l’inte-
ro fine settimana, potranno «al-
lenarsi» nella palestra del cen-
tro sportivo accessibile a tutti
(anche agli spettatori) 24 ore su
24. Dalle 18 è previsto l’aperiti-
vo musicale, mentre alle 20 si
aprirà l’OpenStage entro cui cia-
scun artista potrà liberamente
dar sfogo ai propri numeri di
giocoleria. La serata, dalle 22.30
fino alla mezzanotte, prosegui-
rà con musica e dj. Particolare
attenzione verrà riservata ai più

piccoli attraverso laboratori e
giochi. Ben due i Gran Galà: sa-
bato a Cognola dalle 18 ed alle
21 si esibiranno tredici artisti
selezionati da tutt’Italia, in un
suggestivo spettacolo dagli al-
ti contenuti tecnici e scenogra-
fici. I presenti potranno assiste-
re all’impatto scenico ed ai gio-
chi di luce offerti dallo spetta-
colo del fuoco. Domenica, infi-
ne, alle 13 avrà luogo la parata
che dal centro sportivo condur-
rà in piazza a Cognola. F.Sar.

Frequentata solo da qualche escursionista, la struttura ha una grande valenza storica

L’antico ponte sulla Roggia pulito dai volontari
MEANO

Fa parte degli itinerari storici della colli-
na di Trento, e le sue origini sono da ricer-
carsi nei primi secoli dopo Cristo. Oggi il
vecchio ponte sulla Roggia di Gardolo gia-
ce dimenticato, coperto dalla vegetazio-
ne e rimane sconosciuto a molti degli abi-
tanti dei sobborghi di Meano. L’opera ar-
chitettonica collega sin dai tempi più re-
moti le zone di Civezzano e Martignano
con quelle di Gazzadina e Cortesano. La
piccola passerella in pietra - sulla quale
ha addirittura trovato asilo un alberello -
è trascurata da molti anni, nonostante la
sua prima costruzione sia (malgrado i po-
chi documenti storici che ne testimonia-
no la presenza) da ricercarsi addirittura
in epoca romana. La vegetazione, che cre-
sce rigogliosa, ne ha quasi completamen-
te ricoperto il selciato e, se non fosse per
lo sporadico passaggio di qualche escur-
sionista, ne avrebbe da tempo impedito
l’attraversamento. Eppure, prima della po-
sa del ponte in cemento armato su cui ora

passa la strada per Meano, la passerella
in pietra era l’unico punto di collegamen-
to tra due località, già abbastanza arretra-
te e povere, altrimenti separate. Il fatto
che sia giunto integro fino ai nostri gior-
ni, dimostra l’importanza che gli era attri-
buita nel corso del Medioevo.
In effetti, il sito ha un interesse storico mi-
nore se raffrontato con altre tracce della
presenza romana in Trentino, ma rappre-
senta comunque un punto di notevole ri-
guardo dal punto di vista paesaggistico.
Senza contare che la ricostruzione ipote-
tica dell’antica via Claudio-Augusta - la
strada romana che collegava la regione ve-
neta con la Rezia (approssimativamente
l’attuale Tirolo), attraversando tutto il
Trentino Alto Adige fino al valico del Bren-
nero - è stata fatta dagli storici proprio in
ragione della presenza a Gardolo di Mez-
zo del piccolo ponte.
«Conosciamo poco di quest’opera in pie-
tra - ammette il direttore dell’ecomuseo

Argentario Ivan Pintarelli - È presumibile
che la struttura visibile oggi sia un rifaci-
mento medievale. Purtroppo, i costi per
intervenire su un sito di questo tipo sono
molto elevati, e per ora non vi sono ade-
guati studi storici o particolari progetti di
recupero». Fortunatamente, dove non si
riesce a far arrivare i contributi pubblici
per salvaguardare i beni storici, si cerca
di rimediare grazie al volontariato. Così,
il costituente gruppo «ca’ Comuna» per
una Pro loco a Meano ha proposto una
giornata di pulizia del ponte aperta a tut-
ta la popolazione da tenersi il prossimo
17 settembre (nel giorno dell’iniziativa «Pu-
lisci il mondo» indetta da Legambiente).
Intanto, la struttura in pietra rimane facil-
mente accessibile e visitabile, sebbene sia
necessario prestare particolare attenzio-
ne mentre si transita lungo la via del Mal-
gar. «Per ora - conclude infatti Pintarelli -
il ponte è stabile e percorribile in tutta si-
curezza». L.B.

CENTRO
«Troppe proposte»
Muro contro muro
tra Pd e Lega
Clima teso nella
circoscrizione Centro
Storico Piedicastello dove
si è consumato l’ennesimo
scontro tra la Lega Nord ed
il Partito Democratico. Il
motivo sono stati i 12
documenti presentati dai
leghisti e considerati
eccessivi da parte del
gruppo guidato da Giuliano
Andreolli. «In questo modo
- ha affermato il
capogruppo del Pd - si
vogliono bloccare i lavori
di questo consiglio. Non si
può continuare a lavorare
in questo modo, alla Lega
Nord chiediamo di ritirare
parte dei documenti per
discuterli in modalità
diverse o in caso contrario
ci asterremo». Un muro
contro muro che ha
portato alla fine alla
completa bocciatura di
tutti i documenti
presentati dai consiglieri
Gianni Festini Brosa e
Davide Franceschini. «Il
comportamento del
gruppo del Pd - hanno
affermato i consiglieri
leghisti - è inqualificabile.
In questo consiglio si sono
voluti concentrare in una
sola volta tutti i documenti
contenenti diversi temi di
discussione importanti,
degni di ricevere il tempo
necessario ad un corretto
confronto delle parti
politiche». G.Fin
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