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ANNI
DI VITA

Il Camper club
Trentino è stato

fondato nel 1997
e da allora è
presieduto da
Remo Sartori

4.500

«COLLEGHI»
OSPITATI

Durante il periodo
del Mercatino di
natale il club ha

organizzato
l’accoglienza per
4.500 camper

100

VOLONTARI
IMPEGNATI
I camperisti

trentini hanno
accolto i colleghi

offrendo assistenza
al parcheggio
del palazzetto

10

CAMPER
SFREGIATI

A metà gennaio
ignoti hanno

tagliato le gomme
a 10 camper

parcheggiati a
Martignano

1

RICHIESTA
ALLA POLITICA

Il club chiede alla
Provincia di

realizzare in ogni
paese turistico

delle aree di sosta
attrezzate

IN STRADA

Polemica a causa del
parcheggio dei «bestioni»
sugli spazi pubblici

Camperisti, guerra alle circoscrizioni
Sartori: «Armano le mani
di chi ci buca le gomme»

DANIELE BATTISTEL

I presidenti di circoscrizione ci fanno
la guerra? Ebbene, avranno la guerra.
Stufo che la categoria vennga addita-
ta come quella degli sfruttatori degli
spazi pubblici Remo Sartori, presiden-
te del Camper club Trentino, non ci è
andato tanto per il sottile l’altra sera
durante l’assemblea annuale dell’as-
sociazione.
A scatenare la polemica è stata la pre-
sa di posizione di qualche settimana
fa del presidente della circoscrizione
Argentario Armando Stefani. Il quale,
notando la presenza sempre più folta
di «case viaggianti» parcheggiate nel
piazzale del Crm di via dell’Albera, ave-
va pubblicamente denunciato l’utiliz-
zo a fini privati dello spazio pubblico.
Qualche sera dopo dei vandali, eviden-
temente avendo preso «in parola» il
presidente, si erano vendicati taglian-
do le gomme a dieci camper.
«Non possiamo tollerare questi atti di
vigliaccheria e bieca inciviltà nella no-
stra Trento - ha attaccato Sartori du-
rante la sua relazione - Immagino che

i presidenti delle varie circoscrizioni
che con le loro molteplici repliche sui
giornali contro i camper, ora siano sod-
disfatti di aver armato quella mano da
vigliacco a commettere un fatto tanto
grave». «Credo - ha aggiunto - che deb-
bano sentirsi in colpa, ma da parte lo-
ro nessun cenno di scuse per questo
fatto infame. Sappiamo che i problemi
di parcheggio ci sono, ma si possono
risolvere con il dialogo, facendo degli
incontri, parlando tra persone intelli-
genti e competenti».
Sartori sostiene che il Camper club
Trentino ha sempre cercato il dialogo
con le amministrazioni pubbliche tro-
vando sempre pieno accordo. «Ma ora
con i presidenti delle circoscrizioni sa-
rà molto dura: hanno iniziato una guer-
ra, ebbene guerra sia,  anche se con le
guerre non ci guadagna nessuno».
In effetti quella contro l’occupazione
di spazi pubblici per tempo prolunga-
to da parte dei camper è una battaglia
che parecchi presidenti di circoscri-
zione stanno combattendo da tanto,
convinti - per parte - loro che i parcheg-
gi debbano poter essere utilizzati da
tutti, ma a rotazione.

Ma un possessore di camper dove può
parcheggiare il suo «bestione» duran-
te la settimana se non ha un garage ab-
bastanza grande? Bella domanda. Il Co-
mune, una decina di anni fa, aveva ten-
tato di dare una risposta al problema,
realizzando un’area di rimessaggio a
pagamento a Trento sud (vicino al bar
«Marinaio»). Ed in effetti il successo è
stato immediato. Ma proprio per que-
sto i camperisti chiedono all’ammini-
strazione un ulteriore sforzo per indi-

viduare una seconda area.
Per parte sua l’assessore comunale al
turismo Lucia Maestri - camperista da
una vita - ha assicurato l’impegno del-
la giunta ad organizzare un incontro
tra il direttivo del Camper club e i pre-
sidenti di circoscrizione  per trovare
una via d’intesa «e scongiurare una
guerra tra poveri».
L’altro tema su cui si chiede una rispo-
sta alla politica è quello del campeg-
gio di Trento (previsto nei pressi del-

la sede di Dolomiti Energia in via Fer-
sina, ma in stand-by per la mancanza
di soldi) e delle aree sosta attrezzate
per i turisti di passaggio da realizzar-
si in ogni paese.
A questo proposto l’ex assessore co-
munale e ora consigliere provinciale
Andrea Rudari - in sala come «simpa-
tizzante» - ha proposto per Trento
l’area della Vela che anni fa era stata
individuata per la realizzazione pro-
prio del campeggio cittadino.

