
COMUNE La Commissione ambiente di palazzo Thun
porterà un ordine del giorno in consiglio
per impegnare il sindaco ad attivarsi:
«Piazza Dante deve fare chiarezza»

Dal «caso» Campel a malga Mezavia
Il presidente Nicola Salvati: «L’interesse
frazionale non può soverchiare quello
collettivo, laddove questo risulti pregresso»

«Rapporti con le Asuc, serve
un intervento della Provincia»
Un intervento normativo della Provin-
cia, che faccia chiarezza nei rapporti
fra amministrazioni comunali e le Asuc
- agevolando così la risoluzione di al-
cuni contenziosi - ma tuteli anche gli
interessi pregressi della collettività ri-
spetto a quelli frazionali.
È quanto auspica la Commissione con-
siliare per l’ambiente, la vivibilità ur-
bana e la mobilità di palazzo Thun, riu-
nitasi giovedì sera, che ha deciso di
portare un ordine del giorno in consi-
glio comunale per impegnare il sinda-
co ad attivarsi in tal senso presso l’as-
sessore provinciale competente. Una
riunione di carattere «formativo», si
potrebbe dire, visto che la dirigente
del Servizio patrimonio del Comune,
Franca Debiasi, è stata invitata ad il-
lustrare il tema degli usi civici e inqua-
drarlo da un punto di vista giuridico.
«Un confronto molto interessante e
apprezzato dai presenti - sottolinea
l’assessore Italo Gilmozzi, presente al-
la riunione - anche per la competenza
della dirigente  Debiasi».
Ma la Commissione, come chiarisce il
presidente Nicola Salvati, è anche giun-
ta alla conclusione che sia tempo di
portare la questione degli usi civici al-
l’attenzione di piazza Dante. «È un te-
ma delicatissimo - osserva Salvati - Se
è vero che diritti e doveri risultano
piuttosto chiari, vi sono però anche
interpretazioni contrastanti fra i giu-
dici tavolari e, dunque, c’è bisogno
che la Provincia chiarisca e regola-
menti i rapporti fra amministrazioni
comunali e Asuc». Un intervento legi-
slativo, come sottolinea Salvati, che
impedisca all’interesse frazionale di
«soverchiare» quello collettivo, «lad-
dove questo risulti pregresso».
Il riferimento è ad alcune questioni
aperte, che vedono l’amministrazio-
ne comunale e le Asuc su fronti oppo-
sti (ma il tema - si sottolinea - non in-
teressa solo il Comune di Trento). È il
caso di Malga Mezavia, dove l’accor-
do stipulato un paio di anni fa tra
l’Asuc di Baselga del Bondone - che
vorrebbe entrare in possesso dei lo-
cali e in cambio sarebbe disponibile

a cedere l’immobile che un tempo
ospitava le scuole e altre aree - e il Co-
mune di Trento, non si è mai concre-
tizzato.  Ma c’è anche il «caso Cam-
pel», immobile che ricade tra i beni
della neocostituita Asuc di Villamon-
tagna. Qui l’amministrazione si è resa
disponibile ad effettuare i lavori di ri-

strutturazione, purché l’Asuc sospen-
da le proprie pretese sull’esercizio,
così da consentire che il Comune in-
dìca una gara per la gestione del loca-
le. Ipotesi che vede però l’Asuc con-
traria. «Peraltro - aggiunge Salvati - a
strettissimo rigore, la gestione di un
rifugio non rientrerebbe tra le compe-

tenze dell’Asuc, che dovrebbe occu-
parsi di prati, legname, pascoli». 
Proprio vicende come queste, secon-
do Salvati, indicano la necessità di un
intervento provinciale. «Non voglio
essere polemico - spiega - ma siamo
di fronte a casi in cui, per perseguire
gli interessi del proprio territorio, si

va contro quelli della collettività. Nel
caso di malga Mezavia - esemplifica -
si è costituita l’Asuc con una finalità
di contrasto, per chiudere il campeg-
gio che, in effetti, un tempo era gover-
nato in modo sbagliato e senza l’im-
pianto fognario. Ma il Comune, nel frat-
tempo, ha realizzato e finanziato la fo-
gnatura ed ha sistemato l’area. In più
-  ricorda - lì c’erano il parcheggio del-
la funivia nonché l’accesso alle Roc-
ce Rosse. Questi sono benefici che
vanno a favore della comunità, ma per
la frazione strada e campeggio devo-
no restare chiusi». Ma in questo mo-
do, secondo Salvati, «l’interesse fra-
zionale soverchia quello collettivo». 
«Per questo - dice - la commissione
proporrà un ordine del giorno, sulla
base del quale il consiglio comunale
impegnerà il sindaco a chiedere alla
Provincia di chiarire che, laddove esi-
stono interessi pregressi governati
dall’amministrazione comunale, nel-
l’interesse della collettività, quelli van-
no salvaguardati». F.P.

