
Via della Selva a Vason è
dimenticata: la denuncia era
arrivata su l’Adige lo scorso
sabato 5 gennaio. Eclatante il
caso dell’anziana signora
fratturatasi il braccio in una
caduta lungo la strada che fa
da coronamento alle ormai
numerose proteste sollevate
dai residenti. In questo
contesto, la circoscrizione del
Bondone e l’Asuc di
Sopramonte dichiarano di
«avere la coscienza pulita»,
ovvero di aver proceduto con
tutti i mezzi in loro possesso
per fare in modo che
l’amministrazione comunale
prendesse a suo carico la
gestione della strada, sia in
periodo estivo che invernale.
«Va sottolineato - spiega il
presidente dell’Asuc Raffaele
Nardelli (nella foto) - che via
della Selva è gravata da
diritto di uso civico»: proprio
in virtù di questa «non-
proprietà» il Comune di
Trento ritiene di non poter
intervenire per lo sgombero
della neve. Tuttavia, dal 2009
l’Asuc di Sopramonte ha
formalizzato la «disponibilità
a concedere
all’amministrazione

comunale, in attesa del
riordino dei beni di uso civico
con passaggio di proprietà
della strada al comune
stesso, il nulla osta
all’occupazione dell’area per
l’avvio delle opere pubbliche
legate alla riqualificazione».
Traducendo, si tratta di un
vero e proprio lasciapassare
sia per interventi che
riguardano la messa in
sicurezza di via della Selva sia
per quanto concerne una
corretta gestione delle
problematiche che insorgono
in presenza di gelo e neve:
scivoloni e impossibilità di
raggiungere le abitazioni sono
solo alcuni esempi. In questa
fase di transizione (fino al
completo trasferimento della
proprietà al Comune, ndr)
l’Asuc di Sopramonte
propone addirittura, in caso
nell’impossibilità comunale
ad intervenire, la valutazione
congiunta di una serie di
provvedimenti alternativi (in
data 14 novembre 2011). E la
risposta del Servizio gestione
strade e parchi non tarda ad
arrivare: «Si ribadisce che la
gestione di detta strada non è
di competenza

Più di due anni per l’esproprioVILLAMONTAGNA
Per via San Sebastiano
pratica bloccata dagli uffici

dell’amministrazione
comunale sia nel periodo
estivo che invernale» è la
conclusione. La quale poggia
principalmente
sull’inadeguatezza del «fondo
stradale (strada bianca) ad
operare una corretta
prevenzione delle gelate
notturne, oltre all’assenza di
un adeguato sistema di
smaltimento delle acque
meteoriche». Il Comune si
dice in grado di poter gestire
la via solo al termine del

progetto di riqualificazione
che prevede un idoneo piano
viario e la regimazione delle
acque meteoriche. Cui si
aggiungono le «indispensabili
verifiche catastali per
stabilire quali siano i confini
stradali e lo sgravio del
vincolo di uso civico».
Insomma, un lungo iter
burocratico mette a
repentaglio la sicurezza
pedonale e veicolare dei
residenti. Spezzata una lancia
in favore dell’Asuc - che nel
dicembre 2011 si è anche
detta disponibile a chiudere il
transito in via della Selva pur
di tutelare la sicurezza dei
residenti -, non va
dimenticato nemmeno
l’impegno della circoscrizione
del Bondone che già
«nell’agosto 2011 - ricorda il
presidente Sergio Cappelletti -
ha espresso parere positivo
riguardo il progetto di
sistemazione di via della
Selva per creare drenaggi,
oltre alla realizzazione di
percorsi pedonali e spazi per
l’inversione di marcia, aree di
sosta e verifica dei diversi
impianti (fognari, elettrici)».

F.Sar.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Perugia, santa Francesca di Sales (Leonia)
Aviat, vergine, che con materno amore e operosità si
dedicò all’assistenza delle giovani e istituì le Oblate di
San Francesco di Sales.

