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◗ PINZOLO

La chiusura del cerchio per la
Provincia è la creazione di un
unico soggetto imprenditoriale
(Sviluppo Aree Sciistiche) che
comprenda Folgarida Marille-
va, Campiglio, fino a inglobare
Pinzolo. Così, inserita in questa
cornice, anche Funivie Pinzolo
arriva, nel 2017, con un utile di
esercizio dal segno più. La chia-
ve è stata l’innevamento pro-
grammato. Lo si è visto ieri
all’assemblea annuale dei soci
delle Funivie Pinzolo. Presente
anche il presidente Ugo Rossi,
che ha insistito su ciò che tutto
questo rappresenta: «È una sto-
ria di visione e impegno di un
territorio che guarda con fidu-
cia al futuro». Questi i numeri
che alzano il morale degli im-
piantisti e della Rendena in ge-
nerale: crescono i proventi da
traffico saliti 5.370.931 euro ri-
spetto ai 5.024.492 euro dello
scorso anno con utile di eserci-
zio di 386.475 (lo scorso anno
era un -174.869). Cresce dun-
que il margine operativo lordo

e arriva a 1.415.327.000 euro,
contro 1.386.878.000 dello scor-
so anno. La situazione finanzia-
ria della Società registra un in-
debitamento verso le banche a
sostegno degli investimenti pa-
ri a 9,8 milioni di euro a cui van-
no sommati gli altri debiti (1,8

milioni) per un totale di 11,6
milioni, in diminuzione con il
dato dell’esercizio precedente
(12 milioni). Tutto ciò grazie
all’ottima estate 2016 e ad un
inverno tra i peggiori di sempre
in termini di precipitazioni, co-
me si arrivati quindi a portare

la società in attivo? «Con gli in-
vestimenti realizzati nella scor-
sa estate per il potenziamento
dell’innevamento – spiega nel-
la relazione di bilancio il presi-
dente di Funivie Pinzolo Rober-
to Serafini – e attuati grazie ad
un accordo quadro tra Provin-

cia, Trentino Sviluppo, Comu-
ne di Pinzolo (capofila dei Co-
muni della Valle) e Funivie Pin-
zolo». L’accordo prevedeva:
l’acquisto da parte di Trentino
Sviluppo di tutte le componen-
ti dell’ impianto di innevamen-
to per un importo di 1.626.626
di beni, riaffittati a Funivie Pin-
zolo per 18 anni ad un canone
annuo di € 14.980. A fronte di
questo impegno la Provincia
ha chiesto la sottoscrizione da
parte dei soci privati di almeno
600.000 euro di aumento di ca-
pitale, la rinegoziazione dei tas-
si di interesse sui mutui con le
banche e l’impegno degli enti
territoriali a sostenere la socie-
tà. «Grazie a questo accordo –
illustra Serafini - e all’aumento
di capitale abbiamo sostenuto
2,7 milioni per il potenziamen-
to dell’innevamento program-

mato che si è rivelato prezio-
so».

Il tempo d'innevamento del-
le piste Rodoendro, Fosadei,
Grual, Clump, Brenta e campi
scuola si è ridotto di 120 ore, ge-
nerando un aumento di primi
ingressi del 1,4% e di passaggi
totali del 2,2%. Per il 2017 si
procederà con la seconda tran-
che di aumento di capitale e cir-
ca un altro milione di euro pro-
vinciali per completare gli inve-
stimenti. In prospettiva Pinzo-
lo punta sul bacino di accumu-
lo (in progettazione) che ridur-
rà a 90 ore l’innevamento di tut-
ta la ski area e sulla pista in Pla-
za (in attesa di valutazione di
impatto ambientale), prope-
deutici al funzionamento a pie-
no ritmo del collegamento Pin-
zolo- Campiglio attualmente
ancora sotto utilizzato.

