
TRENTO. Un malore si è portato 
via  Francesco  Decembrini,  il  
geniale disegnatore di giardini 
che da tempo abitava in val di 
Non. Avrebbe compiuto 70 an-
ni a dicembre, e per oltre venti 
aveva diretto la Giardineria co-
munale di Merano. Nato a Cer-
mes, era il padre di Meranflora, 
manifestazione  a  lungo  fra  
quelle più in vista del calenda-
rio  meranese,  vetrina  di  
quell’immagine di città-giardi-
no che Decembrini ha contri-
buito a costruire e veicolare. Da 
tempo Decembrini viveva a Va-
sio, frazione di Fondo, in Val di 
Non, da dove dopo l’esperien-
za meranese aveva avviato uno 
studio per la progettazione di 
giardini, parchi, allestimenti e 
percorsi didattici. 

Dopo  la  laurea  in  scienze  
agrarie a Bologna, assume il ti-
mone della Giardineria comu-
nale di Merano nel 1978, rima-
nendovi fino al 2002. Non sen-
za scontri con la politica, ma 

con un piglio che dà impulso al-
lo sviluppo del paesaggio urba-
no. Le aiuole diventano opere 
d’arte. All’alba degli anni Ot-
tanta  partorisce  Meranflora,  
che dirigerà per una decina di 
edizioni, collaborando a stretto 
contatto con l’Azienda di sog-
giorno. «La città gli deve mol-
to» ricorda Daniela Zadra, di-
rettrice dell’ente turistico me-
ranese. «Era geniale, la sua vi-
sione andava ben al di là dell’or-
dinaria gestione del verde. Ha 
contribuito a elevare il nome di 
Merano nei circoli più presti-
giosi  dell’arboricoltura  e  
dell’architettura  del  paesag-
gio, dove era un’autorità». 

Decembrini  aveva  contatti  
ovunque  con  personalità  di  
spicco del settore che gli permi-
sero l’organizzazione di  con-
gressi  internazionali.  A testi-
monianza del profilo professio-
nale a largo raggio, era stato fra 
i papabili alla direzione del Par-
co nazionale dello Stelvio, ma 
anche parte attiva nell’allesti-
mento  dei  Giardini  di  Castel  
Trauttmansdorff.  Libero pro-
fessionista dal 2003, aveva fon-
dato lo studio Deverde con il 
quale ha firmato decine di con-
sulenze e progetti in mezza Ita-
lia e  soprattutto  in  Trentino,  
fra i quali il Giardino della rosa 
di  Ronzone,  ma aveva anche 
collaborato  per  i  Giardini  in  
centro di Trento, e “inventò” 
Floraanaunia. Collaborò anche 

in  Ortinparco,  con  Cles  per  
malga Borsa e Cles Estate, e con 
molti altri Comuni da Molveno 
a Levico, fino alla in val di Sole e 
alla Valsugana. 

Così lo ricorda Pierluigi Dal-
rì, ex dirigente provinciale, che 
con Decembrini  era unito da 
una consolidata amicizia nata 
sul  lavoro:  «Ciao  Francesco,  
amico  e  fratello  di  creatività  
ambientale-  scrive  Dalrì  -.  
Spesso ci sentivamo per con-
frontarci chiedere un consiglio 
o un parere sull’ultima trovata 
o provocazione per richiamare 
l’attenzione, far dialogare la na-
tura con i racconti di vita e le fa-

tiche degli uomini. Ciao France-
sco,  mi  mancheranno  le  tue  
chiamate per dirmi che dobbia-
mo vederci ma per ora accon-
tentiamoci di sentirci. Ho anco-
ra tuoi schizzi in studio, noi che 
i progetti li abbiamo sempre fat-
ti sulla carta “del formai”, che 
usavamo matite, pastelli e che 
lo schizzo era il massimo della 
precisione perché le idee stava-
no  così  tranquille  nella  testa  
che uscivano se le portavi in 
cantiere senza essere incartate. 
Ciao  Francesco,  le  tue  tante  
opere parleranno ancora di te, 
geniale e simpatico, stupendo 
amico»

