
Il rifugio Calisio verrà riaperto
ARGENTARIO
Associazione pronta a gestirlo
C’è un progetto di recupero

LORENZO BASSO

Dopo anni di chiusura, potreb-
be riaprire in tempi ragionevol-
mente brevi il Rifugio Calisio 
(nella foto), una struttura risa-
lente agli anni Settanta e oggi in
stato di grave abbandono.
Un’associazione di promozio-
ne culturale e sociale dell’Ar-
gentario, infatti, sarebbe inten-
zionata a prendere in gestione
l’edificio, riportandolo agli an-
tichi splendori, quando era me-
ta privilegiata di escursioni e
passeggiate. La notizia è stata
comunicata nei giorni scorsi
dall’assessore comunale alle
opere pubbliche Italo Gilmoz-
zi, che ha illustrato in aula il pro-
getto di recupero avviato gra-
zie anche all’interessamento
dell’assessore provinciale al-
l’urbanistica Carlo Daldoss.
Sembrano dunque in parte su-
perate le difficoltà burocratiche

frapposte alla riapertura.
«Nonostante il nome - ha speci-
ficato Gilmozzi, rispondendo ad
un’interrogazione presentata
dal consigliere della Lega Nord
Vittorio Bridi - in questo mo-
mento l’edifico non è conside-
rabile un rifugio. Ecco le ragio-
ni per cui, attualmente, la Pro-
vincia si sta occupando di risol-
vere i problemi che hanno por-
tato all’abbandono. Di seguito
dovrebbero partire i lavori di
riqualificazione, effettuati me-
diante contributi provinciali».
La storia del Rifugio Calisio ini-
zia nel 1971, quando l’ammini-
strazione comunale concede al-
la cooperativa Monte Calisio
l’autorizzazione a costruire un
piccolo edificio su un terreno
demaniale immerso nel bosco,
a circa novecento metri di alti-
tudine (circa a metà strada tra
Montevaccino e località Pozze
di Villamontagna). Lo stesso an-
no, grazie ad un contratto di co-

modato ventennale stipulato
tra la cooperativa ed il Comu-
ne, la struttura apre al pubbli-
co. Nel 1991 si decide di rinno-
vare la concessione per altri
trent’anni. Tuttavia, due anni
dopo, nel 1993, la Provincia
emana delle nuove norme per i
rifugi alpini, in cui si stabilisco-
no alcune clausole di classifica-
zione precise. Tra queste, l’ir-
raggiungibilità delle strutture
mediante l’automobile, la pos-
sibilità di ospitare escursioni-
sti per la notte e la presenza di
un terreno limitrofo abbastan-
za ampio da garantire l’inter-
vento dei mezzi di soccorso. Ciò
causa gravi problemi al Rifugio
Calisio, che non possiede nes-
suno dei requisiti sopracitati.
Oggi la situazione pare final-
mente sbloccata: nelle prossi-
me settimane il Consiglio circo-
scrizionale sarà infatti chiama-
to ad esprimersi nuovamente
sul tema.

IN BREVE

SERATA SICUREZZA
A MATTARELLO

y Per oggi la Circoscrizione
di Mattarello organizza
un’assemblea sul tema
«Sicurezza: dati, proposte,
istruzioni per l’uso» con
l’intervento di rappresentanti
dell’Arma dei carabinieri,
della polizia di Stato e della
polizia locale.
L’appuntamento è alle 20.30
presso la sala polivalente
«Alberto Perini».

ANZIANI SICURI
GIOVEDÌ A RAVINA

y Incontro sulla sicurezza
con la polizia locale giovedì
alle 15 al Circolo anziani Filo
Filò di Ravina.


