
Il Campiglio Express, l’impianto che collega Pinzolo a Campiglio, punto nevralgico dell’attività delle funivie

◗ MOENA

La Croce Rossa Italiana Valle 
di Fassa cerca volontari. Gio-
vedì 20 settembre alle 20.30, 
nella sede della Croce Rossa 
in via Loewy, è previsto un in-
contro  informativo  per  tutti  
coloro che vogliono conosce-
re  meglio  questa  realtà.  
Nell’occasione sarà illustrato 
il nuovo corso con cui si può 
accedere alla grande famiglia 
della Croce Rossa Italiana. I  

servizi  svolti  dall’associazio-
ne sono molteplici. Prima di 
tutto la disponibilità di equi-
paggi per due autolettighe in 
servizio notte e giorno (quasi 
duemila  servizi  in  un  anno  
sommando i trasporti urgenti 
e i programmati). Ma la Croce 
Rossa non è solo “ambulan-
za”.  Protezione civile,  distri-
buzione pasti a domicilio, aiu-
to concreto alle persone in dif-
ficoltà, trasporto delle perso-
ne per prelievi del sangue o 

analisi specialistiche a Trento 
(mammografia) rientrano nel 
compito istituzionale dei vo-
lontari. Ci sono poi attività ri-
volte ai giovani senza dimenti-
care gli  “operatori  del  sorri-
so”, ragazzi e ragazze apposi-
tamente preparati che con il 
loro “naso rosso” portano il  
buon umore negli ospedali e 
nelle case per l’assistenza agli 
anziani.  Per  svolgere  questo 
importante ruolo sociale non 
sono sufficienti sedi adegua-

te, autolettighe attrezzate ed 
efficienti ma persone disponi-
bili a dare parte del proprio 
tempo libero al servizio della 
collettività.  «C’è  spazio  per  
tutti -afferma Francesco Som-
mavilla, capogruppo di Moe-
na  –  ognuno  può  trovare  il  
proprio ruolo, facendo il cen-
tralinista, il soccorritore, l’au-
tista, il cuoco, l’assistente. Ab-
biamo bisogno di tante perso-
ne animate da tanta buona vo-
lontà». 

di Elena Baiguera Beltrami
◗ PINZOLO

Se per gli impiantisti di Ma-
donna di Campiglio e Folgari-
da/Marilleva il 2017 è stato un 
anno record, per la Società Fu-
nivie di Pinzolo è stata un’ au-
tentica manna dal cielo. Do-
po anni di bilanci in rosso fi-
nalmente la società impianti-
stica  della  valle  va  in  attivo  
con  numeri  assolutamente  
degni di nota. I passaggi totali 
passano da 2 milioni e 102 mi-
la a 2.833.559, mentre i primi 
ingressi da 205.050 a 259.622, 
dove questi dati vanno intesi 
comprendendo all’accesso al-
la Campiglio Express (collega-
mento  Pinzolo  /Campiglio).  
«Questo importante flusso di 
sciatori, ha generato proventi 
da traffico per 8.787.194 euro, 
che diventano 7.205.317 euro 
se togliamo gli  inter  scambi 
(1.1581.876)  con  le  aree  di  
Campiglio e Folgarida/ Maril-
leva – ha annunciato con sod-
disfazione il presidente della 
società Roberto Serafini nella 
relazione di bilancio - e l’in-
cremento  rispetto  all’anno  
precedente è pari al 34%».

Condizioni  eccezionali,  si  
potrebbe obbiettare,  con un 
inverno normale in termini di 
precipitazioni  e  un’estate  
asciuttissima. In realtà l’ope-
razione  di  risanamento  dei  
conti si può tradurre in un for-

te  credo  provinciale  e  degli  
azionisti di una intera valle ad 
esclusiva vocazione turistica. 
Soci che negli anni, con co-
stanti investimenti (nel 2015 
le perdite  erano di  circa 2,5 
milioni) hanno tenuto testa al-
le bizze del meteo, del merca-
to e ad una collocazione geo-
grafica non propriamente fa-
vorevole. La compagine socia-
le è composta da 11 comuni 

