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Piano del turismo bloccato,
muro contro muro in consiglio 
La Lega mantiene l’ostruzionismo. Stanchina: «In questa crisi atto utile»

Fierecongressi

nuovo ente gestore

M eeting, workshop,
conferenze, show
case, photo shooting,

feste private e matrimoni: 
ecco come rinascerà la 
Spiaggia degli Olivi, uno dei 
compendi più belli del lago 
di Garda. A riaccendere le 
luci sarà Riva del Garda 
Fierecongressi Spa, ente 
gestore del polo fieristico e 
congressuale del Trentino. La 
società ha infatti sottoscritto 
il contratto di locazione della 
durata di 6 anni, rinnovabili 
per altri 6, con Lido di Riva 
del Garda immobiliare Spa, 
proprietaria dell’immobile. 

Nel progetto che la società
fieristica svilupperà e 
realizzerà nelle prossime 
settimane con l’obiettivo di 
concludere i lavori entro la 
primavera, la Spiaggia degli 
Olivi sarà chiamata a ospitare 
un’ampia varietà di eventi 
stimando una capienza di 150 
persone all’interno per cene 
di gala e un massimo di 250 
persone per eventi a buffet, 
oltre alla disponibilità degli 
spazi esterni che durante la 
bella stagione consentiranno 
di accogliere circa 600 
persone. «La nostra offerta si 
amplia con un nuovo spazio 
vicino al Centro congressi — 
ha commentato il presidente 
di Riva del Garda 
Fierecongressi, Roberto 
Pellegrini —. Una sfida che 
cogliamo con entusiasmo, 
per un investimento in linea 
con gli obiettivi strategici 
della società orientati 
all’individuazione di nuovi 
spazi in cui sviluppare 
un’offerta complementare a 
quella di Centro congressi e 
quartiere fieristico. In 
quest’ottica, la Spiaggia degli 
Olivi potrà fungere da punto 
di appoggio per gli 
appuntamenti organizzati al 
Centro congressi, essere sede 
esclusiva per eventi di respiro 
nazionale e internazionale».

Soddisfatto dell’operazione
anche il presidente della 
società proprietaria 
dell’immobile, Giacomo 
Bernardi: «Da molto tempo la 
Spiaggia degli Olivi attendeva 
di essere rinnovata. 
Sicuramente una realtà come 
Fierecongressi può essere la 
deputata ideale per far 
rinascere la struttura». Nel 
progetto della nuova Spiaggia 
degli Olivi, particolare 
attenzione sarà riservata alla 
collaborazione con le 
associazioni locali. «La 
Spiaggia degli Olivi 
rappresenta un edificio 
prezioso dal punto di vista 
architettonico nonché per la 
storia sociale — ha detto il 
sindaco di Riva, Adalberto 
Mosaner —. In un momento 
difficile in cui anche il nostro 
territorio, la filiera turistica e 
non solo, si trova ad 
affrontare una situazione 
tumultuosa, questo connubio 
rappresenta un segnale 
positivo di ripartenza che 
potrà portare un valore 
aggiunto alla città».
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Riva, rinasce
la «Spiaggia
degli Olivi»

Il rifugio Campel, il progetto bloccato
L’Asuc: non sarà del Comune
Gilmozzi: «Solo a tempo»

TRENTO Il Calisio tutt’intorno e
davanti agli occhi la valle del-
l’Adige: nelle giornate terse lo 
sguardo si allunga fino alle
propaggini meridionali di
Trento. È una delle più belle
terrazze sulla città quella del ri-
fugio Campel a Villamontagna,
baciata dal sole anche quando
nelle altre zone del capoluogo i
raggi hanno già dato il loro ar-
rivederci. Un luogo frequentato
dall’intera cittadinanza, chiu-
so, tuttavia, ormai da sette anni
per una serie di questioni irri-
solte fra il Comune e l’Asuc del-
la frazione.

