
mente a disposizione». 
Niente feste per la chiusura del-
la sede? «Lunedì 20 il Circolo
Pd dell’Argentario per l’addio,
in sede organizzerà l’ennesima
merendo-cena. Piatto centrale
pasta e fagioli». Oggi il Circolo,
che oggi però raccoglie tesse-
rati anche a Cognola, Villamon-
tagna, Tavernaro, Martignano
e Montevaccino, ha una ottan-
tina di tesserati ed è ancora
una dei circoli più consistenti
del Pd in Trentino. Da qui so-
no usciti negli ultimi tempi i
consiglieri o assessori comu-
nali Lucia Maestri, Andrea Ru-
dari, Clemente Pedrotti e Rug-
gero Purin. E anche il presiden-
te della Circoscrizione Arman-
do Stefani.
Perché non aprire una nuova
sede? «La stiamo cercando ma
ci poniamo il problema dei co-
sti. Se la troviamo a bassissi-
mo costo bene, altrimenti pri-
viligeremo l’attività. La sede
può favorire ma non è determi-
nante per l’attività politica. Con
Internet è cambiato tutto».

alla domenica mentre molti cat-
tolici venivano alla Festa del-
l’Unità. Qui nel rione non si è
mai respirata un’aria conflit-
tuale». L’ultima Festa dell’Uni-
tà organizzata a San Donà, fu
quella del 1995. «La caratteri-
stica era che si mangiava be-
ne, perché il Pachera era un
cuoco creativo. Poi c’era il ri-
nomatissimo vaso della fortu-
na: tra i premi anche lumini da
morto, santini e vecchie carto-
line. Per la causa andava tutto
bene». Martignoni ci pensa un
poco: «Ma pioveva sempre e in-
cominciarono a chiamarla la
Festa dell’Umidità». 
Ma vennero i tempi dell’Achil-
le (Occhetto) e della chiusura
del Pci. Si passò al Pds, poi ai
Ds. Berloffa pesa le parole: «Un
cambiamento sofferto, perché
si lasciavano i riferimenti sim-
bolici ma socialdemocratici si
era e socialdemocratici si ri-
maneva». E quando, passando
al Partito Democratico, non si
poteva nemmeno più parlare
di socialdemocrazia? «Siamo
sempre rimasti pregni di quel-
lo spirito popolare, sempre dal-
la parte dei lavoratori». Moni-
ca Ioris la mette così: «La svol-
ta non ha rappresentato lo
scontro ma l’incontro di cultu-
re progressiste. Oggi tra di noi
non abbiamo problemi a con-
frontarci sul pensiero di Gram-
sci e Degasperi, Iotti e Ansel-
mi. Siamo tutti dei “neo”. E i
tesserati storici, del Pci e del-
la Dc, si sono messi generosa-

in coro Martignoni, Trentini e
Ioris. Ma non state chiudendo?
«La sede, non il circolo. Dopo
40 anni continueremo, in mo-
do itinerante. Il fatto è che il
compagno che ci aveva con-
cesso questo spazio, ora ne ha
bisogno. Ma il nostro circolo è
ancora l’unico in città che si ri-
trova settimanalmente, al lu-
nedì. Da adesso ci riuniremo
qui e là, in sale della Circoscri-
zione o delle associazioni». 
Ha conosciuto momenti epici
quella sezione o circolo politi-
co. «Alle campagne elettorali
veniva messa in moto una mac-
china organizzativa che si ba-
sava su volantinaggi, cartello-
ni, porta a porta e anche comi-
zi. Per decenni poi qui si distri-
buiva l’Unità, tutte le domeni-
che. Al primo maggio talvolta
riuscivamo a venderne 90 co-
pie. Ma mediamente non era-
no meno di 40-50». In un rione
popolare. «La diffusione del
giornale di partito era anche
l’occasione per avvicinare i
vecchi compagni o anche quel-
li che non potevano, per ragio-
ni di lavoro, venire alla sezio-
ne». 
Quando vi chiamavate ancora
Partito comunista, quali erano
i rapporti coi parroci? «Dipen-
deva dai parroci. Negli anni ’60
nessun rapporto poi, con sa-
cerdoti più possibilisti, i con-
tatti erano più facili». Del resto,
si trattava di comunisti trenti-
ni: «Mai state battaglie: molti
compagni andavano a messa

RENZO M. GROSSELLI

Chiude l’ultima sede periferi-
ca del Partito democratico, che
ospitò prima il Pds e poi i Ds.
Si tratta della sede del circolo
Pd Argentario di San Donà a cui
il giorno 20 compagni e non
compagni daranno l’addio con
una pasta e fagioli, piatto da la-