della Val Rendena, oltre a Tre 
Ville, Trentino Sviluppo, Funi-
vie  Madonna  di  Campiglio,  
Latte Trento Sca, Casse Rura-
li, Fam. Coop di Pinzolo, pri-
vati e aziende). Oggi finalmen-
te la gratificazione è arrivata, 
con  un  risultato  d’esercizio  
netto di 3 milioni e 300 mila 
euro (1,2 milioni al  netto di  
imposte  differite  e  anticipa-
te), un risultato strabiliante se 

si pensa che nel 2016/2017 lo 
stesso dato fu pari a 386 mila 
euro. Bene gli incrementi del 
collegamento con Campiglio 
che  passano  da  15.610  a  
20.942 passaggi  complessivi,  
una  buona  prospettiva  per  
tutta  la  Ski  Area  Campiglio  
Dolomiti di Brenta (Pinzolo, 
Campiglio e Folgarida) che in 
prossimo futuro ha in predica-
to di diventare un’unica socie-

tà sotto l’egida di Sas (Svilup-
po Aree Sciistiche) con la qua-
le  Campiglio  ha  acquistato  
impianti  e  piste  di  Fogarida 
Marilleva. Ed è proprio guar-
dando al futuro che ieri, come 
ha riferito il nostro giornale, 
alla  presenza del  presidente  
Rossi, al teatro Comunale di 
Carisolo, è stato firmato il ter-
zo accordo quadro con inve-
stimenti quantificati in 10 mi-
lioni  di  euro,  3  da  parte  di  
Trentino Sviluppo, 2 a carico 
dei comuni di valle ed 1 milio-
ne dai privati. Un accordo im-
portante  perché  andrà  a  fi-
nanziare un’opera che, a det-
ta degli addetti ai lavori, do-
vrebbe mettere al sicuro dalla 
mancanza  di  neve.  Stiamo  
parlando del bacino di accu-
mulo per l’innevamento pro-
grammato a Grual nel  2019, 
ora al vaglio della valutazione 
di impatto ambientale, con il 
bacino sarà possibile inneva-
re tutte le piste di Pinzolo in 
sole 90 ore.  L’accordo com-
prende anche la nuova seggio-
via Fossadei a 6 posti. Il bilan-
cio viene approvato all’unani-
mità, mentre l’aumento di ca-
pitale pari a 4.150.000 euro di 
azioni  ordinarie  ed  altri  
4.150.000 euro di privilegiate, 
pari a 2.500.000 azioni a 1,66 
cad. ha avuto un solo contra-
rio: Gianfranco Bonapace. La 
sottoscrizione sarà in corso fi-
no al 30 aprile 2020.

Spiazzo Rendena,
il 21 settembre
torna Showroom

di Aldo Pasquazzo
◗ SELLA GIUDICARIE

Le manifestazioni sono inizia-
te venerdì per concludersi ieri 
a Bondo. Stiamo parlando del-
le “Note Per la Pace” indette 
dal comune di Sella Giudicarie 
alla cui tre giorni hanno parte-
cipato ben cinque formazioni 
musicali e rappresentanze civi-
li  e dell'arma. Nell'occasione 
all'interno del granitico cimite-
ro militare altri due resti, rinve-
nuti da un escursionista in da-
ta 14 settembre 2016 a Crozon 
di  Lares,  sono andati  ad ag-
giungersi  ai  699 commilitoni  
che già erano ospitati nel dopo 
guerra. A concelebrare la mes-
sa, accompagnata dalla corale 
Santa  Barnaba,  c’era  monsi-
gnor  Nèmeth  di  nazionalità  
ungherese. Le coriste, dirette 
da Gilberto Valenti e accompa-
gnate all'armonium da Tizia-
no Armani, hanno eseguito Si-
gnore Pietà e poi Gloria a Dio.

