
IL CASO In futuro non saranno più fruibili gli spazi
nel seminterrato della Cassa rurale,
usati dal Comitato di quartiere, gruppi 
e associazioni, e non ci sono altre opzioni

Il Centro sociale è inagibile dal 2002
e per i lavori di ristrutturazione, bloccati
per un decennio dal ricorso di un residente,
ora il Comune non ha più fondi

San Donà, tutto il sobborgo
resta senza centro civico

FABIA SARTORI

San Donà perde l’unica sala a dispo-
sizione per riunioni ed assemblee, fe-
ste di compleanno ed incontri cultu-
rali: mai come oggi si sente l’esigen-
za di recuperare il vecchio centro so-
ciale. È presto detto: a breve gli spa-
zi che stanno nel seminterrato della
Cassa Rurale non saranno più fruibi-
li dal Comitato di quartiere di San Do-
nà. E nemmeno da associazioni o
gruppi di cittadini alla ricerca di uno
luogo d’aggregazione. Non esistono
molte opzioni: riunioni ed incontri si
svolgeranno all’aperto oppure pres-
so l’abitazione di qualche privato. In
alternativa saranno annullate.
Per la popolazione di San Donà è ur-
gente rientrare in possesso del pro-
prio centro sociale. Il quale attual-
mente è chiuso a chiave e completa-
mente inaccessibile. Questa condi-
zione permane dal 2002, quando la
struttura iniziò a manifestare eviden-
ti segni di cedimento. Che oggi sono
palesemente visibili in crepe e muri
scrostati, puntelli di sostegno per i
soffitti e cedimenti localizzati a terra.
L’allora progetto d’intervento (del va-
lore di due milioni di euro) non ven-
ne attuato nell’immediato poiché un
cittadino si oppose al passaggio di
proprietà all’amministrazione comu-
nale. Oggi il ricorso è stato vinto dal
Comune di Trento, ma le risorse eco-
nomiche sono risicate ed il progetto
non è attuabile. L’ex centro sociale si
articola in due piani. Al piano supe-
riore si incontra l’ex biblioteca, tra-
sferita nel 2002 a Cognola, che oggi
ospita diverse attrezzature di proprie-
tà del Comitato di quartiere. Sul cor-
ridoio si affacciano parecchie stanze,
al cui ingresso sono ancora riporta-
te le antiche indicazioni: assistente
sociale ed ambulatorio medico, vigi-
li di quartiere. Un paio di stanze era-
no un tempo riservate alle associa-
zioni locali. Non manca una grande
sala con attrezzatura da cucina, or-
mai dismessa. Nel seminterrato, poi,
si trova una stanza completamente
puntellata ed ancora un deposito di
attrezzatura varia. Abbondano i com-
ponenti d’arredamento dismessi, tra
cui anche un lettino impiegato un tem-
po dal medico di base. Inutilizzabile

ed inaccessibile. Non sono solo gli
spazi aggregativi che mancano ai re-
sidenti nel Villaggio satellite. «Pensia-
mo all’ambulatorio medico - afferma
il presidente del Comitato di quartie-
re Diego Pedrotti - Oltre alle barriere
architettoniche che lo rendono inac-
cessibile ai disabili, la sala d’aspetto

contiene al massimo tre persone. Tan-
to che gli anziani del paese sono co-
stretti ad attendere marciapiede con
ogni condizione meteorologica». E per
gli anziani sono problemi anche quan-
do si tratta di raggiungere il Circolo
pensionati: l’attraversamento della
strada è d’obbligo con i pericoli che

ne conseguono. Dai dati forniti dal-
l’assessore al decentramento Renato
Tomasi, infatti, risultano circa 20.000
veicoli in transito al giorno. Senza con-
tare che la sala su cui i «nonni» san-
donatesi possono contare ha una ca-
pienza di circa cinquanta posti, men-
tre i soci toccano quota trecento.

«La riprogettazione del centro socia-
le deve partire da questi due capisal-
di - dichiara il vicepresidente del Co-
mitato di quartiere Paolo Bertoldi -
Ovvero spazio per l’ambulatorio me-
dico e per gli anziani». È chiaro come
i sandonatesi siamo costretti ad at-
traversare la strada anche per rag-
giungere supermercato e Cassa Ru-
rale, scuola materna e Chiesa, Circo-
lo anziani e campo sportivo. Certo, la
situazione ideale descritta da molti
residenti sarebbe quella di realizza-
re un unico polo che accentri la mag-
gior parte delle attività (come acca-
de in piazza dell’Argentario a Cogno-
la). «Ma è impensabile in questo mo-
mento di ristrettezze economiche -
commenta Pedrotti - Già è problema-
tico reperire i finanziamenti per un
parcheggio pertinenziale e per il cen-
tro stesso».