Si contano i giorni per l’unica sede periferica del
Partito democratico. Ed è l’occasione per ricordare
il passato: «Quando il Pci aveva 17 sezioni solo 
aTrento e si facevano altrettante feste dell’Unità»

SAN DONÀ

Il circolo Pd chiude
«Ma noi restiamo»
Lunedì ultima riunione, con pasta e fagioli
«Dopo quarant’anni andremo avanti»

voratori. 
Incontriamo Franco Martignoni,
Dario Trentini, Monica Ioris e Fla-
vio Berloffa in quello stanzone
che un tempo era stato un ne-
gozio di scarpe, poi aveva ospi-
tato una scuola di ballo e dal
1991 divenne sede del Partito
democratico della sinistra. «Pri-
ma, dall’inizio degli anni ’70,
c’era comunque una sede del
Partito comunista, qui vicino». 
Un rione che guarda a sinistra
quello di San Dona, nato nel
1959 come Case Ina. Un rione
popolare. «Il partito comunista
un tempo aveva 17 sezioni, con
17 feste annuali dell’Unità nel
Comune di Trento. L’unica che
ha resistito è questa» dicono

«Avere un luogo
dove trovarsi non è
determinante:
ora c’è Internet»

Una foto
storica della
sede di San
Donà, con le
bandiere
rosse in
bella mostra

Ultime riunioni per il circolo del Partito democratico a San Donà

La richiesta delle associazioni ambientaliste nel corso del convegnoBONDONE

La montagna diventi parco naturale
Aldeno |  La variante al Prg per opere pubbliche

Il Comune stanzia 2,7 milioni
a iniziare da tre parcheggi

MICHELE VIGANO’

È disponibile al pubblico da
qualche giorno la variante al
Prg per opere pubbliche pres-
so l’ufficio tecnico del comu-
ne di Aldeno. La variante, ap-
provata dal consiglio a fine
gennaio, prevede la realizza-
zione di tre parcheggi in zo-
ne ritenute strategiche del
paese per un totale di ben 96
posti auto e una spesa di
883.000 euro, di cui 370.000
di acquisti ed espropri. La
priorità è stata data ai due in-
terventi che potranno esse-
re finanziati tramite il Fut, il
fondo unico territoriale del-
la Provincia, per un totale di
541.000 euro: il primo interes-
sa la zona di via Martignoni
dove verranno ricavati 36 po-
sti auto, il secondo in via Bo-
relli, dove sarà realizzato un
parcheggio da 9 posti. Un ter-
zo intervento, escluso dal Fut
e perciò «slittato» come prio-
rità, prevede la realizzazione
di 61 posti auto in prossimi-
tà del cimitero di via Roma:
la spesa, compresi i lavori di
sistemazione del cimitero,
ammonta in questo caso a
348.000 euro.
La variante è inserita in un
più completo Piano struttu-
rale diviso per settori: mobi-
lità, energia e servizi. Per
quanto riguarda la prima ca-
tegoria, oltre alle tre aree par-
cheggio, sono previsti inter-
venti sulla viabilità come l’al-
largamento di via 3 novem-

bre (653.000 euro di cui
105.000 per espropri) e la
messa in sicurezza della stra-
da della «Canova» (567.000
euro), anch’essi compresi nel
Fut. Anche in questo caso la
priorità è stata data con un
criterio di cautela nella spe-
sa, rispetto a due opere ben
più importanti come il colle-
gamento della strada provin-
ciale con la zona est e con il
centro e la riorganizzazione
dell’incrocio con la strada
per Garniga, interventi i cui
costi superano il milione di
euro ciascuno.
Il fondo territoriale della Pro-
vincia finanzierà anche un
progetto di riqualificazione
energetica del Municipio,
212.000 euro per sostituire il
vecchi impianto di riscalda-
mento con un nuovo sistema
ad aria, e la sostituzione del-
la condotta fognaria nel trat-
to dalla rotatoria nord alla
fossa nelle campagne ed in
via 25 aprile per 396.000 eu-
ro. La somma totale finanzia-
ta dal Fut per le opere di Al-
deno è di 2.717.000 euro e
sempre dalla Provincia si at-
tende il via libera per la nuo-
va palestra nonché per la ca-
serma dei Vigili del Fuoco e
per il magazzino comunale
da realizzarsi in nell’area de-
nominata Pag 1, che dovreb-
be essere acquistata dalla Pa-
trimonio spa in cambio della
già avvenuta cessione da par-
te del Comune del «castello
delle Flecche» e della zona ex-
cantina ad Itea. Mi.V.

