
«Nessuno spreco di denaro
pubblico. Anzi, le Asuc
hanno permesso un
risparmio di soldi». Sono i
concetti espressi in una
articolata replica da parte di
Silvano Baldessari,
presidente dell’Asuc di
Baselga del Bondone, che ha
voluto rispondere al
presidente della
commissione ambiente e
territorio del Comune,
Nicola Salvati.
Salvati lamenta che un’opera
come la realizzazione della
fognatura che da Malga
Mezavia scende a valle sia
risultata inutile poiché con la
nascita dell’Asuc, nel 2008, il
campeggio che doveva
essere messo in regola è
stato chiuso e così anche il
ristorante nella Malga.
Chiede inoltre siano
rispettati i diritti della Trento
Funivie di avere un accesso e
un parcheggio per le auto
all’impianto Rocce Rosse,
che parte proprio da Malga
Mezavia.
Diritti di uso civico che le
Asuc non sono disposte a
concedere facilmente. «Non
nascondiamoci - spiega

Baldessari nella sua replica -
che la principale
motivazione dell’intervento
è stato quella di posare la
condotta necessaria al
pompaggio dell’acqua per
l’innevamento artificiale
dalla sorgente dei Molini al
bacino di Malga Mezavia;
infatti tale tubazione è stata
posata contestualmente
all’impianto fognario. La
fognatura è stata completata
ben prima del 2008, quando
il campeggio era ancora in
funzione: come mai il

Comune, al tempo gestore
dei terreni, non ha imposto il
collegamento di campeggio e
ristorante all’impianto
fognario? All’epoca
sembrava che le scelte su
Malga Mezavia fossero di
esclusiva competenza
comunale e di Trento Funivie
Spa, negando l’esistenza del
diritto di uso civico». 
Quanto al campeggio il
presidente dell’Asuc
ribadisce come non sia mai
stato previsto come
condizione indispensabile
collegata all’investimento
sulla pista Rocce Rosse. «Se
il cruccio è quello di arrivare
con l’automobile nella pista
da sci - dice Baldessari -
allora il signor Salvati lo dica
chiaramente!»
Baldessari precisa infine di
non aver mai avuto
controversie giudiziarie con
il Comune e di essere sempre
aperto ad un confronto
corretto e costruttivo. E
assicura che curandosi
direttamente del territorio
l’Asuc ha fatto risparmiare
all’azienda forestale in sei
anni almeno 300mila euro di
soldi pubblici.
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FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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 
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
I santi Clemente, vescovo, e Agatangelo subirono il
martirio presso l’attuale capitale turca, Ankara, al
tempo della persecuzione dei cristiani perpetrata
dall’imperatore Diocleziano.

Auguri anche a 
Severiano
Emerenziana

E domani a
Francesco
Vera

Clemente Russo

LE MOSTRE

IN BREVE
SAN GIUSEPPE
IN VIA MARTINI
� Dopo la chiusura per
trasloco, la circoscrizione San
Giuseppe - Santa Chiara
riapre regolarmente al
pubblico oggi nella nuova
sede di via Martini 4, una
traversa che collega via San
Pio X con via Muredei.
Restano invariati i recapiti
telefonici 0461889900 e di
fax 0461889901.
«CORPI DI REATO»
ALLE GALLERIE
� Sabato, alle Gallerie di
Piedicastello, alle 17.30, si
parla di mafia e antimafia: si
comincia con un incontro
organizzato in collaborazione
con l’associazione Libera e si
prosegue con l’inaugurazione
della mostra «Corpi di reato»
di Tommaso Bonaventura e
Alessandro Imbriaco, curata
da Fabio Severo e visitabile
fino alò 30 marzo. Il Museo
storico invita così a scoprire
altre parti d’Italia, dove alla
criminalità organizzata si
contrappone la crescita di
una coscienza civile e
ambientalista.
RAVINA, SERATE
CON LA SEZIONE SAT
� La Sat di Ravina invita il
7 febbraio, alle 20.30, nella
sala della circoscrizione in
via Val Gola 2, alla
presentazione della guida
scialpinistica «Trentatre
3000 in Trentino Alto Adige»,
scritta dal socio Nicola
Larentis insieme a Christian
Casarotto, Emilio Coser,
Michele Larentis  e Carlo
Pasolli. Domenica 9 febbraio
è in programma una gita
scialpinistica con meta da
definire: per informazioni
contattare Caterina Mazzalai
(347-7889689).Venerdì 21
febbraio, serata «Diario dalla
Kamcatka,gioiello della
Russia ignota»: Tiziana
Linardi, Gigi Pozza e Ettore
Maule presentano le
immagini del loro viaggio
(sala circoscrizione, 20.30).