La struttura era stata costrui-
ta nei primi anni Settanta dal
gruppo degli alpini di Villa-
montagna su un terreno ad uso
civico. Fin dalla sua apertura, al
piano terra aveva trovato spazio
un ristorante aperto al pubbli-
co in grado di richiamare per-
sone anche da fuori provincia
in cerca sia di una cucina sem-
plice, tipica e genuina, che di
un po’ di riposo in un luogo fa-
cilmente raggiungibile dove
godere di una vista mozzafiato.
Il combinato disposto fra il
mancato adeguamento dei lo-
cali alla normativa igienico-sa-
nitaria e la forte necessità di
una ristrutturazione ha portato
il rifugio — che formalmente
rifugio non è — alla chiusura.

presidente della circoscrizione
Argentario Armando Stefani —
si tratta di una struttura posi-
zionata benissimo, con una vi-
suale stupenda e baciata dal so-
le: le condizioni per cui si tratti
di una mancanza importante
per il capoluogo ci sono tutte».

Nel bilancio di previsione
2011 e pluriennale 2011-2013 del
Comune di Trento erano stati
stanziati 20.000 euro per finan-
ziare lo studio di fattibilità per
la sistemazione del Campel e
nel bilancio successivo, quello
del  2012,  s i  prevedevano
210.000 euro per la ristruttura-
zione. «Ma il Comune preten-
deva che la struttura gli venisse
intestata — ricorda il presiden-
te dell’Asuc di Villamontagna
Piergiorgio Frachetti — una

condizione inaccettabile: quel-
le mura custodiscono le fatiche
e i soldi degli abitanti di Villa-
montagna». Che il 24 novem-
bre 2013 decidono di costituire
un’Asuc, «per tutelare al me-
glio un bene che è patrimonio
della frazione». Ma che con
questo nuovo status non può
più ricevere i finanziamenti.
«Non essendo classificato co-
me rifugio, ma come ristorante
alpino, il Campel non può rice-
vere direttamente i fondi che la
Provincia sarebbe pronta a ero-
gare per la ristrutturazione —
spiega Frachetti — così si è
proposto di versarli al Comune
che poi dovrebbe girarli a noi
per far partire il cantiere. Ma gli
amministratori non sono di-
sposti a dialogare, rifiutano di
sedere attorno a un tavolo. I
rapporti interpersonali si sono
rovinati. L’unica speranza di
sbloccare la situazione risiede
nei nuovi amministratori che
arriveranno a Palazzo Thun».

Per l’assessore Italo Gilmoz-
zi, invece, non è questione di
rapporti personali. Ma di me-
todo. «Quello che abbiamo se-
guito con altre Asuc del territo-
rio, ad esempio quella di So-
pramonte per il recupero del-
l’osteria Sant’Anna — spiega
—: il bene viene sgravato dal-
l’uso civico per un numero di
anni concordato insieme e il
Comune si assume l’onere del-
la ristrutturazione. Poi è chiaro
che al termine di tale lasso di
tempo il bene torna a uso civi-
co. È molto complesso trasferi-
re risorse direttamente alle
Asuc». Un nodo di Gordio per il
quale non si intravede alcuna 
soluzione alessandrina.

Erica Ferro
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Abbandonato
Il rifugio 
Campel a 
Villamontagna, 
una terrazza 
naturale sulla 
città (Pretto)

TRENTO Che la delibera riguar-
dante l’aggiornamento del
piano di politica turistica del
Comune di Trento non avreb-
be avuto vita facile era ampia-
mente annunciato. La seduta
di ieri sera del consiglio co-
munale non ha fatto altro che
confermare le intenzioni del-
la vigilia. Ai 542 emendamen-
ti già depositati, la Lega ha af-
fiancato anche 87 ordini del
giorno a supporto delle pro-
prie intenzioni ostruzionisti-
che. Al momento di andare in
stampa a Palazzo Thun si sta-
va ancora discutendo, con la
consigliera Martina Loss im-
pegnata nel suo intervento da
oltre 40 minuti e lanciata ver-
so l’utilizzo di tutti i 70 a sua
disposizione.