Salvaguardare il Bondone, va-
lorizzando le risorse naturali-
stiche e puntando alla creazio-
ne di un parco naturale. A chie-
derlo sono le associazioni am-
bientaliste trentine Legambien-
te, Lipu, Italia Nostra e Wwf du-
rante il convegno «Quale futu-
ro per il Bondone» promosso
ieri sera assieme al consigliere
provinciale dei Verdi Roberto
Bombarda, promotore del de-
creto legislativo sui parchi na-
turali divenuto nel  2007 legge
provinciale. «L’obiettivo - ha
spiegato Bombarda - era quel-
lo di  arrivare ad intendere un
terzo del Trentino come parco
naturale. Oggi però ci troviamo
con l’articolo 48 della legge che
prevede espressamente l’isti-
tuzione del Parco Naturale del
Bondone,  ma quasi nulla si è
fatto». Se a livello provinciale,
spiega il consigliere dei Verdi,
si è riusciti ad intervenire con
una legge, ora a dimostrare di
crederci deve essere la città di
Trento. «Il Comune - ha conti-
nuato - deve impegnarsi per
realizzare questo progetto. Non
possiamo dimenticare come la
difesa ambientale sia utile per
la crescita sociale ed economi-
ca con la creazione anche di
nuovi posti lavoro. Fino ad og-
gi il presidente Dellai ha dimo-
strato di non avere una cultu-
ra ambientalista, ma la città di
Trento deve avere il suo par-
co».
A parlare dell’importanza di
una «rete di riserve» per il mon-
te Bondone, quale primo pas-
so per il futuro riconoscimen-

to in qualità di Parco naturale
locale è invece la delegata di
Legambiente Maddalena Di Tol-
la Deflorian. «Entro fine anno -
ha spiegato - deve essere pron-
to il piano di gestione per que-
ste rete che consentirà di valo-
rizzare l’aspetto naturalistico
dell’area analizzandola sotto
diversi aspetti. Stiamo comun-
que vedendo in questo impor-
tante progetto una grandissi-
ma diffidenza da parte delle cir-
coscrizioni». Anche dal punto
di vista turistico, ha precisato
la delegata di Legambiente,  in
futuro si dovrà puntare sempre
più sul brand naturalistico.
Tra i temi trattati nel convegno
anche la situazione della Piana
delle Viote, oggi in pericolo, se-
condo la Lipu, per l’avanzata
del cemento sull’ambiente na-
turale e il conseguente rischio
per le specie animali. «Stiamo
parlando - ha spiegato Sergio
Merz - di aree alpine importan-
ti oggi devastate da opere ur-
banistiche inutili, comporta-
menti irresponsabili e da scel-
te politiche sbagliate con uno
sperpero di soldi inutile». Tra
le soluzioni per salvare la Pia-
na delle Viote, secondo la Lipu,
c’è l’eliminazione dei parcheg-
gi di asfalto e la previsione di
una maggiore regolamentazio-
ne per alcune attività sportive
quali, per esempio, la pratica
del Downhill.  L’auspicio, da
parte delle associazioni am-
bientaliste, quindi, è che si ar-
rivi quanto prima ad investire
sulla valorizzazione naturale
del  Monte Bondone. G.Fin

Piste aperte dalle 20 alle 22.30 ogni giovedì
Sciate in notturna anche stasera
Proseguono sul Bondone le serate «Happy Snow»: ogni
giovedì fino all’8 marzo 2012, le piste Diagonale
Montesel, Cordela e Snowpark si illuminano dalle 20 alle
22.30 per consentire a tutti gli appassionati dello sci di
provare un’esperienza diversa ammirando in lontananza
la città ricoperta di luci. Il prezzo dello skipass è di 10
euro, mentre il costo del noleggio attrezzatura è di 5
euro. Questa sera alle 20.30 sarà presente a Vason la
scuola di danza Club La Fourmie, che con le
performance dei suoi allievi allieterà i presenti, e per chi
non potrà assistere dal vivo, ci sarà l’opportunità della
diretta streaming Idealweb Tv. Tante anche le proposte
per i non sciatori: l’Hotel Alpine Mugon, l’Hotel Le Blanc
e l’Hotel Montana apriranno al pubblico i centri
benessere al prezzo di 10 euro. All’Hotel Montana aperto
anche il campo di pattinaggio dalle 19 alle 23 (3 euro).

In molti chiedono di valorizzare le bellezze naturali del Bondone
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