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LA MONTAGNA SI RILANCIA 

Trento Funivie: «Sei anni di ritardo, mancano all’appello altri hotel». Il A giorni si potrà sciare anche sulla Gran Pista

Bondone, riaprono il Norge e il Genzianella
Ristrutturati, ora puntano sul wellness. Gli alberghi verso il traguardo dei duemila posti letto

 
di Chiara Bert

TRENTO. Con sei anni di ritardo,
il Bondone si avvicina a grandi
passi al traguardo dei 2 mila posti
letto, lo standard previsto dal pat-
to siglato nel 2001 tra Provincia,
Comune e Trento Funivie per ri-
lanciare la montagna. Due alber-

ghi storici riaprono i battenti: il
Norge e il Genzianella a Vason. Al-
l’appello mancano lo Sport Hotel,
che ha da poco iniziato la demoli-
zione della vecchia struttura, la
Capanna Palon e l’ampliamento
dell’Hotel Vason.

Da anni Trento Funivie, la
società che gestisce gli im-
pianti di risalita del Bondo-
ne, sostiene che è il ritardo
nell’offerta alberghiera ad
aver portato i conti della so-
cietà in rosso. Pochi hotel,
pochi turisti, dunque pochi
sciatori sugli impianti. E
una località che fatica a ri-
sorgere e a tenere il passo
con i più blasonati caroselli
dello sci. «Con due interven-
ti importanti come il Norge e
il Genzianella, oggi ci stiamo
avvicinando all’obiettivo -
commenta Alberto Pedrotti,
vicepresidente di Trento Fu-
nivie - ci siamo arrivati fati-
cosamente, con sei anni di ri-
tardo sulla tabella di marcia
che prevedeva di avere 2 mi-
la posti nel 2003». Scongiura-
ta l’attivazione della cosid-
detta «area di riserva», un’a-
rea vergine di territorio da
destinare a nuovi alberghi in
mancanza della ristruttura-
zione dei vecchi.

Ad oggi i posti letto a dispo-
sizione sono circa 1700: in at-
tività, tra le strutture più
grandi, ci sono già Cielo
Aperto, Caminetto, Monta-
na, Mugon, Nevada e Blu
Chalet Dolomiti a Vason,
l’Augustus e lo Zodiaco a Va-
neze. Altri 350 sono i posti at-
tesi dagli altri hotel ristruttu-
rati o in fase di riqualificazio-
ne. All’appello mancano lo
Sport Hotel (dov’è iniziata la
demolizione), la Capanna Pa-
lon e l’ampliamento dell’Ho-

tel Vason, che ha già in ma-
no la concessione edilizia.

Le certezze al momento ri-
guardano Norge e Genzianel-
la. Il primo, uno degli alber-
ghi-relitto diventati simbolo
dell’abbandono del Bondone,
aprirà a giorni. Acquistato
nel 2007 dalla società San
Leonardo del dentista Luigi
Mosna, è stato trasformato
in una struttura specializza-
ta nel turismo della salute e
del benessere. E così, dopo
anni di chiusura e poi di can-
tiere, l’albergo aprirà con 41

camere e una novantina di
posti letto, piscina e zona
wellness nella parte interra-
ta.

Secondo le previsioni il
Norge sarebbe dovuto essere
già aperto, ma alcuni proble-
mi tecnici con i permessi
hanno imposto un rinvio.
«C’è stato un ritardo di qual-
che giorno - confermano dal-
la proprietà - ma il prossimo
fine settimana saremo opera-
tivi». Alcune prenotazioni
erano già state fatte per il
lungo ponte dell’Immacola-

ta, e i clienti sono stati dirot-
tati su altre strutture del
Bondone. Ora sono arrivati i
certificati di agibilità e la
struttura è pronta per ospita-
re i turisti.

