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◗ CAMPIGLIO

Un’assemblea annuale quella
di Funivie Madonna di Campi-
glio andata in scena ieri al cen-
tro congressi della località, che
ha sciorinato una sommatoria
di traguardi e primati di tutto ri-
spetto. In primis la costituzione
della nuova SAS (Sviluppo Aree
Sciistiche) con l’acquisizione
del pacchetto azionario di Fol-
garida Marilleva, che pur con il
supporto di un prestito obbliga-
zionario della Provincia di 21
milioni di euro, vede Funivie
Campiglio capofila e partner in-
dustriale di un comparto im-
piantistico che interessa due
vallate ed un bacino di utenza di
milioni di sciatori e 60 milioni di
fatturato. Il tutto proprio
nell’anno con il miglior bilancio
societario di sempre (vedi arti-
colo sotto).

Acquisizioni. Il presidente
Ugo Rossi presente all’assem-
blea insieme a più di mezza
giunta provinciale (Olivi, Mella-
rini, Dalla Piccola, Daldoss) è ot-
timista: «Con Sviluppo Aree Scii-
stiche siamo a buon punto, se ci
fosse concessa ancora una pro-
roga rispetto alla data del 28 set-
tembre per il passaggio definiti-
vo sarebbe una notizia positiva
per la definizione ottimale degli
accordi». Ricordiamo che il
prezzo stabilito dall’ultima asta
(con aumento del 10%) per l’ac-
quisto di Folgarida e Marilleva
era di 35 milioni di euro (23 mi-
lioni da Funivie Madonna di
Campiglio, 5 milioni dalla Val
di Sole e 7 milioni dagli investi-
tori privati trentini: Mediocredi-
to, Itas, Finanziaria Trentina e
ISA). Ma per chiudere l’opera-
zione in tutto ne servono 56 di
milioni, tra spese imposte, tas-
se, l’estinzione dei finanziamen-
ti di alcune banche e l’ipotesi di
recesso da parte degli azionisti

di Valli Pejo e Rabbi e di Folgari-
da. Ecco dunque che i conti tor-
nano grazie al prestito obbliga-
zionario provinciale di 21 milio-
ni. E se i privati (Val di Sole e/o
finanziarie) si tirassero indietro
o avessero ripensamenti? Cam-
piglio sottoscriverebbe altri 6

milioni e i rimanenti 6 sarebbe-
ro in capo a Trentino Sviluppo
(per 27 milioni di capitale pub-
blico). In Provincia sono ottimi-
sti, assessore Daldoss compre-
so, che dichiara: «Se non si inve-
ste in una operazione del gene-
re in con comparto altamente

produttivo che macina utili e ri-
cavi, non comprendo davvero
su quali altri settori si debba in-
vestire. Qui non stiamo parlan-
do di salvataggi o aziende decot-
te».

Il futuro. Condiviso il bilan-
cio, votato all’unanimità, ma an-

che le nuove prospettive di svi-
luppo. Il presidente Sergio Colli-
ni rassicura la compagine socie-
taria: «Con il piano finanziario
messo a punto, ammortizzabile
in 15 anni, ci stanno pure i divi-
denti agli azionisti, siamo in gra-
do di supportare l’indebitamen-

to senza grossi scossoni, con
oscillazioni di bilancio nell’ordi-
ne del 2-3%. Questo intervento
va inteso non come un acquisto
su cifre di mercato, ma come il
salvataggio di un territorio che
copre due vallate e che rischiava
di finire in mano ad un investito-
re con puro scopo speculativo,
in assenza del benchè minimo
piano industriale». E il futuro?
Collini auspica aperture
sull’espansione dell’area sciisti-
ca, verso Serodoli o verso l’area
Vagliana- Mondifrà.

Foltissima rappresentanza di
amministratori in sala, sia dalla
Rendena con il presidente della
Comunità delle Giudicarie e i
sindaci di Pinzolo e Tre Ville,
che dalla Val di Sole con il sinda-
co di Dimaro e il presidente del-
la Comunità Val di Sole, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza, Cor-
po Forestale. Applauditissimo
l’arcivescovo Lauro Tisi: «I gio-
vani devono investire qui e ri-
manere qui – ha dichiarato -
perché ciò che ci ha portato fuo-
ri dalla povertà è il senso di ap-
partenenza a questa terra».

I cittadini entrano nelle stanze del potere
Ieri porte aperte al Palazzo della Provincia. «L’autonomia? La diamo troppo per scontata»

di Maddalena
Di Tolla Deflorian
◗ TRENTO

È stato il giorno delle Porte aper-
te al Palazzo della Provincia, ie-
ri, per festeggiare l’Autonomia,
con un omaggio anche ai venti
anni della Forestale trentina,
che era presente in forza con ta-
voli informativi e personale.

