
Non abbiamo discusso solo
delle case chiuse da riaprire

entile Direttore,
mi conceda due parole per ri-
spondere al signor Bortolotti

che in due anni ha scritto numerose
lettere individuando nel sottoscritto
il responsabile di tutti i mali piutto-
sto che utilizzare il giornale (meglio
ancora sarebbero gli incontri) per in-
dicare possibili soluzioni. Poche ri-
ghe per dire che:
1. il Consiglio dell’Argentario attuale
non è stato interpellato sulle prime
tre questioni: o sono state avviate dal-
la precedente consiliatura (via alle
Coste) o realizzate senza il nostro pa-
rere (vedi semaforo). È invece farina
del nostro sacco aver chiesto la rea-
lizzazione del «corretto marciapiede
di sinistra»;
2. la piazza Argentario rimane un bel-
lissimo luogo d’incontro dei bambi-
ni; basta passare di pomeriggio, e di
questo ringraziamo il «Giocastudia-
mo», per rendersene conto. La matti-
na è invece un luogo d’animazione de-
gli adulti che possono incontrarsi e
ravvivare la piazza nel mentre fanno
la spesa;
3. su via Kofler siamo tutti d’accordo.
Abbiamo votato un documento e co-
progettato due manifestazioni di stra-
da per favorire la soluzione. Anche
dal punto di vista del Consiglio sem-
bra mancare una puntuale e sistema-
tica presenza dei Vigili. È questa una
questione su cui torneremo a impe-
gnarci;
4. la questione neve è molto comples-
sa e non si può affrontare con una bat-
tuta. Alla base di tutto c’è purtroppo
la scarsità di risorse.
Infine la prostituzione che ha tanto
turbato il nostro ex consigliere circo-
scrizionale. Ma davvero il Bortolotti
pensa che un documento proposto
da un consigliere di minoranza ven-
ga approvato all’unanimità perchè lo
decide il presidente? È questa la sua
vision della democrazia? Personal-
mente ho una grande stima delle per-
sone che compongono il consiglio e
posso garantire che le varie questio-
ni sono in linea di massima discusse
nei gruppi prima di arrivare in consi-
glio. Carine le battute sulle «lucciole
rosse» ma come si può intuire la real-
tà è sempre più complessa di quella
che appare a prima vista. Facile urla-
re! Un attimo più complicato costrui-
re un percorso condiviso che porti al-
la soluzione dei problemi. E si tran-
quillizzi il Bortolotti che non abbia-
mo consumato i gettoni di presenza
per discutere solo di prostituzione.
All’ordine del giorno c’erano undici
punti e dati alla mano il nostro Con-
siglio è sicuramente tra quelli più ef-
ficienti della città. In quanto all’andar

G

n a casa (non chiusa) lasciamolo deci-
dere ai consiglieri e alla cittadinanza.

Armando Stefani, presidente Circo-
scrizione Argentario

Sul Bondone si prepara
un’operazione sciagurata

artedì scorso ha avuto luogo,
dinanzi alla terza Commissio-
ne del Consiglio Provinciale,

una audizione relativa a ben cinque
disegni di legge in materia di parchi
naturali e protezione della Natura. Il
più corposo di questi è di iniziativa
della Giunta Provinciale. La notizia te-
stimonia un interesse politico per l’ar-
gomento, il che fa bene sperare per il
futuro.
Purtroppo non poco mi preoccupa il
presente, e la sua rapida evoluzione
in senso contrario a quello desidera-
to. Mi riferisco in particolare al Mon-
te Bondone, il più importante e il più
vicino a Trento, tra tutti i parchi in di-
venire e in progetto. Relativamente
allo stesso, di fronte a dichiarazioni
di intenti assai consolanti, sta una re-
altà che con il concetto di parco ha
assai poco a che fare. Dei grandi va-
lori naturalistici e delle singolarità am-
bientali della montagna di Trento si è
parlato e discusso davvero a sazietà.
Sorprende quindi che per l’ennesima
operazione rilancio il tema presenta-
to come vera ancora di salvezza sia
l’illuminazione notturna delle piste.
Per il rimanente, la musica non sem-
bra cambiare. In località Vason è quin-
di in progetto un «Villaggio Alberto»,
proposto da un imprenditore noneso
a nome di una «Società Bondone Tri-
veneta s.n.c.» destinato ad aggravare
un corredo residenziale e cementizio
di cui non mi sembra davvero ci sia
bisogno. Per incidens, la Giunta Pro-
vinciale, rovesciando secondo la sua
consuetudine il parere negativo del-
la Commissione Comprensoriale per
la Tutela, ha rilasciato il proprio via
libera con prescrizioni.
In una montagna tanto massacrata
qual è il Bondone, il punto maggior-
mente dolente è la trasformazione in
corso, ormai molto avanzata, della
preziosa piana delle Viote in un uni-
co grande complesso turistico-spor-
tivo. Al centro delle Viote si è collo-
cato, a dispetto di ogni protesta, un
enorme e sovradimensionato par-
cheggio. Per la nuova opera, sono sta-
ti operati enormi sbancamenti, con
pesante stravolgimento del luogo. A
qualche distanza di lì sta ormai da
qualche anno un centro sportivo e di
ristoro dedicato al fondo, che mi ri-
sulta posto in un luogo quantomai de-
licato sotto l’aspetto idrogeologico.
Non sono sicuro che da tale colloca-
zione non derivino conseguenze sia
per la sottostante torbiera sia per l’in-
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