Gli interni del vecchio Centro sociale,
abbandonato dal 2002 per problemi di
inagibilità. In basso a sinistra la sala della Cassa
Rurale, alternativa per le riunioni ancora per poco

Trento Funivie |  Gli incassi sono aumentati del 3%

Chiusura positiva sul Bondone
grazie soprattutto agli stagionali
Il Monte Bondone chiude la sta-
gione invernale in modo netta-
mente positivo. Rispetto alla
stagione turistica 2012-2013 i
passaggi ai tornelli sono aumen-
tati del 7%. Ottimi anche gli al-
tri indicatori, che rivelano una
stagione florida nonostante i
numerosi giorni di maltempo
concentratisi per lo più nei fine
settimana (almeno fino a fine
febbraio): sia primi ingressi che
incassi complessivi salgono del
3% circa rispetto alla preceden-
te stagione sciistica.
La direttrice di Trento Funivie,
Michela De Francesco, sottoli-
nea che il trend di vendita de-
gli abbonamenti stagionali è in-
crementato del 30%: «In tal sen-
so possiamo osservare una sor-
ta di riscoperta della montagna
di Trento - dice - Una fidelizza-
zione che per quanto riguarda
gli skipass stagionali è in buo-
na parte imputata agli sforzi
orientati al miglioramento del-
la ski area, sia dal punto di vi-
sta infrastrutturale con il nuo-
vo impianto sia in termini di ani-
mazione per giovani ed adulti».
Basti pensare che mediamente
una domenica di media affluen-
za ha fatto rilevare 2.500 primi
ingressi. Per non parlare della

domenica dei «record» (23 feb-
braio) con 3.500 primi ingressi
e 29mila passaggi ai tornelli.
Bilancio estremamente positi-
vo anche per l’iniziativa in not-
turna «Happy Snow» con circa
2.300 passaggi a serata. «Alla fi-
ne del mese di febbraio - spie-
ga - abbiamo addirittura deci-
so di prolungare l’apertura se-
rale nel mese di marzo, in mo-
do da sfruttare il ritrovato bel
tempo e la neve ancora in otti-
me condizioni».
Insomma, il monte Bondone
piace. Sarà la crisi? «In realtà -
risponde - la vicinanza alla mon-
tagna limita i costi di benzina
per accedervi, ed anche gli ski-
pass vengono acquistati ad un
prezzo più contenuto rispetto
alle altre aree sciistiche». Tut-
tavia, il punto di forza delle pi-
ste che stanno sulla montagna
di Trento risiede nella valoriz-
zazione dello sci a portata di fa-
miglia. «Portiamo ad esempio
la novità di quest’anno, che tan-
to successo ha avuto - conclu-
de - Ovvero l’accesso gratuito
ai bambini d’età fino a otto an-
ni». Da non scordare anche i fre-
quentatissimi corsi di sci, che
hanno attirato almeno 150 ra-
gazzi. F.Sar.

VOLONTARIATO

Fin dal 1996, all’interno del
servizio Attività sociali, è
stata avviata l’attività
dell’accoglienza familiare
con lo scopo di promuovere
la cultura della disponibilità
ad accogliere bambini e
ragazzi provenienti da
famiglie in temporanea
difficoltà.
Attualmente le persone che
cercano sostegno sono in
numero maggiore rispetto a
chi si offre disponibilità ad
accogliere, e nel periodo
estivo questo numero è
destinato ad aumentare. Lo
Sportello affetti speciali
cerca dunque nuovi
volontari accoglienti:
possono essere singoli o
famiglie, con o senza figli,
anche appartenenti a culture
diverse dai bambini accolti.
L’accoglienza familiare
consiste nel prendersi cura
temporaneamente di un
bambino o di un ragazzo
quando i genitori, per motivi
di lavoro o per difficoltà
personali e relazionali, non
sono in grado di
occuparsene
autonomamente.
L’accoglienza si può
realizzare in diversi modi:
sostenendo la famiglia
naturale nell’organizzazione
quotidiana, ad esempio
accompagnando i figli a
scuola, ospitandoli per cena,
offrendo la presenza di un
adulto per alcune ore;
ospitando i bambini per
brevi periodi, eccetera.
Per maggiori informazioni:
Sportello affetti speciali,
corso Buonarroti 55
tel. 0461 889948
accoglienza_familiare@
comune.trento.it

