
USI CIVICI I vertici del Centro studi e documentazione su demani
pubblici e proprietà collettive sono convinti 
delle ragioni di chi amministra i beni frazionali

Nervi: «Amministrazione comunale pessima sotto 
il profilo della conoscenza dell’ordinamento». Gios: 
«Non solo pascoli e boschi, la proprietà fa ciò che vuole»

Gli esperti danno ragione alle Asuc
«Devono agire nell’interesse dei censiti
e il Comune non può espropriarne i beni»

Da ieri anche la Biblioteca comunale di
Trento partecipa a «Posto occupato».
Si tratta di un’iniziativa simbolica, che
si sta diffondendo in tutta Italia, per
sensibilizzare le persone al problema
della violenza contro le donne e il cui
senso è descritto sul sito http://postoc-
cupato.org/: «È un gesto concreto de-
dicato a tutte le donne vittime di vio-
lenza. Ciascuna di quelle donne, prima
che un marito, un ex, un amante, uno
sconosciuto decidesse di porre fine al-

la sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in
metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo riser-
varlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga».
Concretamente si tratta di riservare un posto vuoto, con una
locandina o un volantino in cui è descritta l’iniziativa (e, vo-
lendo, un foulard, una borsa, come si vede nelle immagini sul
sito) in un luogo pubblico.
Nella sede centrale e in altre sedi della Biblioteca comunale
di Trento sono state così collocate alcune poltrone «occupate».

L’iniziativa |  Aderisce anche la sede di Trento

Contro la violenza sulle donne
un «Posto occupato» in biblioteca

Importante riconoscimento per la Fe-
derazione dei vigili del fuoco volontari
della Provincia. Nei giorni scorsi il pre-
sidente dell’Associazione nazionale dei
vigili del fuoco volontari, Roberto Mu-
gavero, ha consegnato al presidente
della Federazione Trentina, Alberto
Flaim (foto), nella suggestiva cornice di
palazzo San Macuto a Roma, la meda-
glia al merito del volontariato ai vigili
volontari della Provincia di Trento. 
Il riconoscimento è motivato con la «pre-

ziosa, fattibile ed insostituibile opera di salvaguardia e di tu-
tela delle popolazioni e del territorio affidato, condotta» e con
la «elevata professionalità e per l’opera di promozione della
formazione e della cultura della sicurezza antincendi».
Il presidente Flaim ringraziando, ha voluto dedicare la bene-
merenza al lavoro e alla passione di tutti i vigili del fuoco vo-
lontari del passato e del presente, augurandosi che l’esempio
del volontariato pompieristico possa essere di sprone anche
alle nuove generazioni, su tutto il territorio nazionale.

Il sindaco
di Pomaro-
lo, Massimo
F a s a n e l l i
(foto), can-
didato per
P ro g e t t o
Trentino al-
le elezioni
provinciali,
ha presen-
tato un ri-

corso al Tar con cui contesta la
legittimità dell’elezione del suo
collega di partito, Marino
Simoni, ex presidente del Con-
sorzio del comuni. Fasanelli e
Simoni, rispettivamente primo
dei non eletti e quarto candi-
dato di Pt eletto in consiglio
provinciale, sono risultati se-

parati da uno scarto di voti mi-
nimo, solo 25. Fasanelli chiede
al Tar l’annullamento del ver-
bale delle operazioni elettora-
li dell’ufficio centrale e di tutti
gli atti «presupposti e connes-
si». Uno scontro a base di car-
te bollate interno al partito, che
non è piaciuto a Marino Simo-
ni, che si dice «molto dispiaciu-
to» soprattutto per una questio-
ne di rapporti tra due persone
(lui e Fasanelli). Simoni annun-
cia di voler resistere al ricorso
producendo delle controdedu-
zioni. «Non mi ritengo illegitti-
mo - sostiene - ma certo se il
Tribunale lo riconoscesse non
potrei fare altro che prenderne
atto, ma non credo proprio sia
il caso che Fasanelli evidenzia».

