
Case comunali: sì a 2,5 milioniMATTARELLO
Complesso residenziale
al posto dei due edifici

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
Memoria di san Francesco di Sales, vescovo di
Ginevra e dottore della Chiesa: vero pastore di anime,
ricondusse alla comunione cattolica moltissimi fratelli
da essa separati e istituì, insieme a santa Giovanna di
Chantal, l’Ordine della Visitazione.

Auguri anche a
Urbano
Vera

E domani a
Paolo
Agileo

F. Moser

LE MOSTRE

A Mattarello sono terminati i
lavori di demolizione dei due
edifici in via Nazionale ai civi-
ci 15 e 17 e conosciuti come
«case comunali», al posto dei
quali la Fondazione Crosina
Sartori Cloch costruirà un com-
plesso commerciale-residen-
ziale, agibile entro la fine del-
l’anno prossimo. L’opera, pro-
gettata da Csp Engineering di
Trento e il cui costo si aggira
sui 2,5 milioni di euro, sarà rea-
lizzata dall’Impresa Comin co-
struzioni di Loria in provincia
di Treviso che si è aggiudicata
l’appalto fra le 176 ditte con-
correnti con l’offerta di un ri-
basso del 22,72 % sull’importo
a base d’asta. Come ci spiega
il presidente della Fondazione
Claudio Tasini, sull’area ora oc-
cupata dalle due case sorgerà
un nuovo edificio articolato su
tre piani fuori terra ed uno in-
terrato: al piano terra verran-
no collocate tre unità a desti-
nazione commerciale, ai piani
superiori quattro unità residen-
ziali per piano raggiungibili da
due distinti vani scala con
ascensore; nell’interrato sono
previsti posti auto, cantine e
depositi.
Per le due costruzioni risalen-
ti agli anni Sessanta del seco-
lo scorso, una volta lasciate li-
bere dagli inquilini, il Comune,
verso la metà degli anni Novan-
ta aveva ipotizzato un interven-
to che prevedeva l’ampliamen-
to di una casa per ricavarvi die-
ci miniappartamenti per anzia-
ni ed aveva anche predisposto
un progetto, presentato e ap-
provato anche in Circoscrizio-
ne, ma non se ne fece nulla. 
Fu quindi coinvolta l’Itea, sen-
za però arrivare a conclusioni
definitive, anche perché, sia a
Trento che a Mattarello, si con-
cordò sull’opportunità di fare
considerazioni sul destino

complessivo dell’area, o su par-
te di essa, che poteva essere
interessata dalla sistemazione
dell’incrocio fra Via Nazionale
con la SP per Aldeno, quindi si
poteva ipotizzare un qualche
utilizzo proprio di quel terre-
no confinante con la «statale»
per distendervi una rotatoria
che risolvesse le criticità ripe-
tutamente segnalate e perciò
era meglio aspettare. Le cose
sono andate proprio così. E il
Comune, nel luglio scorso, ha
consegnato l’opera, con il plau-
so degli automobilisti, e della
Circoscrizione.
Le «comunali» sono state la-
sciate andare in uno stato di
abbandono che uno spesso
manto di edera rampicante a
malapena riusciva a masche-
rare. Agli inizi di agosto del
2007 entrarono nella cronaca,
allorché la Polizia municipale
sgomberò un piano ove aveva-
no trovato alloggio alcuni ex-
tracomunitari e fece tampona-
re con pareti di mattoni porte
e finestre. Il docente universi-
tario Charlie Barnao, però, con
alcuni aderenti ad Officina So-
ciale, li abbatté a colpi di maz-
za per «aprire un varco su un
mondo, quello dell’emargina-
zione che tutti dovrebbero co-
noscere e che il Comune non
dovrebbe preoccuparsi solo di
nascondere», come riportaro-
no i quotidiani. Dopo qualche
mese, nel 2008, l’amministra-
zione perfezionò la vendita del-
le due case alla Fondazione
Crosina Sartori Cloch, la qua-
le in questa residenza metterà
sul mercato alloggi a canone
agevolato anche a Mattarello,
ove attualmente è proprietaria
nelle campagne a Sud dell’abi-
tato di uno sfrido di terra lun-
go la tangenziale in prossimi-
tà della foce del Rio Stolzano. 

