
San Donà, chiude lo sportello postale
Da lunedì prossimo cessa il servizio
La protesta: quartiere abbandonato

DANIELE BATTISTEL

L’ambulatorio, la rivenduta di gior-
nali e tabacchi, il barbiere, la ban-
ca, l’ufficio postale. Quando, nel
dopoguerra e per tutti gli anni Set-
tanta, a Trento come nel resto d’Ita-
lia si progettavano nuovi quartie-
ri erano questi i «servizi» ritenuti
imprescindibili.
Ora la realtà è cambiata, le esigen-
ze pure, con la conseguenza che
tante emanazioni dei servizi pub-
blici sul territorio stanno scompa-
rendo. L’ultimo caso riguarda l’uf-
ficio postale di San Donà. Da lune-
dì prossimo lo sportello, che già
da diverso tempo funzionava a
giorni alterni, abbasserà le serran-
de. Per sempre. Decisione presa
dagli uffici della direzione centra-
le per il Nord Est di Mestre sul qua-
le nessuno può fare nulla.
La notizia è stata comunicata ai re-
sidenti del quartiere ieri mattina:
un foglio stampato al computer che
comunica come dal 16 gennaio lo
sportello non sarà più operativo.
L’ufficio di riferimento per spedi-
re un pacco, un vaglia o fare un ver-
samento sarà quello di Cognola.
Una novità piovuta a ciel sereno.

Ieri mattina, davanti al bar, ne di-
scutevano diversi avventori. Ognu-
no con la sua idea e ognuno con la
sua motivazione, ma tutti convin-
ti che la chiusura delle Poste sia
un danno enorme per San Donà.
C’è chi sostiene come di fatto si im-
pedisca ad un quartiere ormai abi-
tato da tanti anziani di poter utiliz-
zare autonomamente il servizio
senza dover dipendere dall’accom-
pagnamento in macchina da parte
di parenti, c’è chi ricorda come l’uf-
ficio di Cognola sia da una parte
scomodo e decentrato, dall’altra
difficilmente raggiungibile in mac-
china perché non dotato di par-
cheggi.
Qualcun altro definisce quello del-

le Poste Italiane un errore di stra-
tegia in quanto nel piccolo rione di
collina, nel giro di poche decine di
metri, vivono più di una ventina di
attività economiche che alla posta
potrebbero garantire un buon giro
d’affari. Così come i tanti pensio-
nati che abitano nel quartiere, in
posta potevano aprire il conto cor-
rente, visto che adesso il governo
ha deciso di impedire i pagamenti
in contanti sopra i mille euro.
C’è chi poi la butta sul «filosofico»
e dice che senza sportello postale
si perde un pezzo della storia del
quartiere. Probabilmente è così,
ma contro le impellenti necessità
di razionalizzazione la filosofia può
poco. Anzi, nulla.
Va detto, per altro, che da circa un
anno l’ufficio postale di San Donà
funzionanva a mezzo servizio: sol-
tanto il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì ed esclusivamente la matti-
na fino alle 13.30. Nel pomeriggio
e gli altri tre giorni della settimana
bisognava comunque arrangiarsi
in altri modi. Per questo era facile
pronosticare che, prima o poi, Po-
ste Italiane avrebbe abbassato de-
finitivamente le serrande. Quel
giorno è arrivato: lunedì 16 genna-
io 2012.

POVO. Miglior italiano
tra 400 arcieri Bertotti campione di tiro con l’arco
Povo fucina di campioni?
Sembrerebbe proprio di si vi-
sto che dopo gli allori mon-
diali e nazionali ottenuti in va-
rie discipline (sci nautico, ve-
la, sci nordico, skiroll, cicli-
smo), in uno sport affascinan-
te ma poco conosciuto come
il tiro con l’arco, lo scorso di-
cembre, Lorenzo Bertotti, 39
anni della compagnia «Arcie-
ri del Moronar» di Povo si è
laureato campione italiano di
specialità. Tra le discipline

sportive il «Tiro di campagna»
è sicuramente una delle me-
no note ma tra le più intrigan-
ti, si tratta un’attività sporti-
va di tiro con l’arco che si
svolge prevalentemente al-
l’aperto e che si pratica simu-
lando situazioni di caccia in-
cruenta con l’utilizzo di sago-
me di animali in carta o tridi-
mensionali. A Montichiari in
provincia di Brescia, il cam-
pionato italiano si è svolto ne-
cessariamente indoor e ha vi-

sto la partecipazione di tutti
i migliori atleti del panorama
nazionale: circa 400 arcieri,
che si sono dati battaglia nel-
le due prove di qualificazio-
ne. Successivamente la «ran-
king list» per l’accesso agli
scontri diretti è stata redatta
in base alla somma dei pun-
teggi realizzati nelle due pro-
ve e nella fase finale Lorenzo
Bertotti ha avuto le meglio su
Fabrizio Zambaiti (Arcieri del
Calabrone - BG) e Daniele

Gaetani (Compagnia d’Archi
- Meda MI). Un risultato di
grande prestigio per gli «Ar-
cieri del Moronar», nati da po-
co meno di dieci anni, che tra
l’altro gestiscono su conces-
sione del comune di Trento,
un’apposita area attrezzata
nei boschi della località da
cui la compagnia stessa ha
preso il nome e dove è stato
allestito un lungo e affasci-
nante percorso boschivo op-
portunamente segnalato e

con molte sagome tridimen-
sionali di animali. La compa-
gnia è anche protagonista di
specifici momenti di promo-
zione della propria attività,
di allenamenti e prove «sul
campo» e organizza annual-
mente manifestazioni, radu-
ni e corsi di tiro con l’arco ol-
tre che partecipare, anche
con questi prestigiosi risulta-
ti, alle competizioni naziona-
li e internazionali di questa
disciplina. P.Gi. Lorenzo Bertotti sul podio