Un altro albergo simbolo
della rinascita è il nuovo
Genzianella di Vason, che
aprirà entro fine anno e sfor-
nerà un centinaio di posti let-
to dopo anni di cantiere per
la ristrutturazione. Con lo
Sport Hotel, che è già stato
demolito per essere ricostrui-
to ex novo, l’obiettivo dei 2

mila posti letto sarà raggiun-
to: «Manca davvero poco e
questo è un buon segnale»,
conferma l’assessore ai lavo-
ri pubblici Italo Gilmozzi a
cui il sindaco ha affidato la
delega al Bondone.

La stagione dello sci è già
entrata nel vivo. Per ora,
stando alle prenotazioni, le
prospettive danno segno posi-
tivo. E con il freddo degli ulti-
mi giorni i cannoni hanno po-
tuto sparare neve: entro la
settimana aprirà anche la
Gran Pista.

 
IL PROGETTO 

Donwhill «rinviato»
TRENTO. Nessuna decisione sul

contestato progetto del «downhill»,
le discese in mountain bike da pendii
scoscesi che l’Apt ha proposto di rea-
lizzare sul monte Bondone. La giun-
ta comunale ha deciso ieri di procede-
re con un approfondimento tecnico
affidato agli uffici che fanno capo
agli assessori all’ambiente e ai lavori
pubblici. L’esecutivo tornerà a discu-
terne a gennaio, esaminando il pro-
getto. Nella giunta ci sono posizioni
diverse, favorevoli gli assessori Italo
Gilmozzi e Alberto Pattini, fortemen-
te scettico l’assessore all’ambiente
Michelangelo Marchesi.

Dal fronte ambientalista sono arri-
vate dure critiche al progetto, giudi-
cato incompatibile con il rilancio del-
la montagna.

Il nuovo hotel Norge appena ristrutturato: aprirà a giorni

 

Niente ostruzionismo

Bilancio, da oggi
il dibattito
in consiglio

TRENTO. Quello che si
apre oggi a palazzo Thun po-
trebbe essere, dopo anni, il
primo dibattito sul bilancio
senza ostruzionismo. Lo con-
ferma il capogruppo del Pdl
Nicola Giuliano: «Non fare-
mo barricate. Presenteremo
alcuni ordini del giorno pun-
tuali su diversi argomenti
che consideriamo importan-
ti».

Ieri sera le minoranze si so-
no riunite per fare il punto
della situazione. Al momen-
to gli ordini del giorno pre-
sentati sono tre: quello sul
bonus bebè, firmato da tutto
il centrodestra, e due mozio-
ni della Civica Morandini
per mettere in piazza Canto-
re giochi per i bambini e per
tutelare l’area storico-ar-
cheologica del Doss Tren-
to. Le minoranze sono poi
pronte, con Marco Sembenot-
ti, a una nuova battaglia (do-
po quella di due anni fa) per
ridurre la retta dell’asilo ni-
do in caso di malattia del
bambino.

Ieri sera la conferenza dei
capigruppo, presieduta dal
presidente Renato Pegoretti
e alla quale ha partecipato il
sindaco Andreatta, ha con-
cordato lo svolgimento dei la-
vori: le sedute di oggi e doma-
ni si chiuderanno alle 21.30.
Giovedì saranno di nuovo i
capigruppo a riunirsi, nel po-
meriggio, per stabilire l’ora-
rio delle successive sedute di
giovedì (termine ultimo per
la presentazione degli ordini
del giorno) e venerdì.

E se il clima d’aula tra gli
schieramenti resterà buono
tutto fa pensare che la cena
natalizia del consiglio sarà
partecipata. L’appuntamen-
to è per lunedì 21 dicembre,
probabilmente a Villa Ma-
druzzo. (ch.be.) 

Cognola, sulla scuola pannelli fotovoltaici
Copriranno il tetto della terrazza. Investimento di 313 mila euro

Pannelli fotovoltaici anche sulla scuola media dell’Argentario

COGNOLA. Arrivano i pannelli fotovoltaici
sul tetto della scuola media dell’Argentario,
a Cognola. La giunta comunale ha approvato
ieri il progetto, uno degli interventi che rien-
trano nel pacchetto di opere anti-crisi varate
a fine luglio: 112 cantieri per combattere la
crisi e dare lavoro alle aziende, soprattutto
locali, in totale 17 milioni di euro finanziati
per l’80% dal fondo anticongiunturale della
Provincia e per il 20% da palazzo Thun. Tutti
i lavori sono stati affidati entro il 31 luglio e
si concluderanno entro giugno 2010: manu-
tenzione di strade, scuole, parchi, case, im-
pianti sportivi, fognature, centri civici.