Ma.Bri.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Le case comunali di via Nazionale prima di venire abbattute Ecco il complesso che verrà realizzato a Mattarello

La coop «titolare» può cedere i diritti gratuiti. Appello della circoscrizione

Rifugio Calisio, spiraglio per la nuova gestione
ARGENTARIO

In Argentario si torna a
parlare del rifugio Calisio,
che versa in un perpetuo
stato di abbandono ed
incuria: la prospettiva che si
avvicina a grandi passi è di
identificare una nuova
modalità di gestione della
struttura. Ovvero di trovare
una giovane coppia disposta
ad investire tempo e risorse
finanziarie in nome di una
sfida personale. «Magari una
coppia dove uno dei due sia
disoccupato (condizione non
troppo rara al giorno d’oggi)
e con la passione per la
cucina - specifica il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - Sempre in via
ipotetica, forse i giovani che
subentreranno agli attuali
gestori potrebbero trovare
alcune agevolazioni
economiche nella tutela
dell’imprenditorialità
giovanile». 
Fino ad oggi ad occuparsi del
rifugio è stata la cooperativa
Monte Calisio che lo ha
ricevuto in concessione per
trent’anni dal comune di
Trento nel 1971. Per poi
giungere al rinnovo
trentennale nel 1990. «La
cooperativa Monte Calisio ha
da poco dichiarato di essere

disposta a cedere
gratuitamente la concessione
che la vede depositaria della
gestione del rifugio» rivela
Stefani. Ecco, quindi, che la
possibilità di subentro
diventa concreta. «Questa
importante decisione
semplifica la situazione -
aggiunge - poiché non ci
sarebbero penali da pagare
per il subentro. Inoltre, il
percorso burocratico
sarebbe facilitato anche dalla
buona disponibilità di tutti i
soggetti coinvolti, compresa
l’amministrazione
comunale». Il rifugio Calisio,
infatti, è di proprietà del
comune di Trento. Che

sembra non si farà carico
della necessaria
ristrutturazione alla
struttura dell’ex rifugio
Calisio. Nessun bando per
l’assegnazione della
struttura, quindi. Bensì la
convinzione della
circoscrizione della
necessità di adottare una
soluzione imprenditoriale
per uscire dall’immobilismo
della situazione di degrado in
cui versa il rifugio.
«Chiaramente - conclude
Stefani - in questo modo
cerchiamo di non prendere
nemmeno in considerazione
la soluzione estrema
dell’abbattimento del

manufatto». 
A sollevare l’argomento
«rifugio Calisio» è stato il
consigliere della Lega Nord
del Trentino Luca Boscaro
che, supportato da tutto il
consiglio circoscrizionale, si
è rivolto con
un’interrogazione alla giunta
comunale per conoscere «i
tempi previsti nel senso di
una riqualificazione della
struttura, così come una
tempistica riguardo all’avvio
di un’attività che consente di
restituire vita ad una risorsa
del territorio gestita male da
troppo tempo». Va ricordato
che la cooperativa Monte
Calisio ha sempre gestito
senza problemi la struttura
sino al momento in cui era
qualificata come «rifugio
alpino». In seguito, dal 1993,
le norme della Provincia di
Trento non consentono più
al Calisio di rientrare in tale
categoria. «Con il
conseguente tagli in termini
di risorse economiche»
ricorda Stefani. «Combinando
bene una serie di ingredienti
- termina - potrebbero
verificarsi le condizioni ideali
ad affrontare una sfida
sicuramente difficile, che
richiede molto impegno a
fronte di un ritorno
economico limitato». F.Sar.

Il rifugio Calisio da troppi anni è in condizione di abbandono

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.
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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

All’indomani dell’incendio che per l’ennesima volta ha mi-
nacciato la villetta di via Carneri a Melta di Gardolo, sono
ancora poco chiare le ragioni che hanno portato allo svilup-
parsi delle fiamme. All’interno dell’abitazione, in cui da an-
ni non vive ufficialmente nessuno, i vigili del fuoco volonta-
ri e permanenti intervenuti non hanno trovato nessun occu-
pante e - a differenza dei precedenti incendi - neppure rudi-
mentali stufe, da cui tutto potrebbe essere partito.
Sono comunque pochi i dubbi sul fatto che il fuoco sia sta-
to acceso - prima di propagarsi incontrollato - da occupan-
ti occasionali dello stabile. Esclusa la possibilità del corto
circuito: la casa è slacciata dalla rete elettrica.
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