
Ultime settimane, per
gustarsi la cucina e la vista
sulla città del rifugio
Campel, a Villamantagna.
Almeno fino alla fine del
2013.
A fine anno, e per tutto
quello seguente, infatti, il
locale tipico che sorge
sopra l’abitato, alle pendici
del Calisio, amatissimo dai
trentini che dimostrano il
loro affetto affollandolo
regolarmente, il rifugio
rimarrà infatti con le
serrande abbassate.
Il motivo, i lavori di
ammodernamento dei locali
interni previsti dal Comune
di Trento, che è proprietario
della struttura. Inteventi che
non dovrebbero durare più
di otto mesi ma anche nei
successivi quattro il Campel
non riaprirà: Stefano
Dorigatti, che gestisce il
rifugio da un quarto di
secolo, ha infatti spiegato
che non sarebbe una scelta
sostenibile dal punto di
vista economico, per via
delle imposte.
Dunque, dalla fine del 2012
si dovrà dare l’arrivederci
alla terrazza e ai piatti del

Campel al gennaio 2013,
quando la struttura sarà di
nuovo agibile, rimessa
completamente a nuovo. Se
ci sarò anche Dorigatti ai
fornelli, è da vedere: fosse
per lui, dubbi non ce ne
sarebbero ma tutto
dipenderà dalle scelte che
faranno il Comune e il
gruppo Alpini di
Villamontagna, cui
storicamente
l’amministrazione comunale

concede - in comodato
gratuito - la struttura e al
quale Stefano Dorigatti e il
fratello pagano un canone di
locazione. Gli attuali gestori
si augurano che dopo i
lavori, l’affitto non debba
essere aumentato tanto da
far loro preferire
l’abbandono del «loro»
Campel. Nel frattempo, per
tutti gli affezionati clienti, si
annuncia un lungo 2013
d’attesa.

Sulle vie lotta con firme e legaliCLARINA
I residenti non si arrendono
e si affidano all’avvocato Romano

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Sant’Antonio Maria Claret, vescovo: ordinato sacer-
dote, percorse la regione della Catalogna in Spagna
predicando al popolo; istituì la Società dei Missionari
Figli del Cuore Immacolato della Beata Maria Vergine
e divenne vescovo di Santiago nell’isola di Cuba.

Auguri anche a
Felice
Marco

E domani a
Bernardo
Daria

A. Cassano

Arriveranno oggi sulla scriva-
nia del sindaco Alessandro An-
dreatta le 226 firme raccolte tra
i residenti di via Anna Frank,
via Clarina e via Degasperi che
si oppongono fermamente ad
un cambio di denominazione
dei tratti di strada in cui vivo-
no, tanto da essersi rivolti al-
l’avvocato Gennaro Romano
per avere un inquadramento
giuridico della situazione.
La questione è nata il 13 set-
tembre scorso quando, duran-
te un’assemblea pubblica, è
stata presentata la proposta di
cambio nome di tre brevi trat-
ti di strada, di circa 150 metri
ognuno, che fino ad oggi ripren-
dono la denominazione delle
rispettive vie principali. Duran-
te l’assemblea venne deciso di
intitolarli invece ad Aldo Mo-
ro, Bruno Kessler e Alexander
Langer. Una proposta, quella
dell’amministrazione comuna-
le, che ottenne poi parere fa-
vorevole anche da parte della
circoscrizione Oltrefersina, pur
tra le perplessità della cittadi-
nanza.
Il cambio di nome si è reso ne-
cessario - spiegarono i tecnici
- perché le strade di proprietà
privata, diventando di proprie-
tà comunale, devono seguire
la normativa provinciale che
prevede una ridenominazione
della strada. Un obbligo che pe-
rò non sembra essere previsto
da alcuna norma e sul quale è
lo stesso avvocato Romano a
fare chiarezza: « L’obbligo giu-
ridico non c’è - spiega - dato
che la legge nazionale, il Dpr
223/89, stabilisce solo che ogni

area di circolazione debba ave-
re una propria denominazione,
unica e distinguibile. Quelle
vie, che di fatto sono delle pic-
cole stradine laterali, già por-
tano, da sempre, il nome della
via principale da cui derivano.
Nulla impone di rinominarle.
Su questo è concorde anche il
servizio toponomastica con cui
mi sono confrontato. Trattasi
quindi di una scelta politico-
amministrativa che evidente-
mente andrebbe in conflitto
con una chiara e consistente
indicazione popolare».
Quasi tutti i cittadini interes-
sati, continua Romano, «han-
no firmato la petizione, con ciò
attestando che non vi è attual-
mente alcun disagio o proble-
ma da risolvere e quindi non vi
è alcuna necessità di rinomi-
nare. Molti dubbi, inoltre, era-
no già stati espressi dai citta-
dini sull’intitolazione di una
via, di soli 150-200 metri, a Bru-
no Kessler vista l’ampia discus-
sione avviata in passato e la ri-
levanza del nome. Mi sono con-
frontato con qualche esponen-
te dell’amministrazione citta-
dina ed ho trovato condivisio-
ne su una soluzione meno in-
vadente. Si potrebbe risolvere
il tutto posizionando all’ingres-
so delle vie dei cartelli che
comprendano oltre al nome
della via anche i numeri civici
presenti in quel tratto come già
si rinviene in altre strade an-
che dello stesso quartiere».
Toccherà ora al Comune pren-
dere in esame quanto prima la
situazione e decidere quale
scelta adottare. G.Fin

