
Ex scuola pronta in primavera
LORENZO BASSO

Entro la primavera del prossimo an-
no verrà restituita alla comunità l’ex
scuola elementare di Vigo Meano, do-
po diversi anni di ristrutturazione e
lavori di ampliamento per la trasfor-
mazione in centro civico. La notizia
è stata comunicata qualche giorno fa
dalla Circoscrizione, che ha anche de-
finito la nuova destinazione d’uso.
A partire dalla metà del 2012, infatti,
nell’ex-scuola troveranno posto tre
sale per l’attività delle associazioni,
una sala per la musica, una grande sa-
la pubblica e, al piano rialzato, la Fa-
miglia Cooperativa. L’edificio diven-
terà un polo economico e sociale.
La costruzione, un tempo utilizzata
come centro educativo e didattico,
venne edificata tra il 1930 ed il 1931
grazie all’impegno di tutta la comu-
nità. A inizio Novecento, la piazza del
paese, dove sorge ora l’edificio, era
una torba attraversata da un torren-
te. Per la costruzione della scuola,
quindi, fu necessario bonificare il ter-
reno. Un’operazione, questa, resa pos-
sibile grazie alla manodopera e agli
stanziamenti degli abitanti, che con-
tribuirono attivamente alla realizza-
zione dell’edificio in muratura. Que-
sto, che per molti anziani ha rappre-
sentato l’unico istituto scolastico a
cui poterono accedere, svolse il ruo-
lo per cui era stato concepito per ol-
tre sessantacinque anni, venendo so-
stituito solo a metà degli anni Novan-
ta in ragione del numero in costante
crescita degli scolari. Venuto meno
l’uso didattico, la struttura venne adi-
bita per un lungo periodo a centro so-
ciale e culturale, ospitando alcune as-
sociazioni giovanili.
Nel 2005 la scuola venne chiusa per-
ché ritenuta inagibile, e fu sin da su-
bito al centro del dibattito del consi-
glio circoscrizionale che, data la sua
rilevanza storica, appoggiò le istan-
ze della comunità e chiese formalmen-
te all’amministrazione di Trento un
accurato restauro. L’intento era di

rendere agibile l’edificio nel minor
tempo possibile.
Il progetto presentato dal Comune
per la ristrutturazione, comprende-
va un complessivo riassestamento
della piazza, ora occupata in gran par-
te dal cortile delle vecchie scuole ele-
mentari. Si prevedeva la creazione di
un’ampia zona pedonale, con alti mar-
ciapiedi, una fontana decorativa e di-
verse panchine. Il tutto, impreziosi-
to da inserti in pietra locale. Si optò
per realizzare il tutto in due lotti: il
primo, da impostarsi subito con una

spesa complessiva di 2.990.000 euro,
riguardava il restauro della scuola,
mentre il secondo, di 800mila euro,
concerneva l’arredo urbano. Ora, con
le istituzioni pubbliche costrette a ri-
nunciare a molti investimenti, la si-
stemazione degli esterni sembra es-
sere stata rimandata a data da defi-
nirsi, nella speranza di una ripresa ge-
nerale dell’economia nazionale. Tut-
tavia, la scuola, che in questi anni ha
subìto interventi di ripristino strut-
turale (con la stabilizzazione delle
fondamenta, ancora immerse in un
terreno acquitrinoso, e la ricostruzio-
ne dei locali interni), verrà consegna-
ta tra pochi mesi. Già ad aprile 2012,
le porte potrebbero essere aperte al-
la popolazione. Tra le innovazioni di
maggior pregio, un pergolato in travi
d’acciaio, sorretto da pilastri in mu-
ratura, e un palco esterno che per-
metterà la realizzazione di spettaco-
li all’aperto.

La spesa
per l’edificio:
intervento
per 3 milioni
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Due lotti:
restauro 
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Sopra l’ex scuola elementare
Costruita tra il 1930 e il 1931,
dovrebbe tornare a nuova vita
Il progetto di ristrutturazione
comporta una spesa di 2 milioni 
e 990 mila euro, oltre agli 800 mila
euro per il nuovo arredo urbano