Volontariato |  Flaim ritira la medaglia a Roma

Un riconoscimento nazionale
per i vigili del fuoco trentini

Provincia |  Il sindaco di Pomarolo: lui è illegittimo

Elezioni, Fasanelli fa ricorso al Tar
Vuole il posto di Marino Simoni

A Malga MezaviaBALDESSARI

«Giusto eliminare il campeggio»
«Sono assolutamente d’accordo con Nicola Salvati, Presi-
dente della Commissione Ambiente del Comune di Tren-
to». Così paradossalmente esordisce Alberto Baldessari,
presidente dell’Asuc di Baselga del Bondone, che però su-
bito puntualizza: «Da tempo le Asuc chiedono con urgen-
za la regolarizzazione di numerose anomalie giuridico-am-
ministrative intercorrenti nei rapporti tra Asuc e Comune
di Trento. Avevo a suo tempo spiegato in maniera appro-
fondita al Presidente Salvati le motivazioni che hanno por-
tato al decadimento della convenzione. Eppure il Presiden-
te della Commissione Ambiente chiede alla Provincia un
impegno che, semmai, è stato deficitario da parte dell’am-
ministrazione comunale».
«Vorrei ricordare a Salvati - aggiunge Baldessari - che l’Asuc
di Baselga del Bondone non si è costituita con la finalità di
contrasto dell’interesse collettivo ma semmai proprio per
supplire a delle carenze di gestione del territorio da parte
del Comune di Trento. E su questo anche Salvati concor-
da con me affermando che il campeggio di Malga Mezavia
era governato in modo sbagliato e senza l’impianto fogna-
rio. L’Asuc è riuscita dove le comunità del Bondone ave-
vano purtroppo fallito: rimozione del campeggio e ripristi-
no dell’area. L’affermazione di Salvati che l’interesse fra-
zionale non può soverchiare quello collettivo laddove que-
sto risulti pregresso non ha nessun fondamento giuridico
oltrechè storico: se intende che il pregresso interesse col-
lettivo è legato ad un parcheggio a servizio di un impian-
to funiviario (parcheggio di fatto, mai regolamentato e non
previsto negli strumenti urbanistici ) creato negli anni ‘90,
allora è meglio che approfondisca l’origine e la storia se-
colare (risalente almeno al 1200) della gestione dei beni
collettivi. Cosa sono 20 anni rispetto a secoli di storia?»

La zona di
Malga
Mezavia
«liberata»
dal
campeggio
Da sinistra
i professori
Pietro
Nervi 
e Geremia
Gios

FRANCO GOTTARDI

«Le Asuc tutelano i diritti dei
censiti e per farlo possono li-
mitarsi a sfruttare pascoli e bo-
schi ma possono anche utiliz-
zare gli edifici di proprietà co-
me meglio credono, senza limi-
tazioni». Lo affermano due
esperti di usi civici, i professo-
ri Pietro Nervi e Geremia Gios,
che nei contrasti sorti tra il Co-
mune di Trento e le ammini-
strazioni speciali tendono a
prendere le parti di queste ul-
time.
Sulla bacheca dell’Asuc di So-
pramonte campeggia l’avviso
di un confronto concorrenzia-
le per lo sfalcio dei prati grava-
ti da diritto di uso civico; su
quella di Fisto, a Madonna di
Campiglio, fino a poche setti-
mane fa si chiedeva chi era in-
teressato a gestire la Zangola,
storica discoteca che solo qual-
che anno fa fruttava per l’affit-
to all’Asuc quasi mezzo milio-
ne di euro all’anno. Sono le due
facce degli usi civici, quella tra-
dizionale, che si prende cura
del territorio, dei boschi e dei
pascoli, e quella più moderna,
che mette a frutto senza farsi
troppi scrupoli ciò che gli im-
mobili su quel territorio pos-
sono offrire per reinvestire i
proventi a favore dei censiti. 
Ma è quando le Asuc rivendi-
cano la proprietà degli edifici,
malghe o rifugi spesso trasfor-
mati in ristoranti, che nascono
i problemi coi Comuni. È quan-
to avvenuto negli ultimi anni a
Trento e che ora in Comune si
vorrebbe risolvere invocando
l’intervento della Provincia,
perché metta mano a leggi e re-
golamenti assegnando queste
proprietà alla collettività co-
munale e non a quella più ri-
stretta della zona di competen-
za degli usi civici. Ma la propo-
sta di Nicola Salvati, presiden-
te della commissione territo-
rio e ambiente, ha scatenato la
ribellione delle Asuc, a cui dan-
no sostanzialmente ragione an-
che gli esperti. 
Il professor Pietro Nervi è il pre-
sidente del Centro studi e do-
cumentazione sui demani civi-
ci e le proprietà collettive, co-
stituito presso l’Università, e,
pur non volendo entrare nel
merito delle diatribe, dà un giu-
dizio molto severo sull’atteg-
giamento dell’amministrazio-
ne comunale cittadina: «Io le
ho viste tutte da Nilo Piccoli fi-
no ad oggi e questa è veramen-
te pessima dal punto di vista
della conoscenza dell’ordina-
mento. E con chi non conosce

