
Sat |  Appuntamento domenica al rifugio Enterle con il primo raduno per Joelette

La «Montagna per tutti»

COMUNE Il «nido» aprirà i battenti solo a settembre del 2016, con 
un risparmio di 300 mila euro. Stefani (Argentario): capisco 
le ragioni di bilancio, ma è un grave danno per le famiglie

Depennati i 100 mila euro per le Funivie. Il presidente 
degli impianti non dispera: «Sono tagli del 2015, per questa
stagione siamo fiduciosi nella conferma dei finanziamenti».

Asilo stoppato a Martignano
a secco lo sci in Bondone

FABIA SARTORI

In tempi di bilanci magri, ecco una
nuova sforbicata del Comune. I sa-
crifici toccano grandi e piccini: ri-
mangono «bloccati» l’asilo nido di
Martignano (nella foto il rendring),
che non vedrà apertura fino a set-
tembre 2016, e gli stanziamenti al-
la società Trento Funivie mirati ad
incentivare la pratica dello sci sul
Monte Bondone.
Il tutto inserito in un contesto finan-
ziario pesante, che vede l’impossi-
bilità di far quadrare il bilancio 2015
(è previsto un disavanzo di 1,5 mi-
lioni) nonostante i tagli applicati.
Che vedranno l’amministrazione co-
munale «sforbiciare» le uscite lega-
te alla spesa corrente e contenere
i costi della politica e del persona-
le (L’Adige di ieri). Senza scordare
il congelamento delle tasse (che an-
che per l’anno prossimo non scen-
deranno) e l’incremento del Patto
di stabilità a 9 milioni di euro annui.
Il presidente della circoscrizione
dell’Argentario Armando Stefani ri-
mane basito: «Apprendo la notizia
dal vostro quotidiano - dichiara -
Solo qualche giorno fa il sindaco ha
riunito noi presidenti per parlare di
bilancio, ma non ha accennato al-
l’ipotesi di posticipare l’apertura
dell’asilo nido di Martignano». Ste-
fani comprende che, nell’esigenza
di fare «tornare i conti», diventi ine-
ludibile il fatto di toccare gli inte-
ressi di qualche territorio. «Ciò che
lamento - aggiunge - è che forse si
sarebbe potuto trovare una diver-
sa modalità di comunicazione, più
trasparente e schietta».
«Martignano ha avuto molto, basti
pensare alla recente inaugurazione
del campo sportivo con annessa pa-

lazzina servizi - spiega - Quindi è
comprensibile che la «privazione»
sia ricaduta proprio su questo pae-
se». Lo slittamento di un anno del-
l’apertura del «nido» consentirà un
risparmio di 300.000 euro. «Anche
se non posso evitare di rilevare -
prosegue - un grave danno per le fa-
miglie del territorio che già pensa-
vano di poter contare su questo
nuovo servizio». 
La spesa prevista per l’incentiva-
zione e la promozione della pratica
dello sci sul Monte Bondone «pre-
cipita» da 100.000 euro a zero. Nien-
te più stanziamenti per divertirsi
sulla neve. Ma il presidente di Tren-
to Funivie Fulvio Rigotti non si
scompone: «Questi tagli si riferisco-
no al 2015, quindi alla prossima sta-
gione sciistica - afferma - Per quan-
to riguarda quella che sta per par-
tire, siamo in attesa dell’assesta-
mento del bilancio comunale ma
siamo pienamente fiduciosi della
conferma dei finanziamenti». I qua-
li consentiranno, a detta di Rigotti,
di mantenere i costi degli skipass
stagionali esattamente identici a
quelli dello scorso anno (la preven-
dita parte al Torrione di piazza Fie-
ra dal 18 novembre). «Non posso
scordare il grande successo otte-
nuto durante l’ultima stagione scii-
stica - dichiara - Parliamo di un in-
cremento del 31% sul numero degli
«stagionali» venduti. Il che significa
che per noi è fondamentale avere
l’apporto economico dell’ammini-
strazione comunale». Probabilmen-
te non sarà più così. «Comprendia-
mo la difficoltà di bilancio del Co-
mune, ma questo è un tipo di inter-
vento che sostiene l’attività sporti-
va e la cultura della montagna, of-
frendo prospettive lavorative nel-
l’ambito del turismo».

