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Per il rifugio Campel, chiuso
da fine 2012 ed in attesa della
ristrutturazione, forse si intra-
vede una soluzione. Finito al
centro di unadisputa tra la ne-
ocostituitaAsucdi Villamonta-
gnae ilComunediTrento,con
quest’ultimo che aveva stan-
ziato la sommadi 210mila eu-
roper i lavori,ma che l’ha con-
gelatadopo che l’Asucneha ri-
vendicato lagestione, il rifugio
ora potrebbe tornare a breve a
nuovavita.
Piergiorgio Frachetti, presi-

dente dell’Asuc, annuncia in-
fatti cheunadecinadigiorni fa
è stato depositato agli uffici
tecnici il progetto di ristruttu-
razione ed ampliamento, che
dovrebbe arrivare in commis-
sioneurbanistica abreve. Spie-
gaFrachetti: «La situazionesi è
sbloccata, visto che, pur non
avendo più il contributo del
Comune, possiamo contare
sulla Provincia e sui Fondi eu-
ropei. Abbiamo così potuto
procedere alla stesura del pro-
getto, che dovrà passare in
commissione edilizia perché
sono lavori inderoga, vistoche
prevedono un ampliamento
della struttura. Pensiamo infat-
ti di realizzare un piano in più
e di ampliare la cucina, inmo-
do da mettere a norma le at-
trezzatureegli impianti».
Il rifugio, che è stato gestito

per tredici anni dalla famiglia
Dorigatti, richiamando gli ap-
passionatidella cucina tipicaa
basedi polenta, lucanica ebra-
ciole, ma anche gli escursioni-
sti ed ibikersdellacittà, è stato

costruito negli anni Settanta
dal gruppo alpini di Villamon-
tagna.RicordaAsterio Frachet-
ti, il comandante delle penne
nere del sobborgo, che a suo
tempo si è fatto tutto a proprie
spese. «Ci siamo costituiti in
cooperativa - racconta - e ci
siamo arrangiati a costruirlo,
senza chiedere contributi. An-
zi, per restituire i soldiprestati,
ci sono voluti 25 anni. Poi,
quando ci siamo posti il pro-
blema di mettere a norma gli
impianti e ristrutturarlo, pen-
savamodi avere il diritto di su-
perficie e di dover chiedere
una proroga. Invece, ci siamo
informati e abbiamo scoperto
che il Comune non ha diritti,
perché il terreno su cui è co-
struito il rifugio èdegli usi civi-
ci, dunque è inalienabile. Da
qui il congelamentodel contri-
buto comunale e, da parte no-
stra, la costituzione dell’Asuc
per gestire in prima persona

un bene che appartiene alla
comunità di Villamontagna e
che deve essere sentito come
una proprietà di tutti». Asterio
Frachetti sottolinea come il

Comune non abbia brillato
molto nella gestione dei beni
che comprendonoanche le ca-
ve di pila e i boschi del Calisio.
«Le cave - spiega - vengono

concesse con contratti di dieci
anni,manegliultimi treanni il
Comunenonha ricevuto il pa-
gamento dall’impresa Marmi
Pila, che ne ha la concessione.
E, visto che la regola vuole che
le entrate siano investite nella
frazione, noi abbiamo perso
una somma di 25 mila euro
l’anno.Ora il Comuneha chie-
sto il pagamento, ma dilazio-
natosu10anni».
Tornando al progetto, Pier-

giorgio Frachetti, che è archi-
tetto, spiega che l’intervento
sarà di bioarchitettura, per cui
saranno sostituiti tutti gli infis-
si e le finestre ampliate. Non
c’è il rischio di stravolgere la
struttura, chiediamo? «Nondi-
rei, il tetto del rifugio rimarrà a
doppia falda, ma è bene che i
lavoriprevedanounrisparmio
energetico. Il costo sarà sui
400 mila euro, ma presto pre-
senteremo il progetto pubbli-
camente».

RifugioCampel, c’è il nuovo progetto
Villamontagna, la struttura in attesa di tornaremeta delle gite sarà ampliata. Asuc: «Unpiano in più e cucine a norma»

Il rifugio Campel,meta delle gite trentine, chiuso dadue anni (f. Panato)
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È convocata domani la com-
missione urbanistica del Co-
mune, anche se all’ordine del
giorno non risulta la presenta-
zionedel progetto del nuovo ri-
fugio Campel. Chiediamo con-
ferma all’assessore competen-
te, Paolo Biasioli, che precisa:
«La mia sarà una semplice co-
municazione, perché serviran-

no elementi in più e maggior
tempo per stabilire se ci siano
soluzioni in contrasto nel pro-
getto con il Prg del Comune.
L’importante è che sia tutto a
postodal puntodi vista paesag-
gistico, per poter dare l’appro-
vazione ai lavori attesi da tem-
po».
L’Asuc di Villamontagna ac-

cusa il Comune, facciamonota-
real vicesindaco,diavermesso

i pali tra le ruote sulla gestione.
«Da sempre io collaboro con
l’Asucdi Sopramonte, - rispon-
de Biasioli - il mio paese. Sem-
plicemente, se i beni civici non
hanno un ente gestore, come
era il caso di Villamontagna,
siamo noi a doverli ammini-
strare». Ed aproposito delle ca-
ve di pila? «Stiamo cercando di
riscuoterequantodovuto,visto
che l’impresaera insolvente».

il vicesindaco

Biasioli: «Via libera, se non ci sono elementi di contrasto»

PaoloBiasioli, vicesindaco
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Questo pomeriggio, alle 14.30,
nella chiesa parrocchiale San
LeonardodiMattarello si cele-
brano i funerali di SilvioMora-
telli. Aveva 100 anni, compiuti
il 20 settembredel2014.
Con la moglie Bruna Faes,

pure lei centenaria, aveva fe-
steggiato la ricorrenza del 68˚
anniversario di matrimonio il
17 settembre dello scorso an-
no. Durante la sua vita Silvio
aveva lavorato come impiega-
toalComunediTrento.All’età
di appenaun annoera emigra-
to con la famiglia in Moravia.
Sette gli anni di guerra, la se-
conda, trascorsi fra Albania,
Grecia, Jugoslavia e Sud Italia.
Ma il nome di Silvio Moratelli,

mattarello

Addio a Silvio
Moratelli,
cento anni
inmusica

SilvioMoratelli, oggi i funerali