TRENTO. Possono finalmente ti-
rare un sospiro di sollievo le ad-
dette alle pulizie del Comune: 
ieri la giunta ha deciso di revo-
care il «bando ponte» sulle pu-
lizie. Lieto fine dunque per la vi-
cenda che ha coinvolto dall’e-
state scorsa settanta lavoratrici 
che si occupano di pulire uffici 
e  sale  dell’amministrazione  e  
che con il «bando ponte» so-
speso avrebbero visto dimezza-
te le loro retribuzioni. Palazzo 
Thun ha deciso anche di stac-
carsi dal maxi bando dell’Apac: 
la nuova gara verrà indetta in 
modo autonomo. A far sceglie-
re per questa soluzioni in modo 
definitivo è stata la volontà di 
porre al centro la tutela della sa-
lute  alla  luce  dell’emergenza  
Covid 19 che rende inadeguate 
le procedure dei vecchi bandi e 
allo stesso tempo l’impegno a 
tutelare  l’occupazione  in  un  
momento  già  difficile  per  il  
mercato del lavoro. Esprimono 
«grande soddisfazione per que-
sta scelta che va nella direzione 
da noi auspicata» Paola Basset-
ti (Filcams) e Francesca Vespa 
(Fisascat). «Si chiude nel mi-
gliore dei modi per le lavoratri-
ci - proseguono le sindacaliste 
- una vicenda difficile, che ri-
schiava di penalizzarle pesante-
mente e per la quale abbiamo 
avviato un confronto non sem-

pre facile con l’amministrazio-
ne, che ha reso necessarie an-
che proteste e scioperi. Alla fi-
ne però l’amministrazione ha 
accolto le nostre ragioni e ha la-
vorato con impegno per arriva-
re al risultato di oggi». Apprez-
zate soprattutto le motivazioni 
riportate in delibera. «Metten-
do al centro la tutela della salu-
te e la garanzia di un’occupazio-
ne dignitosa, senza ingiuste pe-
nalizzazioni alle lavoratrici, il  
Comune  dimostra  un’impor-
tante di sensibilità per la quali-
tà dell’occupazione - concludo-
no Bassetti e Vespa, che auspi-
cano anche una riflessione del-
la  Provincia  sul  maxibando  
Apac -. L’amministrazione ha 
inoltre chiarito che coinvolge-
rà  le  organizzazioni  sindacali  
nella definizione del nuovo ca-
pitolato così come prevede la 
legge». Della decisione si ralle-
gra anche la Uiltrasporti: «Rite-
niamo la decisione della giunta 
corretta,  oltre  che  frutto  di  
buonsenso, visti i tragici mo-
menti  che  purtroppo  hanno  
colpito anche la nostra provin-
cia» commenta la sindacalista 
Antonella Didu. Che prosegue: 
«Ci auguriamo che il prossimo 
bando sul servizio di pulizia co-
munale, non sia impostato più 
solo su una logica di risparmio 
e di contenimento dei costi, ma 
abbia un occhio di riguardo per 
i diritti di chi opera in questo 
settore, sempre poco conside-
rato, sempre più indispensabi-
le, come ci insegna la vicenda 
Covid».

• Tra le creazioni di Francesco Decembrini, anche i giardini Trauttmansdorf 

Addio a Francesco Decembrini
il geniale inventore di parchi
Malore fatale. Il settantenne altoatesino abitava da anni a Vasio, frazione di Fondo in val di Non
A lungo direttore della Giardineria di Merano, curò molte aree verdi in tutto il Trentino

Pulizie in Comune
è stato revocato 
il “bando ponte” 
Sindacati soddisfatti.

«La Provincia rifletta 
sul maxi bando Apac».
Nuova gara autonoma 

•Il ricordo di Pierluigi 
Dalrì. «Ciao Francesco,
ora per te parleranno 
le tue tante opere»

•Le sue creazioni. Dai
Giardini in centro a 
Trento a Floranaunia

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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SORGE 17:56 TRAMONTA 05:37SORGE 05:50 TRAMONTA 20:32

