
di Rosario Fichera
◗ MADONNADICAMPIGLIO

Per i militanti di Comunione
e Liberazione si potrebbe pro-
prio dire che Madonna di
Campiglio sia diventata or-
mai la meta privilegiata per le
loro vacanze in montagna.
Dopo infatti il celebre “Hotel
Relais Des Alpes”, una delle
strutture alberghiere più pre-
stigiose e grandi di Madonna
di Campiglio, a loro riservata
da alcuni anni, per il solo peri-
odo estivo, un altro grande e
storico albergo, il “Golf Hotel
Campiglio”, sarà messo a di-
sposizione dell’agenzia che
organizza le villeggiature de-
gli iscritti al movimento catto-
lico. Dal prossimo inverno, in-
vece, e per tutto l’anno.

Il Golf Hotel Campiglio
(struttura da 4 stelle, 109 ca-
mere) appartiene al Gruppo
AtaHotel che a sua volta fa ca-
po al gruppo assicurativo Uni-
pol che a Madonna di Campi-
glio, oltre al prestigioso alber-
go e ai servizi ad esso collega-
ti, detiene la proprietà di di-
verse terreni e strutture, so-
prattutto a Carlo Campo Ma-
gno, legate al turismo inver-
nale ed estivo, come il campo
scuola di sci e il campo da
golf.

La notizia a Campiglio na-
turalmente non è passata
inosservata, sia perché le
strutture interessate costitui-
scono due delle realtà alber-
ghiere più grandi e importan-
ti della località turistica della
Val Rendena, anche per i loro
aspetti storici legati alla corte
asburgica e alla principessa
Sissi (all’interno dell’Hotel
Des Alpes si trova peraltro la
famosa e bellissima Sala Ho-
fer, tutelata dalla Soprinten-
denza per i Beni architettoni-

ci della Provincia autonoma
di Trento); sia per risvolti di
carattere economico-turisti-
co, in quanto più di duecento
camere saranno sempre riser-
vate a una clientela su cui le
politiche di marketing e turi-

stiche espresse dal territorio
potranno incidere poco.

«Chiariamo subito un
aspetto – ha evidenziato a
questo riguardo il presidente
dell’Apt Madonna di Campi-
glio Pinzolo Val Rendena,

Adriano Alimonta - gli ospiti
di queste strutture saranno
sempre i benvenuti nella no-
stra località e a loro offriremo
tutti i nostri migliori servizi.
Fatta questa premessa, però è
un dato di fatto che queste

due grandi strutture oggi fan-
no capo a proprietà che per
motivi oggettivi e quindi non
negativi, sono molto distanti
da quelle che sono la perce-
zione della cultura del turi-
smo della località e delle tra-
dizioni locali, rispondendo
più a logiche di gestione gene-
raliste».

Con quale conseguenze?
«Questa situazione com-

porta, a mio avviso, degli squi-
libri nella gestione generale
di una località turistica, per-
ché se si vuole lavorare sulla
qualità, sul raggiungimento
di uno standard di presenze,
indirizzando l’offerta verso
target specifici di clientela
vengono meno leve impor-
tanti come gli spazi, i posti let-
to e i servizi di questi due
grandi alberghi che rappre-
sentano in termini infrastrut-
turali e storici dei punti di rife-
rimento per il nostro territo-
rio».

Come state affrontando al-
lora questa situazione?

«L’Apt già in passato ha cer-
cato di trovare degli accordi
con il Gruppo Unipol per la
gestione delle strutture di lo-
ro proprietà soprattutto a
Campo Carlo Magno, dove
per esempio stiamo studian-
do insieme al Gruppo assicu-
rativo la realizzazione di una
Babyland. Insieme alle ammi-
nistrazioni interessate e alle
funivie, con l’Unipol stiamo
cercando di trovare il più ve-
locemente possibile delle so-
luzioni quanto meno per svin-
colare la gestione dell’alber-
go, dalla parte infrastruttura-
le di spazi e luoghi destinabili
a servizi, affidando la stessa
gestione a realtà locali come
l’Apt, i comuni, le scuole di
sci, il golf club».
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◗ CARISOLO