ASPETTANDO
APRILE
DEL 2012

Stando alle previsioni
dell’amministrazione comunale, già ad
aprile l’edificio dell’ex scuola
elementare dovrebbe essere
riconsegnata alla comunità di Vigo
Meano .
Già ad aprile 2012, le porte potrebbero
essere aperte alla popolazione.Tra 
le innovazioni di maggior pregio -
spiegano i tecnici - vi sono 
un pergolato in travi d’acciaio, sorretto
da pilastri in muratura, e un palco
esterno che dovrebbe permettere 
la realizzazione di spettacoli all’aperto.
Inoltre, per ricongiungere l’edificio 
al resto del paese, i muri di
delimitazione del cortile verranno
abbattuti. La costruzione, un tempo
centro educativo e didattico, venne
edificata tra il 1930 e il 1931

Vigo Meano.
Ci sarà spazio per associazioni 
e Famiglia Cooperativa

Dopo aver visto nascere, cre-
scere (e inevitabilmente mo-
rire), due generazioni di «vila-
zani», dopo essere stato per
36 anni punto di riferimento
di un’intera comunità, se ne
va in pensione il dottor Raf-
faele Pagano (nella foto), me-
dico condotto «storico» della
collina. Lascia, ironia della
sorte, il 31 dicembre, giorno

del suo compleanno e limite
massimo consentito per eser-
citare la professione. Settan-
t’anni (ma ne dimostra 15 di
meno), laureato in medicina
a Padova nel 1968, dopo un
breve periodo a Tione nel
1979, entrò nell’equipe chirur-
gica del dottor Manara al
S.Chiara. Specializzato in uro-
logia, nel 1975 venne «chiama-

to» dal dottor Remigio Fron-
za, in procinto di lasciare la
condotta di Villazzano, per
sondarne l’eventuale disponi-
bilità alla sostituzione. Paga-
no accettò e, dopo tre mesi di
rodaggio, diventò il medico
condotto nel paese. Lontano
anni luce dal luogo comune
che voleva la «triade» parro-
co-sindaco-medico come «po-

tentati» locali, diverso dal «me-
dico della mutua» di «sordia-
na» memoria, Pagano ha fatto
di umanità, professionalità,
semplicità e umiltà le doti che
l’hanno costantemente ac-
compagnato in questi lungi
anni di attività. Sempre dispo-
nibile, non era raro vederlo ri-
lasciare consulenze, consigli
e ricette anche al di fuori del-
le strette pareti suo ambula-
torio, lascia senza ombra di
dubbio un ottimo ricordo e un
po’ di rimpianto nei suoi oltre
1.500 pazienti di Villazzano
(ma anche moltissimi di Povo
e dalla città). E non è un caso
che in questi ultimi giorni di

servizio, nell’ambulatorio di
Villazzano sia un continuo via-
vai di pazienti e amici per gli
auguri di rito per le scontate
festività, aggiungono comple-
anno e, con molto rammari-
co, il raggiungimento di una
meritatissima pensione. Raf-
faele Pagano non appenderà
il camice al chiodo. Esercite-
rà la libera professione come
urologo. Sicuramente ora pe-
rò troverà finalmente anche il
tempo per qualche avventu-
roso viaggio in giro per il mon-
do insieme alla moglie Ange-
la, quotata fotoreporter o al
figlio Nicola, accompagnato-
re turistico giramondo. P.Gi.

Villazzano, Pagano in pensione
I saluti al medico di famiglia

IN BREVE

� GARDOLO
Lunedì 9 c’è il questore
«Sentirsi sicuri» è il titolo
dell’incontro pubblico con il
questore Giorgio Iacobone
per condividere una
fotografia della realtà e per
far capire a chi di sicurezza
e prevenzione si occupa
tutti i giorni quali sono le
preoccupazioni e le
aspettative dei cittadini di
Gardolo. Ci sarà modo di
conoscere dati, di
confrontarli con quelli di
altre realtà, di capire con
quali mezzi e strumenti si
sta facendo prevenzione, in
che modo viene presidiato il
territorio, cosa può fare il
cittadino. Appuntamento
per lunedì 9 gennaio alle 20
alla sala circoscrizionale di
via Soprasasso 1.

� ROMAGNANO
Lavatrice in fiamme
Allarme incendio nel primo
pomeriggio di ieri a
Romagnano, in una casa a
schiera di via alle Porte. Ad
accorgersi di un odore acre
è stata la proprietaria, che
aprendo la porta dello
sgabuzzino ha visto la
lavatrice che andava a
fuoco e ha chiamato il 115.
La donna è intervenuta con
l’estintore. Sono subito
arrivati i pompieri volontari
del posto ed i vigili del
fuoco permanenti, che
hanno spento le fiamme e
bonificato la casa.