Auguri anche a
Gregorio
Valerio

e domani a
David
Tommaso

F. Dallapé

LE MOSTREMuseo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 10-18. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

Via San Sebastiano a Villamon-
tagna da più di due anni do-
vrebbe essere espropriata dal
Comune. Lo aveva deciso il
Consiglio comunale il 22 otto-
bre 2010 votando quasi all’una-
nimità un ordine del giorno pre-
sentato dal consigliere di mi-
noranza Claudio Cia. La richie-
sta era quella che il Comune at-
tivasse la procedura di acqui-
sizione con regolarizzazione
tavolare della strada (che agli
atti catastali risulta parcelliz-
zata e di proprietà di alcuni pri-
vati) per le porzioni sufficien-
ti a delimitarne la strada e a
metterla in sicurezza. La volon-
tà evidente era quella che fos-
se il Comune a prendersi in ca-
rico la manutenzione della stra-
da, considerando tra l’altro che
l’illuminazione è pubblica e che
nel sottosuolo sono presenti
impianti di fognatura, telefono,
luce, gas e acqua di gestione
pubblica. 

A due anni di distanza da quel-
l’atto formale votato sia dalla
maggioranza che dalla mino-
ranza, però, ancora niente. Pa-
re, anzi è certo, che la proce-
dura sia bloccata in qualche uf-
ficio in Comune.
Tanto che ora, con un’interro-
gazione al sindaco, lo stesso
Cia torna alla carica per veder-
ci chiaro.
Sostiene che la richiesta di
esproprio anche allora fosse
stata osteggiata da un unico
proprietario  che tra il resto, in
passato, aveva avuto ruoli po-
litici in Comune. «Ma ciò che
più sconcerta - attacca il con-
sigliere - è l’apprendere che a
ritardare, per non dire negare,
l’applicazione del mandato
consiliare siano anche gli uffi-
ci che per competenza dovreb-
bero invece attenersi a quan-
to votato dall’aula senza inter-
ferire». Pare infatti che alcuni
funzionari comunali, ai cittadi-

ni che chiedevano lumi sul fat-
to che dopo oltre 2 anni il de-
liberato del Consiglio comuna-
le fosse ancora disatteso, sia-
no arrivati perfino a suggerire
di scrivere al sindaco per ave-
re un nuovo pronunciamento
dell’aula. Non se ne capisce il
motivo, se non per ritardare ul-
teriormente la pratica.
«In tutta questa specifica vicen-
da è in gioco la credibilità del-
le istituzioni - scrive Cia - .
Quando agli occhi del cittadi-
no a perdere credibilità è un
consigliere, un sindaco, un as-
sessore si sa che prima o poi
se ne andranno, ma se a per-
derla sono le istituzioni non c’è
più storia, muore il senso civi-
co ovvero l’atteggiamento di fi-
ducia negli altri orientato alla
disponibilità a cooperare per
il miglioramento della società
in cui si vive».
Da qui la richiesta di giustifica-
zioni al sindaco e alla giunta.

L’Asuc all’attacco dell’amministrazione dopo l’ennesimo incidente per il ghiaccio

«Via della Selva, il Comune si prenda la strada»
BONDONE

URGENZE
E NUMERI UTILI

MONTE BONDONE

C’è tempo fino al prossimo 16 gennaio
per avere le agevolazioni sugli skipass
C’è ancora tempo per usufruire delle agevolazioni per
sciare sul Monte Bondone. È stata prorogata al 16
gennaio, infatti, la scadenza per ritirare il buono di 130
euro per chi non ha ancora 19 anni e per l’acquisto dello
skipass stagionale. Il buono messo a disposizione del
Comune si somma alle tariffe agevolate per i residenti
proposte da Trento Funivie.
Per ottenere lo sconto sugli abbonamenti stagionali di
giovanissimi e famiglie è indispensabile recarsi prima
presso l’ufficio Anagrafe centrale di Piazza Fiera o
presso gli uffici circoscrizionali e compilare il modello di
richiesta. L’abbonamento stagionale può essere
acquistato, invece, presso le biglietterie del Monte
Bondone (Vason) aperte con orario 8.45 - 16.45. Per
informazioni e prezzi Numero verde del Comune di
Trento 800-017615 ,Trento Funivie S.p.A. 0461.948187 -
bondone@ski.it o www.ski.it.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
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