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«Il rifugio Campel è stato co-
struito e gestito dagli alpini di
Villamontagna, ma è una strut-
tura alla quale tutta la cittadi-
nanza di Trento è legata. Per
questo ci teniamo ad arrivare
ad un accordo con il Comune,
dopo alcune incomprensioni».

Esordisce così Piergiorgio
Frachetti, presidente dell’Asuc
di Villamontagna, a commento
della lunga vicenda sulla ristrut-
turazione del rifugio sul Calisio,
meta amata dai trentini, ma
chiusa da ben 5 anni. Il proget-
to di ristrutturazione prevede il
rifacimento della cucina e dei
servizi del rifugio, che erano ob-
soleti, ma con l’occasione si è
progettato di alzarlo di un pia-
no e di dotarlo di finestre più
ampie e balconi, perché sia più
luminoso e soprattutto possa
ospitare una sala che sia sede
degli Usi civici, ma possa essere

utilizzata dalla popolazione di
Villamontagna. Se non che, og-
gi si pone il problema dei fondi
per la ristrutturazione.

«Preciso che non abbiamo ri-
fiutato noi il contributo del Co-
mune - afferma Frachetti - ma
abbiamo scelto di costituirci in
Asuc nel momento in cui il Co-
mune, che aveva pronto un pro-
getto per mettere a norma il ri-
storante, ci aveva chiesto di in-
testarselo come patrimonio fra-
zionale con vincolo di usi civici.
In altre parole, avrebbe finan-
ziato i lavori di ristrutturazione
con 260 mila euro, ma intestan-
dosi la proprietà e percependo

l’affitto del ristorante. Quando
abbiamo costituito l’Asuc, ha
deciso di non concederci più il
contributo. Con queste ripic-
che però, non si va da nessuna
parte. Noi stiamo cercando di
costruire una struttura che ser-
va a tutta la popolazione di Vil-
lamontagna ed alla città. Ci sia-
mo anche impegnati a svolgere
alcuni lavori come lo sfalcio dei
prati e la manutenzione dei sen-
tieri, che altrimenti il Comune
deve affidare a cooperative. Ab-
biamo coinvolto alcuni giovani
in queste attività, costruendo
un senso di appartenza. Ma il
Comune non può pretendere

che a fronte di un contributo,
ottenga qualcos’altro. Non mi
risulta che quanto la Provincia
finanzia un’opera comunale,
chieda di intestarsi la proprie-
tà».

Questa la posizione del presi-
dente Frachetti, alla vigilia della
discussione in consiglio comu-
nale del progetto di ampliamen-
to in deroga, che è in calendario
il 10 ottobre. Sul fronte comu-
nale, come riportato nell’artico-
lo pubblicato sul Trentino il 6
ottobre, il vicesindaco Paolo
Biasioli sembra disponibile ad
un confronto e dichiara: «Un ac-
cordo si può sempre trovare, co-
me è stato per altri immobili
con diritto di uso civico. A So-
pramonte per la ristrutturazio-
ne di Sant'Anna e del Malghet,
si è trovata la formula di sospen-
dere il diritto di uso civico per
trent'anni, così da finanziare i
lavori e far rientrare i costi con
l'affitto delle strutture».  (sa.m.)

gli ottoni della Scuola I Minipo- Gabriele Falvo. Oggi, giornata sabato e domenica prossimi.
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Frachetti (Asuc): «Campel,
pronti al dialogo col Comune»

Due i giorni di prova. Il 24 ot-
tobre, per adulti (dalle 20 alle
22), per giovani dai 12 ai 17 anni
(dalle 17 alle 19). Il 26 ottobre
per adulti over 65 (9-11) e per fa-
miglie e bambini dai 6 agli 11 an-
ni (17-19). Le finalità del percor-
so sono quelle di favorire il be-
nessere psico-fisico e sociale del-
la persona in relazione alla sua
età evolutiva per favorire poten-
zialità espressive e comunicati-
ve, individuali e collettive e valo-
rizzare giovani e adulti senza li-
miti di età che abbiano il deside-
rio di motivazioni professionali,

 (g.m.)

“ScenaRebetika”, formazione

yoga, metodo globale di auto- disponibili.  (g.m.)