Aiuti alle famiglie
che sono in difficoltà

BASELGA DI PINÈ (TN)
Masi di Sternigo, 16/1

Prenotazioni e info:

Tel. e Fax 0461 553053
www.masovecchiaquercia.it
info@masovecchiaquercia.it

Aperto tutti i giorni, gradita la prenotazione
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PRANZO DI PASQUA 2014
*** 

Benvenuto dello chef:
Crema d’erbette con crostone all’aglio

***
Antipasto:

Carpaccio di lonza affumicata all’aceto balsamico
Con asparagi graten, orzotto allo zafferano

e “Tortel de patate”
***

Primi:
Tortelloni fatti in casa ricotta e spinaci

Tagliolini di pasta all’uovo al ragù di coniglio
***

Secondo:
Capretto dorato al forno con purea di patate 

cavolo cappuccio croccante
***

Dessert: Mousse allo yogurt e kiwi
¤ 27.00 (compreso acqua e caffè)

Vino e altre bevande escluse
¤ 15.00 bambini fino agli 8 anni

Si rende noto che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provin�
cia Autonoma di Trento – Servizio contratti, appalti servizi e forniture indice
una asta pubblica in conformità agli artt. 20 e 27 del  D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m., nonché alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regola�
mento di attuazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantag�
giosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/200, per l’affidamento del “SERVIZIO
DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE SITO IN BOSENTINO,  CAP
388049, PIAZZA SAN GIUSEPPE N. 2 � Codice CIG: 5680692F52”.
L’Importo complessivo massimo stimato dell’appalto è di Euro 1.284.800,00,
oltre oneri fiscali, di cui:
a) EEuro 770.880,00, quale valore per il servizio in oggetto in relazione alla du�

rata di  3 (tre) anni educativi, decorrenti dal giorno 1 settembre 2014 sino
al giorno 31 luglio 2017;

b) Euro 513.920,00, quale valore per il servizio in oggetto in relazione alla op�
zione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni educativi e, quindi, sino al gior�
no 31 luglio 2019.

Oneri della sicurezza pari a 0 (zero) euro.
Sono ammessi alla gara esclusivamente gli organismi della coooperazione so�
ciale o di utilità sociale non lucrativa, ai sensi dell'art. 7 della Legge Provincia�
lle 12 marzo 2002 n. 4 e successive modifiche, in possesso dei requisiti indica�
ti nel bando di gara..

Criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa ai sen�
si dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Bando di gara, modelli di dichiarazione e per la formulazione dell’offerta, Ca�
pitolato speciale d’appalto, sono disponibili sul sito Internet www.appalti.pro�
vincia.tn.it e sul sito del Comune di Bosentino www.comune.bosentino.tn.it
possono essere ritirati all’indirizzo di cui sopra; tutti i predetti documenti so�
no in visione presso l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Pro�
vincia Autonoma di Trento – Servizio contratti, appalti servizi e forniture.
Gli interessati possono presentare offerta all’Agenzia Provinciale per gli Ap�
palti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Contratti, ap�
palti servizi e forniture – Ufficio contratti, gestioni gare servizi e forniture, Via
Jacopo Aconcio n. 5 – 38122 Trento, Stanza n 2.01 entro le ore 12.00 del mar�
tedì 20 maggio 2014.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno mercoledì 21 maggio 2014 � ore
10.00, presso la Sala Aste della PAT sita in Trento 38122, Via Iacopo Aconcio n.
5 (piano terra).

IL DIRIGENTE � dott.. Tommaso Sussarellu �

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI 
Servizio Contratti, appalti servizi e forniture G
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ASTA PUBBLICA

WWW.LADIGE.IT@
Inquadrando con smartphone 
o tablet il QR Code qui sotto le
fotografie e un video che
mostrano lo stato di abbandono
del vecchio Centro sociale che
si trova nel cuore dell’abitato 
di San Donà

l'Adige 31Trento sabato 12 aprile 2014