Non sono ancora stati fissati i
funerali di Arrigo Bonapace,
l’artigiano in pensione, di 76
anni, deceduto mercoledì po-
meriggio, a seguito una caduta
accidentale verificatasi nei bo-
schi a monte di Pinzolo. Da
parte della Procura - è stato co-

municato ai familiari - che il
nulla osta per la sepoltura ri-
schia di slittare, forse anche di
qualche altro giorno ancora.
La stessa agenzia funeraria
Luigi Agnoli di Tione, incarica-
ta di eseguire la triste incom-
benza, conferma di essere in
attesa delle necessarie disposi-
zioni anche per disporre dei

consueti necrologi. Frattanto,
ieri alle 17.30, nella chiesa par-
rocchiale di San Nicolò a Cari-
solo c'è stata la recita del sacro
rosario alla cui funzione, pre-
sente il reverendo arciprete de-
cano don Flavio Girardini,
hanno partecipato amici, pa-
renti e conoscenti.

Sulla dinamica dell’inciden-

te non sono emerse novità. Il
pensionato era impegnato in
lavori di disboscamento in un
pezzo di bosco, sopra Pinzolo.
Per consentire al figlio Dario di
spostare il mezzo meccanico
che stava manovrando, il pen-
sionato si è spostato all’indie-
tro. Un passo indietro che gli
ha fatto perdere l’equilibrio.

Nella rovinosa caduta Arrigo
Bonapace ha battuto con forza
la testa contro un masso. Per-
dendo subito i sensi. Il figlio ha
immediatamente arrestato il
mezzo meccanico, prestando-
gli le prime cure. Vista la gravi-
tà delle ferite, ha chiamato il
112. La centrale operativa ha
inviato sul posto l’elicottero sa-
nitario. Trasportato in “codice
roso” al Santa Chiara di Tren-
to, i medici hanno tentato l’im-
possibile per salvarlo. Purtrop-
po la ferita al capo è stata fata-
le. Gettando nel più profondo
dolore la moglie, la figlia Mari-
na e i figli Dario e Claudio.

(a.p.)

Il “GolfHotel” solo per imilitanti di Cl
Campiglio, dopo il “Des Alpes” altro albergo off limits per i turisti. Alimonta (Apt): «Cerchiamo soluzioni con Unipol»

Il “Golf Hotel Campiglio” esclusivo per i militanti di Comunione e Liberazione

◗ GIUDICARIEESTERIORI

Iniziative nel fine settimana
nelle Giudicarie Esteriori. Si
inizia con oggi con “Di campa-
nile in campanile: Dorsino”: al-
le 9,50 stabilimento termale e
9,55 stazione autocorriere a
Ponte Arche, escursione in tre-
nino alla scoperta di borghi,
piccole chiese e antichi manie-
ri. Prenotazione obbligatoria
presso l’Apt valligiana. Sem-
pre lo stesso giorno
“Appariressere, fatti bella per
comunicare il meglio di te”: al-
le 16,30 Sala “La Vasca” alle
Terme di Comano a Ponte Ar-
che, il trucco, l’acconciatura e
l’abbigliamento, insieme al no-

stro atteggiamento, valorizza-
no la nostra bellezza esteriore
e, attraverso un linguaggio si-
lenzioso ma molto efficace, co-
municano chi siamo. Va-
demecum teorico e pratico,
per un outfit consapevole. Pre-

notazione nella sala “La Va-
sca”.

Domani invece si comincia
cla “Giornata del camminare”
prevede la “Passeggiata del be-
nessere”: ritrovo alle 14,30 alla
passerella in legno al parco ter-

male a Ponte Arche: passeggia-
ta nella natura per scoprire o
riscoprire i nostri sensi e le
emozioni che ci possono rega-
lare. Attività gratuita su preno-
tazione obbligatoria presso uf-
fici Apt.

Infine domenica 8 in pro-
gramma “F@mu Giornata Na-
zionale delle famiglie al Mu-
seo”: alle 15 Museo delle Pala-
fitte di Fiavé, lino e lana la ma-
tassa si dipana. Tessitura e al-
tre attività nei villaggi palafitti-
coli di Fiavé. Giochi e ricerca
in museo per scoprire gli anti-
chi mestieri dei nostri antenati
dell’età del Bronzo: Informa-
zioni e prenotazioni al telefo-
no 329 2904779.  (r.r.)