Domenica prossima al rifugio
Erterle (il primo «rifugio socia-
le» del Trentino, inaugurato il
15 giugno scorso), in località
Cinquevalli a Roncegno Terme,
si terrà il primo raduno Sat per
Joelette, il «monociclo» che fa-
cilita la fruizione della monta-
gna per i disabili e che è ormai
in dotazione a svariate sezioni
della Sat. 
Al raduno, intitolato «Monta-
gna per tutti», parteciperanno
le sezioni e i gruppi della gran-
de famiglia della Società degli

A «Montagna per tutti» hanno
già dato adesioni le sezioni Sat
di Civezzano, di Arco, Besenel-
lo, Folgaria. 
«Ci saranno anche altre realtà
- spiega Claudio Colpo, da mol-
to tempo anima di tante espe-
rienze di “montagna terapia” -
come La Rete, Montagna soli-
dale, Anffas, il Centro salute
mentale di Trento». 
Sarà una giornata di festa, ma
si propone anche come appun-
tamento aggregativo, per dare
ancora più energia ad un impe-
gno che ha visto moltiplicarsi
le iniziative e lo spirito colla-
borativo. 
La giornata si aprirà con il ri-
trovo, alle ore 9, al rifugio Er-
terle, che sorge a 1.418 metri
sul fianco sud del Fravort, e si
raggiunge per strada asfaltata
cda Roncegno. Alle 10 le joelet-
te e gli accompagnatori parti-
ranno per l’escursione nella na-
tura rigogliosa di questo ango-
lo di Lagorai: si salirà alle bai-
te di Cinque Valli e quindi ad
incrociare il sentiero Sat 372 al-
la quota di 1.790 metri. Anco-
ra una salita, fino ai 1.834 me-
tri del valico La Bassa (con la
possibilità di salire da qui alla
cima della Panarotta, 2.002 me-
tri) e poi il pranzo al sacco pre-
visto per mezzogiorno. Alle 14
inizierà il rientro toccando Mal-
ga Masi e, per strada forestale,
tornando al rifugio dove, alle
16, ci sarà una merenda e la ce-
rimonia di chiusura della ma-
nifestazione alla quale gli orga-
nizzatori attendono fra le 130
e le 150 persone almeno. 
Il rifugio Erterle è nato come
luogo di lavoro e di soggiorno
per le persone con fragilità so-
ciali, luogo familiare dove re-

cuperare autonomia e autosti-
ma. «Madre» del progetto l’as-
sociazione «Montagna solida-
le» di Trento, costituita da ot-
to realtà del sociale: Ama grup-
pi, Ama salute mentale, Labo-
ratorio sociale, La rete, asso-
ciazione La panchina, Proget-
to92, Samuele, Villa S. Ignazio.

Il caso |  Il sindaco Andreatta rassicura Cia

«Conigli, entro qualche settimana
saranno prelevati dal cimitero»
Andreatta estrae i conigli dal
cilintro ma non è capace si
stanarli dal cimitero. Questa
la critica che il consigliere
Claudio Cia ha mosso l’altro
giorno al sindaco sul tema
della presenza degli anima-
letti tra le tombe del campo-
santo.
Ieri Andreatta ha risposto al-
la domanda d’attualità spie-
gando che, in qualche modo,
i coniglietti nelle prossime
settimane saranno rimossi.
Ma i tempi per arrivare alla
soluzione del problema non
sono stati brevi. In aula An-
dreatta ha spiegato che il Co-
mune ha contattato il Corpo
forestale della Lombardia
per capire come trattano il
problema in pianura padana.
Tramite gli uffici lombardi si
è arrivati ad una ditta specia-
lizzata di Milano ma - Andre-
atta non ha specificato il per-
ché - non si è raggiunto l’ac-
cordo per l’operazione tren-
tina. Ora pare che l’ammini-

strazione abbia deciso di ri-
solvere il problema contat-
tando un’associazione (pro-
babilmente ambientalista)
che nelle prossime settima-
ne si occuperà della questio-
ne.
Perplesso Claudio Cia: «Fa da
ridere che nonostante l’espe-
rienza del corpo forestale
provinciale si debba andare
a chiedere consigli a Milano.
Se questa amministrazione
ci mette un anno stanare i co-
nigli dal cimitero, figuriamo-
ci per risolvere problemi più
grave come quello dei tossi-
codipendenti e degli ubria-
chi in piazza Dante e alla Por-
tela».

