
VASON L’associazione «Il Gallo Cedrone» teme 
che il crac Aeroterminal affossi di nuovo 
il rilancio della montagna di  Trento

Auspicato l’acquisto degli impianti di
risalita dal Comune attraverso Asis e degli
alberghi fatiscenti dalla Patrimonio spa

«Per il Monte Bondone
nuvole grigie all’orizzonte»
L’associazione «Il Gallo Cedro-
ne», lancia l’allarme per quello
che si prospetta come l’ennesi-
mo rinvio del progetto di rilan-
cio del  Monte Bondone. A pre-
occupare il sodalizio presiedu-
to da Stefano Bombace è la si-
tuazione venutasi a creare con
il crac Aeroterminal. «Non più
tardi di un anno fa veniva sigla-
to il protocollo d’intesa tra Pro-
vincia Autonoma di Trento, Co-
mune di Trento, Trentino Svi-
luppo, Funivie Folgarida Maril-
leva, Trento Funivie che faceva
ben sperare nel rilancio effetti-
vo e convinto del Monte Bon-
done - si legge in una nota del-
l’associazione a firma del pre-
sidente - . Ora il fallimento di
Aeroterminal che si sta trasci-
nando dietro la famiglia Berto-
li e le società da essa controlla-
te, porta non poche nuvole gri-
ge all’orizzonte».
L’apprensione dei componenti
dell’associazione è venata di
stizza: «Possibile - si chiede nel
documento - che il Bondone sia
così sfortunato da non avere
imprenditori locali del calibro
di Paterno in Valsugana, che ha
fatto ripartire una località co-
me il Brocòn?». La domanda
successiva coinvolge i sogget-
ti pubblici: «Possiamo sperare
- prosegue il comunicato - in un
impegno maggiore del Comune
di Trento che, attraverso Asis,
acquisti la società Trento Funi-
vie così da gestire in modo si-

nergico sia gli impianti di risa-
lita che quelli per lo sci di fon-
do? Sogniamo se chiediamo a
Patrimonio spa, società della
Provincia, di acquistare gli al-
berghi e altre strutture chiuse
(qualcuno ad esempio è consa-
pevole dello stato in cui versa
il Centro Alcide De Gasperi a
Candriai, con la crisi di spazi
che c’è?) e di recuperare le Ca-
serme austroungariche alle Vio-
te, soprattutto quelle ancora in
stato di abbandono».
Se il problema sono le idee (ma
purtroppo non pare sia questo),
l’associazione «Il Gallo Cedro-
ne»  propone l’utilizzazione di
questi spazi come residenze
estive per scuole, alloggi per gli
anziani e nuova residenzialità
agevolata. 
Non tutto dai soci però è visto
negativamente: «Salutiamo po-
sitivamente i lavori terminati a
Vaneze e quelli che stanno per
terminare a Vason e in località
Viote». Oltre al sindaco Alessan-
dro Andreatta, l’associazione
tiene a ringraziare l’assessore
ai lavori pubblici del Comune
Italo Gilmozzi, responsabile del
Patto territoriale del Bondone,
che ha garantito continuità a
quanto avviato dai suoi rede-
cessori. Ma se l’ente pubblico
è andato avanti, molti impren-
ditori stanno facendo marcia in-
dietro!».
«Il Gallo Cedrone» chiude il pro-
prio comunicato facendo la vo-

cina della coscienza elencando
le tante manchevolezze della
montagna di Trento. Tra le al-
tre, a livello di immobili, oltre
allo stato di abbandono in cui
versa il Centro De Gasperi, l’as-
sociazione  ricorda la fatiscen-
za dell’Hotel Dolomiti di Vane-
ze e propone «di obbligare i pro-
prietari dell’Hotel Europa a ri-
strutturare l’edificio quanto me-
no per portarlo a norma». 
Anche per le strutture ricettive
Baita Montesel, Capanna Vason,
Hotel Nevada, Hotel Vason (tut-

te a Vason), l’associazione chie-
de che la parola d’ordine sia
riammodernare. Un richiamo
tocca anche i bondoneri, affin-
ché diano ossigeno alla loro
montagna, facendo la spesa di
tutti i giorni in Bondone, utiliz-
zando i servizi che offre ed af-
fittando le proprie case se non
vengono più utilizzate. Fra le
priorità, poi, la costruzione di
parcheggi di attestamento a Va-
neze ed avviare il rinnovo degli
impianti di risalita, ripristinan-
do il collegamento con Vason.

L’Hotel
Dolomiti
di  Vaneze
da anni
in stato di
abbandono
convive
(e stride) 
con
strutture
ricettive
nuovissime

ARGENTARIO
Proposta della circoscrizione

Spostare il mercato in piazza
per scongiurare i vandalismi
Da anni a Cognola, in una delle piazzole
di via Jülg adibite al parcheggio orario
delle automobili - nelle mattinate dei
martedì e giovedì lavorativi - si
alternano con il suo bancone un erbi-
fruttivendolo e un pullmino attrezzato
con il forno per cuocere il pollo allo
spiedo.
Attività che occupano alcuni posti auto
al già modesto parcheggio dietro la sede
circoscrizionale.
Di qui la proposta presentata in
consiglio circoscrizionale da numerosi
consiglieri: spostare il mercatino rionale
nella piazza e allargare le attività
commerciali con la presenza, al venerdì,
della vendita di fiori, piante e di
calzature. Nell’intento dei consiglieri c’è
il desiderio di animare la piazza e di
proteggerla da eventuali vandalismi.
Tutti d’accordo? Anche il fruttivendolo
e pollivendolo? «Sì - rispondono -.
Perché il problema vero per noi è che ci
assegnino un posto. Sappiamo che a
settembre e ottobre nella piazza
saranno organizzate alcune
manifestazioni: e se per quelle occasioni
decidessero di alzare un tendone? Noi
dobbiamo ritornare qui? - chiedono -.
Sappiamo anche che a dicembre sulla
Piazza ci saranno le casette per il
mercatino natalizio di solidarietà.
Anche in quel periodo noi dovremmo
ritornare qui? O pensano che sulla
piazza ci sia posto per tutti? Piuttosto
che stare un giorno qui e un altro lì
preferiremmo stare qui sempre» M.T.
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