Tra gli interventi per il risparmio energeti-
co spicca quello sulle scuole medie dell’Ar-

gnetario, un progetto da 313 mila euro. L’as-
sessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi, pre-
sentando la delibera, ha spiegato che la posa
dei pannelli fotovoltaici riguarderà la coper-
tura metallica della terrazza dell’edificio,
che consentirà di mettere a disposizione de-
gli studenti uno spazio esterno coperto da uti-
lizzare anche in caso di maltempo. «In que-
sto modo - sottolinea Gilmozzi - sarà risolto
anche il problema dell’impermeabilizzazione
del tetto a terrazza del teatro».

I pannelli fotovoltaici, già utilizzati per la
copertura degli uffici comunali di via Macca-
ni e di altri edifici scolastici, consente alla
struttura di avere un’autonomia dal punto di
vista energetico. (ch.be.)

 

CORO DOLOMITI

Mazzalai, festa
per gli 80 anni
POVO. Ottant’anni, 60

di coro e 40 di Sait. In oc-
casione del concerto offer-
to a Povo per la festa della
Famiglia Cooperativa, il
Coro Dolomiti di Trento
ha festeggiato Orlando
Mazzalai, corista dai mol-
ti record, unico sopravvis-
suto del primo nucleo di
coristi che nel 1949 ha da-

to vita al co-
ro, su ini-
ziativa del
professor
Aldo Lunel-
li.

Nel corso
della ceri-
monia il se-
natore Gia-

como Santini, da molti an-
ni presidente del coro, ha
ricordato la storia del Do-
lomiti e la sua peculiarità
nella conservazione della
tradizione dei canti di
montagna, festeggiando
la figura di Mazzalai.

 

A Ravina una serata con i volontari intervenuti nei luoghi del sisma

I vigili del fuoco e gli alpini
raccontano gli aiuti in Abruzzo

RAVINA. I vigili del fuoco e gli alpini di Ravina
con il coro Stella del Cornet e con la circoscrizio-
ne, sono stati i protagonisti, venerdì sera in sala
Demattè, di un affollato e toccante incontro sui
racconti del terremoto d’Abruzzo visto dai volonta-
ri. Video e immagini del sisma e le testimonianze
di vigili e alpini del luogo che hanno dato il loro
contributo diretto alle zone colpite dal sisma.

Il primo intervento si è verificato dal 19 al 25
aprile quando sono arrivati a Paganica i vigili vo-

lontari Stefano Bommassar,
Silvano Groff, Maurizio Co-
ser, Alessandro Molinari con
il comandante Walter Giulia-
ni. Dal 13 al 17 giugno sono
scesi in Abruzzo con il vice-
comandante Silvano Basset-
ti, i vigili Andrea e Paolo Giu-
liani: terzetto impegnato so-
prattutto ad Assergi. Inoltre
alpini e volontari della circo-
scrizione sono stati presenti
i primi otto giorni di agosto,
a Paganica, dove insieme ai
volontari dei NuVolA e della
Croce Rossa hanno prepara-
to i pasti giornalieri per gli
sfollati. Sono gli alpini Ben-

no Endrizzi, Luigi Fronza, Gianfranco Mazzalai e
il capogruppo Giovanni Bailoni, oltre agli amici
degli alpini Laura Zini, Vittorio Furlini e Simone
Tommaso. L’incontro, presentato dal presidente
della circoscrizione Roberto Stanchina, ha visto la
partecipazione anche dei dirigenti distrettuali o se-
zionali di vigili del fuoco, alpini e NuVolA. Al ter-
mine sono state raccolte altre offerte consegnate
al vicepresidente dell’Ana di Trento Maurizio Pi-
namonti. (g.m.)

Vigili del fuoco a Paganica
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