Visite |  Rossi al Cfp di Tione e a Mezzolombardo

«Investire in scuola e formazione
è la migliore risposta alla crisi»
Non sono solo trentini, ma ar-
rivano da Venezia, Salerno, Na-
poli e persino dalla Russia i
giovani che frequentano il per-
corso di alta formazione che
al Centro di formazione pro-
fessionale di Tione consente
di acquisire la qualifica di tec-
nico superiore di cucina e ri-
storazione. Li ha incontrati ie-
ri il presidente della Provin-
cia, Ugo Rossi, al termine di
un giro di visite ad alcuni isti-
tuti scolastici trentini. A Tio-
ne studiano 475 ragazzi, di cui
260 per l’indirizzo alberghie-
ro, il restante per quello indu-
striale e artigianale.
«Essere qui oggi - ha detto Ros-
si - è per me un’iniezione di fi-
ducia e ringrazio prima di tut-
to chi, con competenza e gran-
de passione, riesce a garanti-
re una qualità che, è il caso di
dirlo, si può assaporare». La
Provincia, come ha conferma-
to il presidente, continuerà a
investire nella formazione pro-
fessionale e, più in generale,

nella scuola, consapevole che
una delle grandi sfide è pro-
prio quella di avvicinarsi an-
cora di più al mondo del lavo-
ro. «Nonostante le difficoltà -
ha detto Rossi - non mollere-
mo la presa perchè investire
sulla scuola è la migliore ri-
sposta che possiamo dare per
superare la crisi».
In una giornata che si è con-
clusa con la visita ai laborato-
ri di meccanica ed edilizia, in-
fine un invito ai ragazzi: «Da-
tevi obiettivi ambiziosi e cer-
cate di perseguirli al meglio
delle vostre capacita. Per voi,
ma anche per tutti quelli che
in voi stanno dimostrando di
credere». 
In precedenza Rossi aveva fat-
to visita anche ai ragazzi del-
la scuola secondaria di Mez-
zolombardo. Accolto dal diri-
gente Andrea Bezzi e dal sin-
daco Annamaria Helfer, Rossi
aveva visitato le aule e i labo-
ratori del nuovo edificio che
ospita 261 alunni.

Approvato l’assestamento. E la polizia municipale resta in pista
È passato liscio l’assestamento di bi-
lancio del Comune. La delibera è sta-
ta approvata ieri sera con 27 voti favo-
revoli, 9 contrari e 5 astenuti. Il sinda-
co ha presentato un quadro a tinte mi-
gliori del previsto: ci sono a disposi-
zione quasi 3,8 milioni di euro in più,
grazie a tagli alle spese correnti per
quasi 1,4 milioni e aumenti d’entrate
per 2,3 milioni. A dare ossigeno alle
casse pubbliche sono stati gli utili del-
le partecipate, più corposi del previ-
sto: da Findolomiti Energia sono arri-
vati 1,7 milioni in più, da Dolomiti Ener-
gia 600 mila, da A22 130 mila, da Far-
macie comunali 110 mila.

Le risorse saranno utilizzate per nuo-
ve opere pubbliche e manutenzioni. Ci
saranno 500 mila euro per le rifiniture
esterne del teatro di Villazzano, 450 mi-
la euro per un garage interrato a Ta-
vernaro, 300 mila euro per la sistema-
zione del centro storico alla Vela, 80
mila euro per la viabilità di piazzale Di-
visioni alpine, 60 mila euro per il cam-
petto da basket in piazza Venezia, 50
mila euro per un tratto di fognatura ne-
ra a Baselga del Bondone. Pronti 200
mila euro per il completamento ester-
no della Palazzina Liberty, 700 mila eu-
ro per il rifacimento del tetto del ca-
pannone comunale di via Maccani, 200

mila euro lavori ai cimiteri e ai centri
civici e 70 mila euro per una serie di in-
terventi alle fermate degli autobus. A
bilancio anche 30 mila euro per uno
studio di fattibilità sulla ristrutturazio-
ne dell’Auditorium di Vaneze e 100 mi-
la euro di trasferimenti ad Itea e poco
meno di 400 mila euro ad Asis. 
Non è passato, per poco, l’ordine del
giorno presentato dal consigliere Clau-
dio Cia che impegnava il Comune a ri-
tirare la polizia municipale dalle piste
da sci per concentrare gli sforzi sulla
sicurezza in città. È finita con 15 no, 16
sì e 6 astenuti, proposta bocciata per-
ché serviva la maggioranza assoluta.

La giornata è
organizzata insieme
ad associazioni 
e volontari 
attivi sul fronte
delle disabilità

alpinisti tridentini, ma anche
associazioni e volontari attivi
nel promuovere la montagna
come luogo di accoglimento e
svago per le diverse disabilità.
«Sarà l’occasione di ritrovarsi
tutti insieme, ognuno con le
proprie diversità e difficoltà -
si legge nell’invito - a testimo-
niare la montagna come luogo
di accoglienza capace di infon-
dere in ciascuno di noi la con-
sapevolezza che i limiti perso-
nalim che ognuno possiede,
possono essere occasione di
incontro, di conoscenza e di
stimolo nel rapporto con gli al-
tri». 

Una joelette e a destra il rifugio
Erterle in località Cinquevalli 
a Roncegno Terme

l'Adige16 mercoledì 8 ottobre 2014 Trento


