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◗ TRENTO

Arriverà in consiglio comuna-
le il 10 ottobre la presentazio-
ne del progetto del Rifugio
Campel, che attende da tempo
l’approvazione in deroga. Pro-
getto proposto dall’Asuc di Vil-
lamontagna che ha rivendica-
to il diritto di decidere in auto-
nomia sui beni che sorgono
sui terreni degli usi civici. La
lunga vicenda che ha congela-
to il progetto del Comune che
aveva già stanziato 260 mila
euro per la ristrutturazione ha
però privato la città di una del-
le mete più amate per le gite
fuori porta, con la cucina tipi-
ca trentina proposta per tanti
anni dalla famiglia Dorigatti.
Ora, a 5 anni dalla chiusura e a
3 dalla presentazione del pro-
getto c’è il passaggio in consi-
glio comunale, perché l’Asuc
ha scelto di ingrandire il rifu-
gio in altezza, con un piano in
più, e non in larghezza, come
prevedeva il Comune. La ri-
strutturazione, necessaria per-
ché gli impianti erano obsoleti
e fuori norma, è stata l’occasio-
ne per dotare la struttura di ri-

scaldamento ad energia rinno-
vabile, di finestre più grandi e
balconi che portino più luce.
Necessario anche il rifacimen-
to delle cucine e dei servizi,
che si amplieranno sul lato
ovest, nonché di un secondo
piano dove troverà spazio la
sede dell’Asuc, sala che potrà
ospitare iniziative per tutta la

popolazione di Villamonta-
gna.

La vicenda è dunque arriva-
ta ad un punto di svolta? Non
proprio, visto che il braccio di
ferro tra Comune ed Asuc po-
trebbe ritardare ancora i lavori
di ristrutturazione. Il presiden-
te dell’Asuc Piergiorgio Fra-
chetti, che è anche l’autore del

progetto di ristrutturazione, in
passato aveva dichiarato che i
finanziamenti per la ristruttu-
razione, visto che il Comune
aveva congelato i propri, sa-
rebbero arrivati dalla Provin-
cia e da fondi europei. Ora pe-
rò i soldi non sono più certi.
«La vicenda - ammette Fra-
chetti - è nata con il piede sba-

gliato. Per tornare ad un atteg-
giamento propositivo, ci sia-
mo trovati con gli assessori Gil-
mozzi del Comune e della Pro-
vincia Daldoss. Siamo disposti
di assumerci i costi della ge-
stione di prati e sentieri, facen-
do risparmiare al Comune 40
mila euro l’anno. Una trentina
di giovani si è impegnata a pu-
lire l’area dietro il Campel ed
attorno, pulizia affidata alla co-
operative. La sala al secondo
piano potrà essere usata an-
che dalla popolazione ed il
Campel è una struttura fre-
quentata da tutta la cittadinan-
za, per cui il progetto è di utili-
tà pubblica». Fatto sta che sarà
difficile convincere il Comune
a tirare fuori altri soldi, dopo
che a suo tempo sono stati ri-
fiutati. Dal canto suo, il vice-
sindaco Paolo Biasioli è otti-
mista: «Un accordo si può
sempre trovare, come è stato
per altri immobili con diritto
di uso civico. Per esempio, a
Sopramonte per la ristruttura-
zione di Sant’Anna e del Mal-
ghet, si è trovata la formula di
sospendere il diritto di uso civi-
co per trent’anni, così da finan-
ziare i lavori e far rientrare i co-
sti con l’affitto delle strutture».

Il rifugio, meta
amata dai trentini, è

chiuso da 5 anni. Il braccio
di ferro con il Comune
per la sua gestione

Campel, la ristrutturazione s’allontana
Arriva in consiglio dopo tre anni il progetto di ampliamento. E l’Asuc è in cerca di fondi dopo la decisione di fare da sè

Il Rifugio Campel chiuso da 5 anni. Sopra il progetto d’ampliamento

TRENTO. Rapporti di coppia al
cinema. È il tema del ciclo di tre
film sul rapporto di coppia
organizzato della
circoscrizione San Giuseppe -
Santa Chiara. Da oggi, per tre
venerdì consecutivi, si
proiettano alle ore 20.15 alla
sala - auditorium di via Giusti
35 tre film: stasera "American
life" di Sam Mendes (2009); il
13 ottobre "Tutta la vita
davanti" di Paolo Virzì (2008);
il 20 ottobre "La ricerca della
felicità "di Gabriele Muccino
(2006). Il filo conduttore che
lega queste tre pellicole è il
rapporto di coppia, che viene
declinato nell'età adulta:
quando si desiderano creare le
basi economiche e sociali per
una famiglia, quando si diviene
genitori e quando si cerca di
educare i figli. Segue dibattito.
L'ingresso è gratuito.

San Giuseppe,
rapporti di coppia
in tre film


