
VILLAMONTAGNA
Frachetti smentisce
l’assessore Gilmozzi sulla
permuta con la materna:
«Sa bene che non può»

Asuc rivendica
la proprietà
dell’ex scuola

FRANCO GOTTARDI

«Le vecchie scuole elementari sono
nostre». L’Asuc di Villamontagna alza
il tiro e rivendica alla frazione la pro-
prietà e alla stessa Asuc la gestione
dell’immobile, oggi inutilizzato. Ad af-
fermarlo è il presidente Piergiorgio
Frachetti che esce allo scoperto do-
po aver letto sull’Adige gli articoli re-
lativi alle richieste della circoscrizio-
ne Argentario al Comune e soprattut-
to le risposte date dall’assessore a pa-
trimonio e opere pubbliche Italo Gil-
mozzi. 
Parlando del sobborgo l’assessore af-
ferma che quanto prima verrà fatta
una permuta tra la scuola materna ap-
partenente alla Curia e la vecchia scuo-
la elementare comunale. «Entrambe
le affermazioni dell’assessore sono er-
rate - interviene Frachetti - in quanto
la scuola materna è di proprietà del-
la Parrocchia di Villamontagna e non
della Curia (e questo fa molta differen-
za), mentre la vecchia scuola elemen-
tare per quel che ci consta, e risulta
presso l’Ufficio del Libro Fondiario,
non è comunale. Infatti la proprietà
della vecchia scuola elementare risul-
ta intavolata alla frazione di Villamon-
tagna e pertanto, fino a prova contra-
ria, facente parte del patrimonio fra-

zionale che deve essere gestito dal-
l’Asuc».
L’Amministrazione separata usi civi-
ci del sobborgo - fa sapere Frachetti -
nel mese di febbraio ha chiesto al Ser-
vizio Autonomie locali della Provincia
l’intavolazione dell’aggravio di uso ci-
vico in capo alla stessa scuola ed ad
oggi vi è un procedimento aperto. Il
presidente afferma che Gilmozzi co-
nosce bene la situazione, essendo in-

tercorsa a tal proposito una corrispon-
denza tra Comune e Asuc. «L’ammini-
strazione comunale - attacca Frachet-
ti - per affermare che il bene è suo è
arrivata a sostenere che le vecchie
scuole sono state costruite negli an-
ni ’60 dal Comune mentre nella realtà
il bene è stato costruito nel 1910 quan-
do Villamontagna era Comune di Co-
gnola! È inaccettabile che un assesso-
re, doverosamente informato della ver-

tenza in corso, faccia promesse in or-
dine a beni che non appartengono né
alla Curia né al Comune di Trento. Pro-
messe che ad oggi non hanno una mi-
nima possibilità di essere attuate al-
meno in tempi ragionevolmente vici-
ni, data la vertenza in corso e che quin-
di non fanno altro che alimentare con-
fusione e false aspettative».
Nata l’anno scorso con un referendum
l’Asuc di Villamontagna ha fin da su-

bito rivendicato il diritto a gestire in-
nanzitutto le cave di Pila e il rifugio
Campel. Cosa che l’ha fatta entrare in
rotta di collisione con il Comune, che
per la ristrutturazione e l’ampliamen-
to del rifugio aveva già pronto un pro-
getto e i soldi per finanziarlo, soldi che
proprio in seguito alle rivendicazioni
dell’Asuc sono stati congelati. Ora a
quella vertenza si aggiunge questa sul-
la scuola elementare.

Piergiorgio Frachetti, presidente di Asuc L’attuale scuola materna di Villamontagna e, sopra, la vecchia elementare (foto Alessio Coser)

IN BREVE

LABORATORIO
DI FUMETTI

y Ci sono ancora posti
disponibili per il Laboratorio
creativo a fumetti
organizzato dallo Studio
d’Arte Andromeda dal 28
luglio al 1 agosto 2014.
L’attività si rivolge ai
bambini tra i 7 e i 12 anni
d’età.Per ulteriori
informazioni è possibile
rivolgersi al 340 0820751 o
al 340 2929855.

SI GIRA IL FILM
CON MASTANDREA

y Sono iniziate in Trentino,
tra Trento e Riva del Garda,
le riprese dell’ultimo film di
Gianni Zanasi («Non
pensarci») «La felicità è un
sistema complesso», che
vede come protagonista
Valerio Mastandrea insieme
a Hadas Yaron (Coppa Volpi
per «La sposa promessa» di
Rama Bursht)  e per la prima
volta sullo schermo i trentini
Filippo De Carli e Chiara
Martini. Le riprese dureranno
tre settimane.

ARRIVA IN CITTÀ
LA BIKE TRANSALP

y Le strade di Trento
potranno essere oggi
popolate dai 1.200 ciclisti
che stanno partecipando alla
Bike Transalp. Oggi l’arrivo
nel capoluogo, domani la
partenza per il Garda.
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