Il decreto legge del governo
Monti che permette la vendita
di pane fresco anche alla do-
menica è stato anticipato dal
proprietario della pasticceria-
panetteria Caffè Ristretto, vici-
no alla rotonda in fondo a via
Veneto, di fronte all’ex None-
sa: «Lo vendiamo dal 1° di gen-
naio e ad un prezzo finalmen-
te concorrenziale a Trento: 2,70
le spaccate e 4.10 il pane spe-
ciale. Da noi non costa come la
carne di maiale».
Giancarlo Galvagni è un vulca-
no: «Non serviva il decreto
Monti. Noi, sette giorni su set-
te, dalle 7 alle 19.30, vendiamo
il pane fresco del panificio
Campregher di Calceranica. Un
ottimo prodotto che vendiamo
a prezzo interessante». Le libe-
ralizzazioni, come le vuole
Monti, sono fatte anche per ve-
der calare i prezzi ed aumenta-
re la concorrenza. «Noi già dia-
mo la possibilità a chi lavora
di comperare il pane dopo il
mezzogiorno e dopo le 19. Poi
il prezzo. Qui da noi è necessa-
rio che qualcuno non venda il
pane al prezzo della carne. È
meglio che altri sulla piazza ini-
zino a vendere a prezzi intelli-
genti. Non si può vendere il pa-
ne speciale a 6 euro». Galvagni
nel suo locale vende anche la
tazzina di caffè a prezzo conte-
nuto, 90 centesimi. «Abbiamo
portato la concorrenza a Tren-
to» conclude il piccolo impren-
ditore.
Altri sono invece i ragionamen-
ti di un imprenditore storico
del settore, Stefano Sosi quarta
generazione di panificatori.
Quello che ha inventato il So-
si Mobile («che funziona anco-
ra e al meglio») e il pane not-
turno in via Maccani («quello
invece è un esperimento fini-
to, non dava risultato»). Mon-
ti ora vi farà aprire anche alla
domenica. «In verità il decreto
è una liberalizzazione, quindi
dà facoltà di fare o di non fare.
Le aziende decideranno». Lei

cosa farà e cosa pensa farà la
concorrenza? «Io le voglio dire
il mio punto di vista, del tutto
personale. Ritengo che sia suf-
ficiente il pane fresco dal lune-
dì al sabato». Ohibò, lei è di-
ventato un conservatore?
«Trento è una città turistica,
ma non così di punta da rende-
re necessario il pane fresco per
52 domeniche. Io penso che
valga la pena offrirlo, ma in oc-
casioni particolari». Intende le
Vigiliane e il Festival dell’Eco-
nomia? «Siamo sulla strada giu-
sta» e qui Sosi svela un arcano:
«Noi già apriamo in quelle oc-
casioni, ad occhio una decina
di domeniche all’anno: anche
in tempi di Mercatino di Nata-
le, Autunno trentino. Sulle 52
domeniche, in quanto impren-
ditore che cerca di  essere eti-
co, ho dei dubbi».
In che senso? Mi pongo il  pro-
blema dei miei dipendenti. Il
settore negli ultimi anni ha pre-
sentato più chiusure che nuo-
ve aperture. È un settore libe-
ralizzato da anni per le licen-
ze, su tutto il territorio comu-
nale. Inoltre è sempre stato un

settore in cui c’è carenza di ma-
nodopera, cronica». Se la gen-
te dei forni la farai lavorare an-
che alla notte del sabato, è il
ragionamento, nessuno più fa-
rà il panettiere.
Ma almeno liberalizzate i prez-
zi: da sindacati e associazioni
dei consumatori vi sono venu-
te continue accuse di aver fat-
to cartello. I prezzi del pane so-
no molto più alti da noi che al-
trove. «Le assicuro che la con-
correnza c’è, e forte. In un pic-
colo centro poi è normale che
i concorrenti controllino i prez-
zi e si allineino. Io comunque
le assicuro che anche i costi
qui sono molto alti».
Un altro piagnisteo? «Lei si è
mai chiesto perché le aziende
chiudono? Qui non ne nasco-
no di nuove ma ne chiudono
parecchie. Nella Piana Rotalia-
na negli ultimi due anni hanno
chiuso tre panifici e non sono
stati rimpiazzati. È dura inve-
ce e resiste solo chi si struttu-
ra meglio». 
Intanto c’è chi, come Galvagni
vende le spaccate a 2,7 euro e
il pane speciale a 4.10.

Pane di domenica, il primo sì

Galvagni sfida gli
altri negozi di
pane: «È meglio
che altri sulla
piazza inizino a
vendere a prezzi
intelligenti. Non si
può vendere il
pane speciale a
6 euro»
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Si vende al Caffé Ristretto: «Non serviva Monti»
Ma Sosi: «Noi 10 volte l’anno, di più è inutile»

IL GOVERNO

La denuncia

A seguito del raid vandalico della
notte tra il 18 e il 19 gennaio
contro una decina di camper
parcheggiati nel piazzale del Crm
di via dell’Albera a Martignano,
l’associazione ha deciso di
sporgere una serie di denunce
contro ignoti. A tutelare gli
interessi del club sarà l’avvocato
Stefan Kacenka che, fra l’altro, è
pure lui un camperista.
La paura è che l’episodio
registrato in collina possa ripetersi
in altre zone della città.
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