la materia è difficile dialogare».
Nervi nega che l’attività delle
Asuc possa essere confinata
semplicemente alla cura del
territorio e giustifica anche
l’avvio di iniziative imprendi-
toriali se esse servono per pro-
curarsi le risorse per la manu-
tenzione degli impianti e del
patrimonio. «In passato - spie-
ga il professore - il legname
consentiva di versare gli utili
di amministrazione al Comu-
ne. Ora non è più così».
All’Università il professore Ner-
vi ha sempre insegnato Econo-

mia montana e forestale men-
tre il suo collega Geremia Gios,
che è anche sindaco di Vallar-
sa, tiene il corso di Economia
agraria. Anche lui si occupa in-
somma di territorio e anche lui
è attivo nel Centro studi sui de-
mani civici facendo parte del
Comitato scientifico. «Dal pun-
to di vista normativo - spiega
Gios - i diritti sono delle collet-
tività e anche quando sono ge-
stiti dal Comune questi deve
agire nell’interesse degli abi-
tanti delle frazioni. È come uno
spazio condominiale usato co-

me parcheggio: può anche es-
sere che arriva gente da fuori
a parcheggiare ma la proprie-
tà è e rimane dei condomini».
Quanto al richiamo alla tradi-
zione fatto da Salvati, cioè il fat-
to che in passato le Asuc si oc-
cupavano perlopiù di pascoli
e boschi, Gios non lo conside-
ra argomento spendibile dal
punto di vista giuridico: «Si oc-
cupavano di pascoli e boschi
quando l’economia era preva-
lentemente agricola, ma sono
i proprietari che devono deci-
dere cosa è giusto e cosa è sba-
gliato fare e l’amministrazione
degli usi civici deve agire nel-
l’interesse dei censiti. Se uno
è proprietario di un’area fab-
bricabile e la coltiva a patate,
quando poi decide di usarla in-
vece per costruirci qualcosa è
pienamente legittimato a far-
lo. Così gli usi civici, possono
utilizzare le loro proprietà co-
me meglio credono per il be-
nessere degli abitanti della fra-
zione, ovviamente nel rispetto
delle leggi e dei piani regolato-
ri».
Per quanto riguarda il caso
emerso recentemente con la
nuova Asuc di Villamontagna,
sul cui territorio cade il rifugio
Campel, di cui a questo punto
il Comune non vuole più finan-
ziare la ristrutturazione, Gios
ammette che Palazzo Thun sia
nel pieno diritto di agire così:
«È una questione di opportuni-
tà, da valutare caso per caso».

Flavio Franceschini,
presidente dell’Asuc di
Vigolo Baselga, pur dando a
Salvati il beneficio della
buona fede, è molto critico
per la sua iniziativa. «Fa
confusione tra Beni Collettivi
e frazioni - afferma - e mi
viene da chiedere se in
Comune si parlano tra di loro
o lavorano a compartimenti
stagni. Non c’è mai stata
volontà di dialogo, e per far
valere i nostri diritti siamo
dovuti andare in giudizio e

arrivare al secondo grado
per definire le proprietà.
Quando le nostre frazioni
sono passate sotto il “giogo”
di Trento, gli errori al
tavolare sono stati fatti dal
Comune proprio durante
l’intavolazione dei beni. Ora
dovremmo essere noi a
subirne le conseguenze? Le
proprietà collettive sono
nostre da più di ottocento
anni. Prima l’Impero Austro-
Ungarico poi il fascismo
hanno provato ad eliminarle

e anche Grisenti ci aveva
messo lo zampino. Ma a
dispetto di tutti ci sono
ancora e non credo proprio
che questa Amministrazione
Comunale riuscirà a
sminuirne l’importanza.
Chiedere poi alla Provincia di
risolvere questi annosi
problemi è come chiedere
all’oste se il vino è buono.
Sono anni che come Asuc di
Vigolo Baselga, chiediamo
che vengano risolte queste
diatribe, abbiamo fatto più di

una riunione, presenti
esponenti politici sia del
Comune di Trento che della
Provincia, ma non c’è stata
alcuna volontà di risolvere le
cose. Mi rendo conto che
Trento, dopo che sono nate
le Asuc, si senta le mani
legate non potendo più
disporre del potere
decisionale, ma dovrebbe
invece chiedersi perché è
stato necessario fare queste
separazioni e, forse, fare un
po’ di “mea culpa”.»

Franceschini: «Pronti a discutere ma non c’è mai stato dialogo»

«Per i nostri diritti siamo andati in giudizio»
VIGOLO BASELGA
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