Povo. Inchiostri nominata su proposta Pd

Telecamere al parco

Viviana Inchiostri

Viviana Inchiostri 73 anni, del
Pdl è stata nominata, su propo-
sta del Pd - 9 voti favorevoli 4
astenuti - vicepresidente della
commissione Sport-Giovani e
Università.
Approvato all’unanimità un do-
cumento dell’Upt «Tutela dei be-
ni pubblici e dispositivi di pre-
sidio del territorio», in cui si chie-
de tra l’altro, l’installazione di
un sistema di videosorveglian-
za nel parco pubblico di Salè,
spesso oggetto di furti alle auto
e incursioni vandaliche. P.Gi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da fine anno e per 12 mesi chiuso per lavori

Campel, 2013 con le serrande giù
VILLAMONTAGNA

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da marte-
dì a domenica, ore 10-18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo dell’aeronautica Gianni
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale, a Matta-
rello. Per celebrare questa
importante ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da marte-
dì a domenica ore 10-13 e 14-
18, fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«I cavalieri dell’imperatore»:

Una suggestiva mostra do-
ve rivive l’affascinante mon-
do degli uomini d’arme che,
vestiti d’acciaio, si scontra-
vano in battaglia o esibiva-
no la loro audacia e abilità
nei tornei. e dove si respira
l’atmosfera  del duello, del-
l’amor cortese e delle virtù
eroiche. Orario: tutti i gior-
ni 10 - 18, fino all’11 novem-
bre.
Castello del Buonconsiglio/2.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 18 novem-
bre ore 10-18, dal 20 novem-

bre al 6 gennaio ore 9.30-17.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata agli stereotipi vi-
sivi che l’Occidente cristia-
no utilizzò per raffigurare
l’alterità religiosa e gli oppo-
sitori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. Orario: dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese
in prospettiva etnoarcheo-
logica». A cura di Marta Baz-
zanella. Aperta fino al 16 di-
cembre.12. Orario: 9-
12.30/14.30-18. Chiusa lune-
dì e 1° nov.

PIEDICASTELLO

Si chiamerà via Cà dei
Gai la strada che da via
Brescia sale poco dopo
la piazzetta Divisioni
Alpine a monte della
stessa via per andare a
servire un gruppo di
case costruite su in alto
e poi corre parallela alla
strada per scendere e
ricongiungersi qualche
centinaio di metri dopo,
proprio in località Cà dei
Gai.
Ieri il consiglio comunale
ha approvato la delibera
che ha deciso la nuova
denominazione della
strada. Lo ha fatto
nonostante la
circoscrizione Centro
Storico-Piedicastello
avesse dato parere
negativo al
provvedimento, che
creerà qualche problema
logistico ai residenti. Ieri
in aula si sono schierati
contro i consiglieri della
Lega Nord proprio in
considerazione del
parere della
circoscrizione.

Toponomastica:
c’è via Cà dei Gai

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Fino al 28 dicembre 2012 i cittadini dei Comuni di Trento,
Aldeno, Cimone e Garniga Terme possono presentare domanda
per la locazione di un alloggio pubblico e per l'erogazione del
contributo integrativo sul canone di locazione agli sportelli del
Servizio casa e residenze protette in via Torre d'Augusto n. 34
(orario di raccolta domande: lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì 8.30�11.30, giovedì 8�15.30).
Prima della presentazione della domanda è necessario
richiedere ad un Caf convenzionato con la Provincia autonoma
di Trento l'attestazione Icef edilizia pubblica (che deve essere
inferiore allo 0,23).
Per facilitare la compilazione della domanda, è stato
predisposto uno schema riepilogativo delle informazioni che il
richiedente dovrà conoscere; lo schema può essere ritirato
presso gli uffici o su www.comune.trento.it.
Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni.

Presentazione domanda 
per la locazione di un alloggio
pubblico e l’erogazione 
del contributo integrativo 
sul canone di locazione

L’avvocato Romano. A sinistra
una delle vie in odore di
reintitolazione. Magari, meglio
prima pensare all’asfalto...

l'Adige28 mercoledì 24 ottobre 2012 Grande Trento