Da anni lo sportello
funzionava part time e solo
tre giorni in settimana:
per sbrigare i propri affari
ora gli abitanti dovranno
recarsi a Cognola

Il Consiglio delle Autonomie dà il là ad Aldeno, Cimone e GarnigaIL PARERE

Più vicina l’Unione dei tre comuni

L’entrata dello sportello delle Poste a San Donà: da lunedì sarà chiuso

Da destra Beozzo (Aldeno), Friz (Garniga), Bisesti (Cimone)

Il Consiglio delle Autonomie ha dato il pro-
prio via libera ieri pomeriggio alla nascita
dell’Unione di Comuni tra Aldeno, Cimo-
ne e Garniga Terme.
Dopo il sì delle rispettive giunte, si com-
pleta così un altro passaggio in vista del-
la trasformazione in un unico apparato de-
gli uffici delle tre piccole amministrazioni.
Prima di dare il via libera al progetto, ser-
viranno comunque il parere positivo del-
la giunta provinciale e il sì definitivo della
Regione che - come noto - ha ancora la com-
petenza in materia di Comuni.
«Il parere favorevole - spiega il presidente
del Consiglio delle Autonomie Marino Si-
moni - è arrivato all’unanimità e questo è
un dato significativo sulla validità del pro-

getto che abbiamo discusso». La sottoli-
neatura di Simoni è significativa perché,
al contrario, gli altri due progetti di unio-
ne di Comuni (uno in val Giudicarie, l’al-
tro in alta Valle di Non) dovranno supera-
re parecchie ritrosie, specialmente a livel-
lo di comunità di valle.
E forse proprio perché non appartengono
ad alcun ente intermedio (i tre paesi sono
infatti semplicemente «consorziati» con
Trento) il via libera è giunto senza alcuna
difficoltà. «Il progetto - spiega Simoni - al
momento non entra nei meriti dei rispar-
mi che si otterranno dall’Unione, perché
adesso si guarda soprattutto alla raziona-
lizzazione della gestione che una volta a
regime porterà comunque al contenimen-

to dei costi. Ora l’obiettivo è dare rispo-
ste maggiori in funzione della spesa attua-
le».
Soddisfatte, naturalmente, le tre ammini-
strazioni direttamente interessate. «Per
noi - spiega il sindaco di Aldeno Emiliano
Beozzo a nome dei colleghi Andrea Friz
(Garniga) e Damiano Bisesti (Cimone) - si
tratta di un traguardo importante. Tran-
quillizziamo subito i cittadini spiegando
che non stiamo svendendo la nostra sto-
ria e i nostri paesi. L’accordo non prevede
infatti la fusione dei tre Comuni, bensì la
realizzazione di unìunione di servizi. Ogni
giunta resterà titolare delle proprie funzio-
ni, mettermo insieme la gestione in modo
da poter sfruttare delle economie di scala».

Progetto messo in campo da circoscrizione, Itea e associazioniCAMPOTRENTINO

Cineforum e feste per fare comunità
Un coinvolgimento della popolazione che
consenta di non calare dall’alto i servizi
ma che arrivi a stimolare nuove modali-
tà di partecipazione per creare «comuni-
tà».
Il progetto «Tutti in Campo» che interes-
serà il quartiere di Campotrentino, vedrà
l’intervento congiunto di Appm, Itea, cir-
coscrizione, Polo sociale, vigili urbani e
parrocchia. «A Campotrentino - ha spie-
gato ieri in una conferenza stampa il pre-
sidente della circoscrizione Melchiore
Redolfi -  siamo in presenza di una comu-
nità che purtroppo ad oggi non esiste ve-
ramente. Noi non possiamo rimanere a
guardare e il nostro obiettivo è quello di
sostenere lo sviluppo delle relazioni so-
ciali in questo territorio, promuovendo
la qualità della vita a facendo diventare

gli stessi residenti protagonisti».
Attualmente a Campotrentino risiedono
circa 800 persone, in prevalenza, di età
compresa dai 30 ai 40 anni e con una pre-
senza del 26% di stranieri. A settembre,
il completamento dei nuovi alloggi Itea
porterà il quartiere a mille abitanti. «Per
noi - ha spiegato la presidente dell’Itea
Aida Ruffini - non è solo importante co-
struire l’oggi ma anche e soprattutto co-
struire comunità per il domani. Interven-
ti come quello che ci vedrà partecipi ser-
vono proprio ad innalzare la qualità del-
la vita».
Come Itea, ha spiegato Ruffini, in campo
vengono messe già alcune azioni volte a
rendere la vita tra «vicini di casa» più cor-
diale e civile. «Molto importante - ha con-
tinuato la presidente dell’Itea - sono an-

che i servizi. Infatti a Campotrentino so-
no già previsti 3 locali commerciali adi-
biti a soddisfare i bisogni della comuni-
tà».
L’intervento si svilupperà da oggi fino a
fine dicembre. Il progetto «Tutti in Cam-
po» verrà realizzato in due fasi: la prima
consisterà nella lettura, da parte dei ser-
vizi, della realtà di Campotrentino cer-
cando di individuare le necessità più sen-
tite dalla popolazione. Una seconda fase
invece riguarderà interventi di incontro
e socializzazione con attività ricreative
per ragazzi come feste di compleanno e
cineforum, incontri formativi rivolti alle
famiglie e numerosi altri. L’intervento pre-
visto per Campotrentino è stato suppor-
tato anche dalla Provincia con uno stan-
ziamento di 40 mila euro. G. Fin

Case e capannoni artigianali nella zona di Campotrentino
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