Ma non solo gli esponenti
del Carroccio si sono dimo-
strati critici nei confronti del
piano, presentato dall’asses-
sore Roberto Stanchina in
un’ora e otto minuti. «Biso-
gnerebbe attendere la rifor-
ma provinciale del turismo
definitiva e poi adattarvi il
piano o quantomeno recepir-
ne le novità — commenta Da-
rio Maestranzi (Misto) —
mentre si lavorava a questo
aggiornamento, inoltre, si è
perso il controllo di Apt che
sarebbe il soggetto deputato a
metterlo in pratica». «Non mi
sembra un atto di indirizzo
puntuale — osserva Massimo
Ducati (#inMovimento) —
calcolando, inoltre, le azioni
previste a breve e medio ter-
mine si arriva a 157 obiettivi
da raggiungere in una consi-
liatura: alquanto irrealistico».

Dalla promozione di un
percorso sull’architettura

moderna e contemporanea
all’ideazione di iniziative per
la fruizione serale dei musei,
dall’ampliamento dell’offerta
rivolta al turismo religioso al-
l’idea di praticare il soft raf-
ting sul fiume Adige, dal ri-
lancio del Monte Bondone al
miglioramento dell’accessibi-
lità della città, l’elenco è arti-
colato e puntuale. Così come
corpose sono le 131 pagine del
documento, frutto di un
«percorso iniziato nel 2017»,
ricorda Stanchina, che apre e
chiude il suo intervento con
un «appello alla responsabili-
tà per attuare già a luglio con
il primo assestamento di bi-
lancio, con l’amministrazione

che verrà, il percorso di pro-
grammazione che questo pia-
no turistico indica»: «Anche
l’assessore provinciale Rober-
to Failoni ha detto che non è il
momento di fermarsi ma di
accelerare, per dare un segna-
le, anche politico, di presenza
e fare in modo che questo
comparto, colpito duramente
come tutti gli altri da questa
emergenza, possa progredi-
re». Ma il tentativo cade nel
vuoto.

Alla seduta non si sono
presentati i consiglieri di On-
da Civica definendo «un tea-
trino improprio e inaccetta-
bile» l’impasse dell’Aula,
condannando sia l’atteggia-

mento della minoranza di
centrodestra che della mag-
gioranza, che ha spostato la
delibera in fondo alla discus-
sione decidendo inoltre di
prolungare la seduta fino alle
23. 

Per gli stessi motivi non si è
presentato nemmeno Jacopo
Zannini (Altra Trento a sini-
stra). Il centrodestra, allora, a
inizio seduta non è entrato in
Aula nel tentativo di far salta-
re il numero legale, ma evi-
dentemente fa male i conti
perché i presenti sono co-
munque 21 e la seduta ha pre-
so regolarmente il via.

Erica Ferro
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L’assessore
Anche 
Failoni ha 
detto che 
non è il 
momento
di fermarsi

Contrari
Pure 
Maes-
tranzi 
e Ducati 
critici sul 
provve-
dimento

Dal 2013. Un tempo infinito in
cui la struttura non è riuscita a
sottrarsi a periodici atti vanda-
lici, compreso l’abbandono si-
stematico di rifiuti.

«La città sta soffrendo per
questa chiusura, perché il
Campel era frequentato dall’in-
tera cittadinanza — ammette il

Rapina impropria in via Brennero

Pittarello, pugni per rubare le scarpe

N el tentativo di rubare un paio di scarpe Adidas da circa 60 euro, si era
scagliato contro un dipendente del negozio Pittarello di via Brennero
a Trento, che cercava di fermarlo e nel tentativo di guadagnarsi la

fuga, ha colpito più volte il commesso con calci e pugni, facendolo cadere a 
terra. Solo l’intervento dei militari del Radiomobile di Trento ha permesso 
di bloccare e ammanettare il 42enne, trentino, già con precedenti specifici 
arrestato per rapina impropria. Dalla colluttazione, l’addetto al negozio ha 
riportato contusioni, giudicate guaribili in 2 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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