«Più donne dove si decide, perché serve»
Il tema discusso ieri a Trento. L’assessora Ferrari: «Solo così una società diventa forte e competitiva»
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Funivie Pinzolo, la svolta:
il bilancio ha il segno più
Dopo anni di passione l’utile sfiora i 400 mila euro, grazie agli investimenti
Il presidente Serafini: «Sostenuti 2,7 milioni per l’innevamento programmato»

L’assemblea

annuale dei

soci ieri a

Pinzolo. Grazie

all’accordo tra

Provincia,

Trentino

Sviluppo e

comuni

dell’alta valle,

la società ha

potuto

innevare le

piste in tempo

utile, all’ inizio

della passata

stagione.

Dopo anni di

perdite il

bilancio è in

attivo con un

utile di quasi

400 mila euro

di Maddalena
Di Tolla Deflorian
◗ Trento

Le donne sono ancora lontane
dall’avere la giusta porzione di
rappresentanza nei luoghi del
potere politico, in Italia come
in Repubblica Ceca. Ieri sera a
Palazzo Geremia, in Sala Falco-
netto, sono intervenute su
questo tema Sara Ferrari, As-
sessora provinciale con delega
per le Pari opportunità, Maria
Chiara Franzoia, Assessora
con delega per le Politiche So-
ciali del Comune di Trento e
Marle Kousalovà, consigliera
della Regione della Moravia
meridionale e sindaca di Sivi-
ce. Il contesto era la manifesta-
zione “Le donne dell’aquila.
Sulle orme dei profughi. 100

anni di esodo verso la Mora-
via”, organizzata dalla Circo-
scrizione di Mattarello. Oggi
(alle 11) si conclude con l’
inaugurazione della targa in ri-
cordo dell’esodo in Moravia
della popolazione di Mattarel-
lo. Le tre relatrici ieri sera han-
no portato le loro esperienze,
accomunate dalla volontà di
riuscire quanto dalle difficoltà
di portare i numeri giusti della
rappresentanza femminile in
politica. Per Maria Chiara
Franzoia oggi è ancora centra-
le parlare di donne in politica.
«Come donne abbiamo l’impe-
gno morale di trasmettere ai
giovani e ai nostri figli l'impe-
gno civico in politica- ha det-
to. -Sento sulle spalle la re-
sponsabilità del passato, per-
ché altre donne ci hanno pre-

cedute, e del futuro, per porta-
re la visione e sensibilità delle
donne, che sono complemen-
tari a quelle maschili, nei luo-
ghi della politica». Sara Ferra-
ri ha aggiunto «Oggi non basta
rivendicare che è giusto essere
presenti nei luoghi decisiona-
li, oggi è importante spiegare
che è utile alla società avere la
diversità di genere là dove si
decide, perché una società in
quel modo sarebbe più com-
petitiva e forte». La sindaca di
Sivice, Marle Kousalovà, ha
spiegato che anche in Repub-
blica Ceca non si è riusciti a do-
tarsi di norme sulla rappresen-
tanza di genere, e che anche in
quel paese le donne in Parla-
mento o al Governo nazionale
sono circa il 20% degli eletti.
Va meno male, per non dire

proprio meglio, nei comuni,
con un 30% dei consiglieri elet-
ti che sono donne. «Fra le diffi-
coltà c’è la famiglia» ha chiosa-
to Kousalovà, spiegando che
lei stessa con quattro figli e no-
ve nipoti ha «pochissimo tem-
po facendo politica».

Ferrari ha ricordato che la
società italiana non ha ancora
diviso bene i compiti nelle fa-
miglie, con il risultato che an-
che da noi questo costituisce
un freno di genere all’ingresso
in politica.«Inoltre non basta
candidarsi, le donne fanno an-
cora fatica a farsi conoscere,
dunque a farsi votare» ha ricor-
dato l’assessora. Dunque, co-
me ha chiosato Franzoia, «gli
strumenti giuridici ed elettora-
li per garantire la corretta rap-
presentanza alle donne sono
ancora necessari». «Anche se
siamo stufe di parlarne” ha
commentato Sara Ferrari, ri-
cordando che solo in Trenti-
no, in tutta Italia, non è in vigo-
re la regola della doppia prefe-
renza di genere.I lavori a palazzo Geremia. Oggi si prosegue a Mattarello (foto Panato)
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