Dopo la cerimonia di apertu-
ra della giornata, con il presi-
dente Ugo Rossi a fare gli onori
di casa insieme al dirigente del
Dipartimento Territorio, Agri-
coltura, Ambiente e Foreste, Ro-
mano Masé, si sono svolte le vi-
site guidate per i cittadini, fino
alle sei di sera. «Autonomia è
frutto del connubio positivo fra
un popolo e un territorio», ha
detto Rossi inaugurando l’even-
to, legando nel suo breve discor-
so le responsabilità delle istitu-
zioni politiche a quelle della fo-
restale. I visitatori si sono distri-
buiti in gruppi, che con la sa-
piente e molto apprezzata gui-
da di Salvatore Ferrari e Rober-

to Pancheri, esperti della So-
printendenza, hanno scoperto
la storia del Palazzo, costruito
nell’Ottocento come Hotel di
lusso, in seguito ampliato, quin-
di acquisito dalla neonata Pro-
vincia del Regno d’Italia nel
1922. Sono state illustrate storia

e caratteristiche di quadri, arre-
di, dell’appartamento reale oggi
destinato ad uffici e ovviamente
della magnifica Sala Depero, de-
corata negli anni Cinquanta dal
Maestro roveretano, che molti
non avevano mai visto, come
hanno raccontato, entusiasti,

davanti al nostro taccuino. Mol-
ti visitatori erano interessati so-
prattutto alla possibilità di visi-
tare il palazzo, comprese le sale
al piano superiore, dove ha sede
la presidenza della giunta pro-
vinciale, e poter vedere i dipinti
di Depero.

Non mancava tra alcune per-
sone in visita una riflessione
sull’Autonomia, che spaziava
da una percezione semplice,
quotidiana, che la dà per sconta-
ta, a pensieri più critici. Il drap-
pello formato da Claudia di Ca-
rano, Dario di Roncone, con la

giovane amica di famiglia Ele-
na, proveniente da Modena, ha
espresso bene il momento stori-
co: Dario critica la Consulta in-
caricata di riformare lo Statuto,
Claudia è comunque soddisfat-
ta del livello democratico locale,
consapevole della necessità di
ridiscutere forme diverse anche
per le altre regioni italiane, Ele-
na la modenese si mostra curio-
sa di capire origine e prospetti-
ve di un’autonomia quasi sco-
nosciuta fuori dai confini. Ma-
ria Vittoria e Bruno, di Trento,
confessano il proprio entusia-
smo per aver finalmente visita-
to il «palazzo del potere», mai vi-
sto pur essendo in età matura,
ma anche «la percezione troppo
scontata dell’autonomia». Giu-
lia e Carlo, di Pergine, arrivan-
do ci hanno subito detto: «Sia-
mo qua per visitare la famosa
Sala Depero, però scriva pure
anche che portiamo l’autono-
mia nel cuore». Anna e Rosita
sono scese appositamente da
Lavarone, per dedicare tutta la
giornata alla visita. Rosita ha ri-
flette: «L’autonomia, che tutti ci
invidiano, ci sarà preservata so-
lo se sapremo difenderla, spen-
dendo meglio degli altri i soldi a
disposizione, facendo meglio
degli altri nel governo del Trenti-
no».

Campiglio passa all’incasso
e punta su Serodoli
All’assemblea delle Funivie dopo la conquista di Folgarida, il presidente Collini

chiede un allargamento dell’area sciistica. Ancora incerti i 12 milioni dei privati

Il presidente di Funivie Campiglio Sergio Collini

◗ CAMPIGLIO

L’assemblea dei soci delle Funi-
vie Campiglio ha approvato ieri
il miglior bilancio societario di
sempre, ha sottolineato il presi-
dente Collini: 4,4 milioni di eu-
ro di utile di esercizio e proven-
ti da traffico in crescita del
5,14% per un valore di 27 milio-
ni e 400 mila euro. E restando
in tema di traguardi quest’an-
no si concretizza anche il rag-
giungimento dei 10 milioni di

passaggi sugli impianti di Cam-
piglio inseguito per anni. Ed in-
fine ultimo, ma non ultimo, la
realizzazione del sogno di quei
primi 19 capitani coraggiosi
che il 10 agosto del 1947 costi-
tuirono Funivie Madonna di
Campiglio, il sogno di vederla
un giorno brillare tra le stelle di
prima grandezza nel firmamen-
to dell’offerta sciistica inverna-
le italiana. Dopo settant’anni
anche questo traguardo è pres-
soché raggiunto. (e.d.b.)

e 10 milioni di passaggi sugli impianti

Ilmiglior bilancio di sempre: 4,4milioni di utili

Toccato il record dei 10 milioni di passaggi

Giornata delle porte aperte ieri al Palazzo della Provincia Le visite guidate ieri in sala Depero (foto Panato)

L’assemblea dei soci di Campiglio: presenti il governatore Rossi e gli assessori Olivi, Mellarini, Daldoss, Dallapiccola
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