FABIA SARTORI

Il progetto definitivo di amplia-
mento e riqualificazione del ci-
mitero di Villamontagna viene
approvato a pieni voti dal con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario. Oltre al miglioramen-
to dell’esistente, i lavori preve-
dono la realizzazione di 112 lo-
culi e 54 posti tomba per veni-
re incontro alle esigenze della
popolazione: da molti anni, in-
fatti, l’attuale camposanto risul-
ta insufficiente. Inserito nel bi-
lancio comunale di previsione
annuale 2014, l’intervento ri-
chiederà una cifra di circa
810mila euro.
«Oggi il cimitero di Villamonta-
gna è costituito da postazioni
di inumazione comune a rota-
zione nella parte centrale e luo-
ghi di sepoltura privata (in con-
cessione) lungo il perimetro»
spiega il presidente della com-
missione circoscrizionale lavo-
ri pubblici Fulvio Marcolla. Il
progetto prevede un amplia-
mento di circa 13 metri e mez-
zo verso est: la comunicazione
tra vecchio e nuovo sarà garan-
tita da due varchi realizzati al-
l’interno dell’attuale muro pe-
rimetrale. Dal punto di vista lo-
gistico i 112 loculi (sia cinerari
che ossari, in concessione) sa-
ranno costruiti con disposizio-
ne su quattro file proprio a ri-
dosso del muro in questione.
Mentre nella parte a semicer-
chio del nuovo muro perime-
trale costruito ad est verranno
realizzati ossario e cinerario co-
muni. I posti tomba realizzati
nella parte centrale saranno 54.
«A lato dei due passaggi di co-
municazione - aggiunge Marcol-
la - tra vecchio e nuovo prende-
ranno posto una fontanella per

il prelievo dell’acqua ed uno
zampillo per potersi dissetare».
È prevista una riqualificazione
del cimitero esistente grazie ad
un’accurata pulizia dei muri pe-
rimetrali che prevede il ripristi-
no delle malte deteriorate. Non
solo. Ad essere interessata dal
restauro sarà anche la cappel-
la cimiteriale: «Rinnovo dell’in-
tonaco e ritinteggiatura - dice
Marcolla - e pure il ripristino to-
tale della copertura». Inoltre, la
pavimentazione dell’attuale zo-
na cimiteriale sarà sostituita
con pietra locale di pila, stesso
materiale di cui saranno costi-
tuiti i percorsi pedonali della
nuova area.
Dalla parte opposta all’amplia-
mento troverà spazio il «sagra-
to cimiteriale», che prevede la
costruzione una rampa di col-
legamento tra l’entrata del ci-
mitero e la strada sovrastante,
oltre alla realizzazione di una
scala. In questa sede si trove-
ranno anche due aiuole (ciascu-
na con fontana e zampillo) ed
un posto auto per disabili. Sul
lato nord, a fianco della strada,
saranno disposti nove posti au-
to con costruzione di muro di
sostegno per la separazione dal-
la proprietà privata circostan-
te. Il progetto prevede, poi, un
nuovo impianto di illuminazio-
ne (per cimitero, sagrato e par-
cheggi) ad accensione automa-
tizzata crepuscolare. La circo-
scrizione suggerisce di realiz-
zare la viabilità a servizio dei
fondi esterna al sagrato, even-
tualmente riducendone l’am-
piezza. Inoltre,chiede uno spo-
stamento dei posti auto dal la-
to nord al lato sud del cimitero
in modo da non dover attraver-
sare lo stesso per parcheggia-
re e per evitare la costruzione
del detto muro di sostegno.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Replica di Baldessari a Salvati

«L’Asuc ha fatto risparmiare soldi»
BASELGA DEL BONDONE

Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite. Lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì, saba-
to: 9.30-12.30 e 14-17.30, do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
tutti i martedì. Fino al 23 feb-
braio.

Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto

inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Seme-
ghini e Tullio Garbari. Orari:
Da martedì a domenica 10-13;
14-18.
Biblioteca comunale. Fino all’1
febbraio alla sala Manzoni
mostra fotografica sui giardi-
ni di piazza Dante. Ingresso li-
bero. Orario: da lunedì a ve-
nerdì ore 8.30-20.30; sabato
ore 8.30-18.30 (domenica
chiuso) evento organizzato
da Fondazione Museo storico.

Il cartello di Malga Mezavia

POVO, GIORNATA DELLA MEMORIA
Anche a Povo si celebra la «Giornata della Memoria», la
ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio in
commemorazione delle vittime del nazismo. Un
appuntamento che vedrà testimonianze, ricordi e
riflessioni proposte dai ragazzi delle scuole elementari e
medie e da alcuni giovani del territorio con l’eccezionale
partecipazione di Rosario Serpe, già presidente della
Federazione provinciale dell’Anei (Associazione nazionale
ex internati), che nel 1943, a soli 23 anni, fu internato nel
campo di concentramento tedesco di Stablack sul Mar
Baltico. La serata è organizzata dalla Circoscrizione in
collaborazione con le elementari «Moggioli», le medie
«Pascoli» e la cooperativa Kaleidoscopio. Appuntamento
lunedì 27 gennaio alle ore 18 alla sala della circoscrizione.
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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

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

l'Adige24 giovedì 23 gennaio 2014 Grande Trento


