
Rifugio Monte Calisio: 

la politica non sa decidere 

Ho letto l'articolo pubblicato ieri sull'Adige relativo al rifugio Monte Calisio dal titolo 

«Rifugio congelato dalla burocrazia», e mi è sorta spontanea una riflessione.  

Va detto che nell'articolo non emerge in maniera chiara, ma tra le righe lo si può 

dedurre egualmente, ovvero che tale manufatto sia stato realizzato con denaro pubblico 

e sia ancora patrimonio pubblico, altrimenti non si spiegherebbero i contratti in 

comodato d'uso tra il comune di Trento - che dovrebbe essere il «proprietario» - e la 

cooperativa Monte Calisio.  

La struttura era molto amata dalla popolazione e meta di escursioni e passeggiate per 

diverse categorie di persone, anziani ragazzi e famiglie. Una struttura chiusa dal 1993 

a seguito di una norma sui rifugi alpini licenziata dalla allora giunta provinciale, e 

lasciata abbandonata a se stessa, meta di vandali e sbandati.  

Da ben due anni un gruppo di giovani trentini ha chiesto di investire nella struttura, 

creare qualche posto di lavoro, creare un po' di ricchezza e dare la possibilità alla 

popolazione di avere un punto di appoggio durante le varie escursioni, ma nonostante 

questo lasso di tempo notevole, i responsabili ancora una volta, hanno dimostrato la 

loro incapacità a risolvere perfino queste minuscole questioni.  

Si badi bene, e qui nasce la mia riflessione: questi sono gli stessi politici che si stanno 

muovendo per realizzare la funivia che colleghi Trento con il Monte Bondone. Funivia 

che, come vorrebbero taluni, dovrebbe essere realizzata con capitale pubblico e magari 

aggirando le norme europee su tali finanziamenti, o meglio farla passare come Tpl 

(Trasporto pubblico locale) anche se di Tpl non avrebbe nessuna peculiarità.  

Si riesce nei palazzi a pensare come aggirare le rigide normative europee, ma non si 

riesce a trovare una deroga ad una legge partorita nello stesso palazzo di piazza Dante. 

Si lascia che una struttura venga distrutta dal tempo e dall'uomo, solo perché manca la 

volontà politica, o meglio c'è il disinteresse totale degli attuali amministratori. Davvero 

irragionevole.  

La politica targata Patt di Maestranzi e compagni è impegnata a realizzare un'opera 

come la funivia del Bondone - inutile e foriera di debito sine die - solo per manie di 

protagonismo, e non riesce a risolvere un'inezia come quella della riapertura, 

presumibilmente a costo zero, del rifugio Monte Calisio. Si sente parlare del rilancio 

del Monte Bondone - con investimenti enormi e paradossali -, in quanto «giardino» di 

Trento, quando gli stessi amministratori non riescono a riqualificare zone altrettanto 

belle come «giardino» per i trentini, senza nessun tipo investimento e spreco di denaro 

pubblico.     
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