◗ PINZOLO

Fino a mercoledì 18 ottobre, dal-
le 8 alle 18, la ditta Tenoctel srl
per conto di KpnQwest Italia
spa, effettuerà lavori di scavo
per la posa dei cavi in fibra otti-
ca, a Pinzolo. Per questo moti-
vo, alcune vie sono interdette al
transito, sia dei pedoni sia delle
auto.

Nel dettaglio: il tratto di Cor-
so Trento in corrispondenza
dell’area di sosta e dell’isola eco-

logica; marciapiede di via della
Pace tra la sede municipale e
l’Istituto comprensivo Val Ren-
dena; divieto di sosta nell’area
parcheggio tra il municipio e
l’Istituto comprensivo Val Ren-
dena; divieto di transito e sosta
nel primo tratto via viale Marco-
ni in corrispondenza della Cas-
sa Rurale Pinzolo per scavo e po-
sa pozzetto; restringimento car-
reggiata all’imbocco del tratto
di via Genova che dalla statale
239 porta all’hotel Binelli.

Pinzolo

Scavi in centro fino al 18 per la fibra ottica

Il presidente dell’Apt Alimonta

Bonapace, funerali ancora incerti
Carisolo, la magistratura non ha ancora rilasciato il nulla osta per la sepoltura

Arrigo Bonapace aveva 76 anni

ESTERIORI

Escursione in trenino e giornata delle famiglie almuseo
La sede
dell’Apt
Terme
di Comano
Dolomiti
di Brenta
a Ponte Arche
dove
è possibile
iscriversi
agli eventi
in programma

La sede del Municipio di Pinzolo

◗ GIUDICARIE

Oggi la Giunta in primis e il Co-
mitato di gestione del Parco
Adamello Brenta sono chiama-
ti a decidere e nominare il nuo-
vo Direttore dell’Ente. I candi-
dati rimasti dopo la prima sele-
zione della Commissione no-
minata dalla Giunta provincia-
le formata da Romano Masè
(dirigente generale Diparti-
mento Risorse Forestali e Mon-
tane), Michele Lanzingher (Di-
rettore Muse) e Stella Giampie-
tro (sostituta dirigente Servizio
per il personale) passati da se-
dici a otto e tra questi vi è una
sola dona, peraltro già alle di-
pendenze dell’Ente. I candida-
ti in lizza per il posto da diretto-
re del Parco Adamello Brenta
sono Dario Bitussi (Classe
1963), Alessandro Brugnoli
(1965), Paolo Kovatsch, Ferruc-
cio Masetti (1962), Chiara Scal-
fi (1976), Marcello Scutari
(1962), Sergio Tonolli (1975) e
Cristiano Trotter (1962), per
uno stipendio tabellare che su-
pera gli 85.000 euro annui.

Joseph Masè, presidente del
Parco Adamello Brenta ci spie-
ga: «I colloqui conoscitivi sono
stati fatti il 18 settembre scor-
so, la Commissione si è ritrova-
ta per una prima scrematura
che ha portato i sedici candida-
ti agli attuali otto, a ridosso del
Comitato di Gestione la Com-
missione sceglierà tre Candida-
ti che oggi sottopone prima al-
la Giunta e poi al Comitato di
Gestione del Parco». (w.f.)

adamello brenta

Oggi si conoscerà
il nomedel nuovo
direttore del Parco

AVVISI ECONOMICI
La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso le filiali dell’A. MANZONI &
C. di TRENTO, via Sanseverino 29,
tel. 0461 / 383711; ROVERETO, Bor-
go Santa Caterina 9, tel. 0464
/432499

CERCASI agente di vendita per materiali ter-

mosanitari per la zona di Trento e dintorni.

Huber Srl, Sig. Andreas Huber 335/6299399,

www.huber.it

TRENTO, dolce coccolona, bambola distinta,

cerca amici speciali, affascinante formosa

emozionante ti farò sognare. Tel. 324

6334623
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