Fino a domenica 70 espositori a Trento FiereL’EVENTO

Idee per il giorno del «sì»
Romantici vestiti bianchi con
pizzi e merletti accanto ad
originali modelli da sposa
che seguono le ultimissime
regole dettate dalla moda. E
poi eleganti abiti da
cerimonia, alberghi,
ristoranti e catering per
scegliere il banchetto
migliore, studi fotografici per
tutte le esigenze, gioiellerie
per la scelta di fedi
personalizzate e
complementi d’arrendo
preziosi, infine agenzie
viaggio per scegliere mete da
sogno dove trascorrere la
luna di miele. E ancora
bomboniere e confetti,
agenzie di intrattenimento e
wedding planner, fiorerie.
All’undicesima edizione di
Idee Sposi di Trento Fiere c’è
veramente tutto ciò che
serve alla moderna coppia
per organizzare in ogni
dettaglio la giornata del
fatidico sì.
La manifestazione si è aperta
ieri pomeriggio con il saluto
inaugurale del presidente di
Keeptop Fiere Milo Marsili,
dell’assessore allo sviluppo
economico del Comune di
Trento, Fabiano Condini e
del vicepresidente della
Confesercenti del Trentino
Massimiliano Peterlana.
Anche quest’anno Keeptop
Fiere ha portato nel salone
espositivo cittadino una

qualificata selezione di
imprese, la gran parte locali,
specializzate nei prodotti e
servizi attinenti al
matrimonio. Per la prima
volta, inoltre, Idee Sposi ha
visto la collaborazione del
Centro di formazione
professionale Cfp- Upt di
Arco: gli studenti, coordinati
dalla professoressa
Giovanna Baldessari, hanno
allestito uno degli stand
presenti in fiera e saranno
presenti alla manifestazione.
Un’occasione, dunque, di far
incontrare mondo della
scuola e del lavoro, come
hanno sottolineato il
presidente dell’Upt, senatore
Ivo Tarolli, e il direttore del
centro di Arco, Paolo
Zanlucchi.
Fino a domani sono presenti
in fiera una settantina di
espositori, tutte realtà
commerciali o artigianali che
nei loro curati stand
propongono quanto può
essere utile per pianificare in
ogni dettaglio la giornata
delle nozze, nel rispetto
della tradizione, senza
rinunciare alle nuove
tendenze in termini di gusti e
servizi. I futuri sposi avranno
dunque un’occasione unica
per esaminare le varie
proposte e cercare quelle
che più si avvicinano ai loro
desideri e, ovviamente,

anche al loro budget.
Matrimoni in calo e crisi,
comunque, non frenano
l’entusiasmo di chi sta per
giurarsi amore eterno. Il
settore, come confermano gli
organizzatori, «tiene», segno
che molti non rinunciano a
realizzare un sogno nel
giorno delle nozze.  
Idee Sposi è aperta domani e
domenica dalle 10 alle 19. Il
biglietto d’ingresso costa 7
euro, 3,5 quello ridotto. È
possibile scaricare il
biglietto ridotto anche sul
sito www.ideesposi.eu.

Sopra Nicola Salvati, presidente
della Commissione, a lato rifugio
Campel e, sotto, malga Mezavia

IN BREVE
RONZONE, SI FERISCE
SALTANDO IL CANCELLO
� Infortunio ieri mattina a
Ronzone, in alta valle di Non, per
un uomo che si è procurato una
ferita ad una coscia mentre stava
scavalcando uno steccato,
nell’effettuare alcuni lavori: è
stato trasferito a Trento in
elicottero ma le sue condizioni,
dopo un primo momento di
apprensione, sono state giudicate
non preoccupanti.
BASELGA, CADE
E SI FERISCE IN CASA
� È scivolato sulle scale di casa,
finendo a terra e procurandosi la
frattura del femore: paura nel
tardo pomeriggio di ieri per un
uomo di 83 anni che,
fortunatamente, sembra non aver
riportato altre conseguenze nella
caduta. Sul posto i sanitari del
118 e i vigili del fuoco volontari
del posto, oltre all’elisoccorso dei
permanenti.
SCI,INFORTUNI IN PISTA
A CAMPIGLIO E TONALE
� Infortuni sulle piste nella
giornata di ieri, con decine di
chiamate al centralino del 118
per traumi tutti fortunatamente
non troppo gravi. Gli episodi più
preoccupanti nel pomeriggio,
sulle piste del Tonale e di
Madonna di Campiglio, con due
sciatori che sono stati trasferiti in
ospedale: a Trento nel caso della
Rendena, a Cles per il Tonale.

Sono settanta
gli espositori
presenti
Anche 
uno stand 
del Cfp-Upt 
di Arco: 
mondo della
scuola 
e del lavoro 
insieme 
per il giorno 
delle nozze
(foto Coser)
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1. Attività (Cessioni Occasioni) 1,70
2. Automezzi usati cicli e moto 1,10
3. Case affitto 1,70
4. Casa vendita 1,70
5. Immobili indust. e comm 1,70
6. Terreni e Rustici 1,70
7. Finanziamenti 1,10
8. Lavoro - Offerte 1,70
9. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresentanti 1,70
11. Corsi / Lezioni 1,10
12. Matrimoniali 1,70
13. Alberghi - Pensioni 1,70
14. Varie 1,10
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