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 11 24 11 25

BRESSANONE 4 22 6 23

BRUNICO 2 20 5 20

MERANO 7 23 8 25

VIPITENO 1 18 5 17

SILANDRO 5 22 8 22

TRENTO 11 23 9 24

ROVERETO 11 25 9 25

PERGINE 8 22 6 23

ARCO 9 23 6 24

CLES 7 21 5 22

Previsione di oggi
ALTO ADIGE cielo tra irregolarmente e 
molto nuvoloso con solo sprazzi di sole. 
Sui settori settentrionali saranno possi-
bili delle precipitazioni ma con tenden-
za a miglioramento per l'arrivo del Föhn.
TRENTINO parzialmente soleggiato 
con temporanei annuvolamenti local-
mente associati a deboli o debolissi-
me precipitazioni sparse più probabili 
sui settori occidentali e meridionali. 
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza par-
zialmente nuvolosi, con qualche adden-
samento più compatto dal pomeriggio. 
La temperatura massima registra-
ta sarà di 22 gradi, la minima di 13. 

Previsione di domani
ALTO ADIGE per domani, giovedì e ve-
nerdì si prevede tempo soleggiato su 
tutta la provincia. Le temperature sa-
ranno in aumento con valori massi-
mi che arriveranno fino a 28 gradi. 
TRENTINO schiarite alternate ad annu-
volamenti con possibili deboli o debo-
lissime precipitazioni. Temperature 
minime in aumento, massime stazio-
narie. I venti saranno deboli variabili. 
LAGO DI GARDA nubi sparse alternate a 
schiarite per l'intera giornata. La tempe-
ratura massima sarà di 21 gradi, la mini-
ma di 14. Venti: deboli o moderati da 
Sud, al pomeriggio da Sud-Sudovest. 

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 13 20

AOSTA 7 22

BARI 13 18

BOLOGNA 14 25

CAGLIARI 15 25

CAMPOBASSO 6 16

CATANZARO 13 20

FIRENZE 10 25

GENOVA 13 21

L'AQUILA 7 22

MILANO 15 25

NAPOLI 15 23

PALERMO 16 23

PERUGIA 11 22

POTENZA 7 17

ROMA 12 24

TORINO 12 23

TRIESTE 11 20

VENEZIA 12 20

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Previsione di oggi
NORD stabile e soleggiato, nubi basse 
in arrivo in giornata sulle coste ligu-
ri, ma senza alcuna precipitazione. 

CENTRO soleggiato ovunque, fatta ec-
cezione per qualche nube in arrivo nel 
corso del pomeriggio sull'alta Toscana.

SUD alta pressione in rinforzo, a ga-
ranzia di una giornata con cieli ovun-
que sereni. Temperature stazionarie.

Previsione di domani
NORD ovunque stabile e asciutto, qual-
che nube in più attesa al mattino su 
basse pianure di Veneto e Lombardia.

CENTRO mattinata nuvolosa su regio-
ni adriatiche, dal pomeriggio schiarite 
via via più ampie; bello sulle Tirreniche. 

SUD nuvolosità irregolare su Molise e 
Puglia, con occasione per qualche pio-
vasco in giornata, soleggiato altrove. 

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

Farmacia Ai Solteri Via R. Lunelli, 40

dalle ore 08.00 alle 24.00 0461 827944

ROVERETO

Farm. Comunale 2  Via Benacense, 43

dalle ore 08.00 alle 24.00 0464 433077

RIVA

Com. S. Giuseppe  Viale Trento, 96

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 550509

PERGINE

Farmacia Crescini Piazza Serra, 8

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 531440

BOLZANO

Farmacia Alla Torre  Via Parma 54

fino alle ore 08.30  0471 912298

Farmacia S. Geltrude Via S. Geltrude 54

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 280334

LAIVES E BASSA ATESINA

Bronzolo

Farmacia S. Leonardo 0471 596021

Appiano sulla Strada del Vino

Farmacia S. Michele 0471 663338

Salorno

Farmacia Rigoni 0471 884139

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Bavarese Portici 76

fino alle ore 08.30 0473 231155

Farmacia S. Damiano  Via Goethe 23/25

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 447545

Postal

Farmacia Postal 0473 291200

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Castelbello

Farmacia Castelbello 0473 727061

Sluderno

Farmacia Gaudenz 0473 615440

SALTO - SCILIAR

Nova Ponente

Farmacia Dr. Moroder 0471 616393

Ortisei

Farmacia Sella 0471 796125
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