Martignano |  Il presidente della Circoscrizione: occupano i parcheggi. Sono dei residenti privi di garage

Stefani dichiara guerra ai camper
FABIA SARTORI

In collina esistono alcune aree
in cui i camper si «ammassano
a dismisura», stazionando per
giorni e giorni nelle aree di so-
sta che andrebbero lasciate li-
bere per l’utilizzo quotidiano
da parte dei residenti o di chi
necessita dell’auto per gli spo-
stamenti.
Che i turisti abbiano preso d’as-
salto Martignano e Cognola?
Certamente no: pare che i pro-
prietari dei tanto contestati
«bestioni» siano proprio alcu-
ni residenti che non possiedo-
no lo spazio per riporre il «com-
pagno di viaggio» in garage o
nel piazzale di pertinenza del-
la propria abitazione. 
«Si tratta di una cinquantina di
camper - spiega il presidente
di circoscrizione dell’Argenta-
rio Armando Stefani - che si ri-
partiscono in quattro principa-
li aree». Basti prendere come
esempio i 50 stalli presenti nel-
le vicinanze del Crm in via del-
l’Albera a Martignano. Alle 13
del pomeriggio di ieri erano 14
i camper parcheggiati: un buon

numero considerando l’attua-
le periodo festivo, durante il
quale qualche camperista po-
trebbe essere in ferie con la fa-
miglia. 
I posti auto in questione do-
vrebbero essere interamente
dedicati a chi si reca nella vici-
na area sportiva: «In realtà i
corpulenti mezzi - commenta
Stefani facendo riferimento al-
le segnalazioni che giungono
dalla comunità - riducono in
modo permanente lo spazio
per le auto». Nelle ultime setti-
mane sembra che il numero di
camper presenti al parcheggio
del Crm sia aumentato di pa-
recchie unità. Si introduce il
provvedimento preso sull’area
sterrata situata dietro il centro
civico di Cognola (vedi l’Adige
di ieri): «Qui - racconta - una
ventina di giorni fa con l’ausi-
lio della polizia locale abbiamo
contattato i proprietari, facen-
do spostare i mezzi, per poter
isolare la zona in modo da evi-
tare lo stazionamento perpe-
tuo». Altra zona calda in via ai
Bolleri, sempre a Martignano,
poco prima di salire verso
Montevaccino: buona parte di

30 stalli - fondamentali per da-
re agio ai residenti nel riporre
la propria auto - vengono fre-
quentemente occupati dalle
«case a quattro ruote». Si ag-
giunge, come sottolineato an-
che in un documento del con-
sigliere Luca Boscaro, lo stes-
so problema per il parcheggio
pubblico di Martignano: «La
presenza costante dei camper
- dice - impedisce la fruibilità
dei 66 posti auto che sarebbe-
ro utilizzati per lo più da ma-
dri con i propri figli nell’inten-
to di recarsi al parco, nel vici-
no supermercato oppure alla
scuola materna». Soluzioni?
«Spetterebbe - conclude Stefa-
ni - all’amministrazione comu-
nale verificare la presenza in
città di un sufficiente numero
di posteggi per camper, anche
per capire se il parcheggio sel-
vaggio è ad opera di furbetti
che evitano il pagamento del-
la sosta. Spiacerebbe dover in-
stallare degli ostacoli in corri-
spondenza del limite anterio-
re di ogni stallo, in modo che
la fuoriuscita posteriore del
camper dai limiti contrassegna-
ti lo renda passibile di multa».

Martignano |  Ieri pomeriggio concerto alla Civica di via della Collina

L’orchestra Fuoritempo porta allegria alla Rsa
Pomeriggio di allegria ieri per gli ospiti della
Civica casa di riposo di Trento «Angeli Custo-
di» di via della collina: la struttura ha infatti
ospitato l’ orchestra Fuoritempo di Martigna-
no: i loro quaranta giovani membri hanno in-
contrato gli ospiti della Civica, come del re-
sto accade già da un paio d’anni durante le
feste natalizie, portando allegria e serenità
durante questo sempre proficuo momento di
incontro tra due generazioni diverse.
Da tutti gli ospiti è arrivato, oltre che ai ra-
gazzi, un grazie anche ai maestri Massimilia-
no Rizzoli  e Fausto Dauriz per questo gradi-
to regalo alla Civica casa di riposo.

I camper che a Martignano
occupano tutti i posti disponibili
nei parcheggi pubblici. Chi non ha
un garage grande o uno spazio
privato lo piazza in quelli pubblici.
Il presidente della Circoscrizione
Stefani: «Individuati 50 mezzi»
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