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RAPPORTO CARITAS

Trentino, stranieri in aumento
TRENTO. In Trentino, al

primo gennaio, gli stranieri re-
sidenti erano 48.622, il 9,2%
della popolazione. E’ quanto
emerge dal «Dossier statistico
immigrazione», curato della
Caritas Italiana, e presentato
ieri a Trento. Rispetto all’an-

no precedente c’è un saldo positivo, ma relativamen-
te basso (+ 2.500 unità circa), dovuto ai ricongiungi-
menti familiari, alle nuove nascite e alla mobilità in-
terna, prima che ai nuovi ingressi per lavoro.

 
LA DENUNCIA DEI FRATELLI

«Casa Stefenelli insozzata»
TRENTO. «Casa Stefenel-

li» in piazza Duomo insozza-
ta di scritte e affissioni abusi-
ve. La denuncia arriva da
Carlo Stefenelli che - insie-
me ai tre fratelli - ha scritto
al sindaco per denunciare la
situazione, spiegando che al-

cuni cartelli stradali oscurano i divieti di affissione
presenti sulla casa. I fratelli propongono anche di
sistemare sulla parete della casa un cartello che ri-
corda come l’affissione illegale sia un reato.

 
DDL DI OLIVI

Semplificazioni per gli artigiani
TRENTO. Semplificazioni

in vista per l’iscrizione del-
le imprese artigiane del
Trentino alla Camera di
commercio. La seconda
commissione permanente
ha approvato il ddl Olivi
che modifica la legge pro-

vinciale sull’artigianato. Il provvedimento preve-
de - tra le altre cose - tutta una serie di agevola-
zioni per l’inserimento delle aziende artigiane
nell’albo camerale.

 

Il sentiero fu realizzato ai primi dell’ 800 dalla famiglia Fontanari, proprietaria anche dei due ristoranti

L’orrido diventa attrazione turistica
Provincia e Comune: «Entro due anni riaprirà l’antico camminamento»

di Luca Pianesi

TRENTO. L’orrido di Ponte
Alto, dopo quindici anni, tor-
nerà a vivere. Lo hanno pro-
messo ieri gli assessori al-
l’ambiente e mobilità di Co-
mune e Provincia, Michelan-
gelo Marchesi e Alberto Pa-
cher, che si sono impegnati,
entro 2 anni, a ripristinare
l’antico sentiero che dalla
Valsugana scende fino alle
pendici del Fersina seguendo
uno spettacolare salto del tor-
rente di oltre 60 metri d’altez-
za. Tutto il camminamento,
un suggestivo percorso fatto
di scalini, scale a chiocciola,
muretti a secco e cemento ar-
mato di epoca austriaca che
conduce fino a dietro alla ca-
scata, passando attraverso
un canyon di roccia carsica,
fu costruito nei primi del-
l’800 dalla famiglia Fontana-
ri, che già all’epoca intuì le
potenzialità, dal punto di vi-
sta turistico, di una zona che
racchiude in sè storia, natu-
ra e scienza.

«La “serra di Ponte Alto” -
spiega Elena Dai Prà, profes-
soressa del dipartimento Be-
ni culturali dell’università di
Trento che insieme all’Eco-
museo dell’Argentario e alla
Fondazione Cassa Rurale
stanno lavorando a un pro-
getto di ricerca che riguarda
il sito - fa parte di un com-
plesso più articolato di “sal-
ti” voluti nel 1537 da Bernar-
do Clesio, per rallentare e re-
golare il flusso d’acqua del
torrente che annualmente
esondava con gravi conse-
guenze per Trento e tutta la
valle dell’Adige.

Con la rettifica del corso
dell’Adige si sono migliorate
anche le “serre” del Fersina
e se ne sono sfruttate le capa-

cità dal punto di vista della
produzione energetica. Quan-
do nell’800 il luogo divenne
di grande interesse turistico
la famiglia Fontanari vi co-
struì il camminamento che
scende attraverso i 110 metri
di fosso ed all’altezza della
Valsugana sorsero due risto-
ranti». Franca Fontanari, at-
tuale proprietaria dei due
edifici, ancora esistenti, ag-
giunge: «Durante la seconda
guerra mondiale i ristoranti
vennero adibiti a base opera-
tiva tedesca e vennero com-
pletamente rasi al suolo. La
mia famiglia attese la fine
della guerra in un rifugio an-
tiaereo, sotto l’attuale risto-
rante, ed è tuttora proprieta-
ria della villa attigua e di tut-
to il camminamento dell’orri-
do di Ponte Alto che abbia-
mo lasciato aperto al pubbli-
co fino a una ventina di anni
fa. Poi ragioni di sicurezza e
di gestione - precisa - non ci
hanno più permesso di ren-
derlo visitabile».

Il Comune, dunque, dovrà
acquistare dal privato il sen-
tiero, metterlo in sicurezza,
ripristinarlo e riqualificarlo.
Le amministrazioni locali si
sono già espresse favorevol-
mente, infatti sia la circoscri-
zione di Povo che dell’Argen-
tario hanno votato in passa-
to documenti al riguardo e
Provincia e Comune sembra-
no concordi nell’iniziare al
più presto le operazioni di
esproprio. «Renderemo prati-
cabile il camminamento, al
massimo entro due anni»,
conclude l’assessore Pacher.
«L’opera già esiste e i costi
saranno contenuti: potremo
ritrasformare Ponte Alto in
un polo di grande attrazione
turistica».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

La spettacolare
cascata
e, sopra,
alcuni
visitatori
Qui a lato
gli assessori
Alberto
Pacher
e Michelangelo
Marchesi
durante
il sopralluogo
di ieri
L’obiettivo
è di rendere
nuovamente
fruibile
il sentiero
(foto Panato) 

La denuncia: «Al censimento
negata la ladinità dei nonesi»
TRENTO. «Da testimo-

nianze di parecchi rilevato-
ri, che hanno seguito i cor-
si dell’Istat organizzati dal-
la Provincia per il censi-
mento generale e per quel-
lo provinciale sulle mino-
ranze linguistiche, e di non
pochi abitanti della valle di
Non che hanno contattato
il call center dell’Istat pro-
vinciale, risulta che condut-
tori dei corsi e operatori
del call center hanno affer-

mato che il censimento sul-
le minoranze linguistiche,
per le popolazioni della val-
le del Noce non avrebbe al-
cuna importanza. O comun-
que sarebbe ininfluente ai
fini della determinazione
della loro ladinità». La de-
nuncia, puntuale e ricca di
riferimenti anche legislati-
vi, arriva dalla consigliera
provinciale Caterina Domi-
nici e dal presidente di Re-
zia, Giulio Filippi.

 

Da Trento a Roma 55 della Uil
per lo sciopero del «pubblico»
TRENTO. Ci saranno an-

che 55 trentini oggi a Roma
per lo sciopero nazionale
del pubblico impiego indet-
to dalla Uil.

«Il lavoro pubblico è il
settore più penalizzato e do-
ve si stanno concentrando i
tagli del governo, che si
sommano al blocco dei con-
tratti e della contrattazione
integrativa». Così Silvia
Berlanda, segretaria pro-
vinciale Uil-Fpl ne Poteri

Locali). Secondo la Uil biso-
gna far ripartire un piano
di rilancio della pa con una
riforma fiscale e una vera
lotta all’evasione. «Dellai è
come Berlusconi - è stato
aggiunto - perché in Trenti-
no lo statuto di Autonomia
permetterebbe da fare un
altro tipo di contratto al
pubblico impiego, invece le
risorse a disposizione ven-
gono usate per altre fina-
lità».