A parlare per prima il sinda-
co di Sella Giudicarie Franco 

Bazzoli e poi il presidente del-
la Provincia Ugo Rossi i cui in-
terventi erano a misura. «Sia-
mo qui insieme per ricordare, 
ma  sopratutto  per  celebrare  
un'amicizia  fra  i  popoli»,  ha  
detto Bazzoli. Il primo cittadi-
no,  affiancato  dal  presidente  
dell'ente Bim del Chiese Seve-
rino Papaleoni e dai colleghi di 
Anfo, Pieve di Bono e Prezzo, 
Valdaone e Borgo Chiese, ha 
poi aggiunto: «Dobbiamo ritro-
vare e rafforzare le ragioni dei 
padri fondatori del'Unione Eu-

ropea tra cui il conterraneo Al-
cide  De  Gasperi,  un'Europa  
che non deve essere solo un 
palazzo  a  Bruxelles  ma  una  
grande realtà condivisa e rap-
presentata da tutti». 

Poi è toccato al suo assesso-
re  Luigi  Bianchi  intervenire  

per tradurre il tutto in perfetto 
tedesco  considerato  che  alla  
manifestazione  c’erano  gli  
amici della Croce Nera austria-
ca. 

Rodolfo Kliment è di Bondo 
ma il nonno paterno Giovanni 
era  di  origini  boeme:  «Mio  

nonno per oltre 40 anni è stato 
il  custode  cimiteriale  e  quel  
mansionario lo aveva espleta-
to in maniera del tutto gratui-
ta. La manifestazione di oggi è 
bella  e  ben  organizzata  ma  
con rammarico non noto volti 
giovani  e  nemmeno  scolare-
sche». Susan Molinari che nel 
comune di Sella Giudicarie è 
assessora alle politiche sociali, 
avverte:  «Già  la  presenza  di  
ben cinque formazioni musi-
cali è motivo di soddisfazione. 

Oltre alle due straniere, Bùrg-
ermusik di Bezau e Sùmeg Vàr-
os Fùvòsznekara, anche il cor-
po bandistico sociale di Vobar-
no  nel  bresciano,  nonché  le  
nostre Bòhmische Jiudicarien 
e  banda  sociale  di  Roncone  
hanno  sicuramente  dato  lu-
stro sia nel esibirsi che nel cor-
so della sfilata». Nel giorno di 
sabato invece bande e delega-
zioni  avevano fato visita  alla  
Rocca d'Anfo accolti dal sinda-
co Bondoni.

Fassa, la Croce rossa italiana cerca nuovi volontari

La Croce rossa cerca nuovi volontari per la valle di Fassa

Funivie, quasi tre milioni di passaggi
Pinzolo/Campiglio, chiuso un bilancio record. I ricavi hanno sfiorato i 9 milioni, più 34% rispetto all’anno precedente 

SPIAZZO RENDENA. Il 21 
settembre ritorna 
“Showroom” il nuovo format 
degli appuntamenti di 
Rendena StartUp!. Nella 
prestigiosa cornice di Casa 
Moresc a Spiazzo, ci saranno 
due giovani talenti, un 
giapponese ed un trentino, a 
sfidarsi sul campo della 
mobilità giovanile, mettendo 
in mostra come hanno 
interpretato il loro percorso di 
eccellenza professionale 
lontano da casa.
L’incontro dal titolo “CHI 
VIENE E CHI VA” presenterà 
due eccellenze internazionali 
del nostro territorio.
Si tratta di Akio Fujita, chef 
dell’Alpen Suite Hotel 
Madonna di Campiglio e del 
tionese Marco Failoni, senior 
designer di McLaren Auto, UK 
che verrà appositamente per 
l’occasione dal Regno Unito.
Lo showroom è aperto a 
massimo 30 giovani di ogni 
età, prenotandosi entro il 20 
settembre a 
info@rendenastartup.net

Tre giorni di «Note per la pace»
Si è conclusa ieri a Bondo la manifestazione musicale che ha coinvolto cinque bande

Due momenti

della cerimonia

che si è tenuta

ieri

a Bondo per

Note di pace

Il cimitero militare di Bondo custodisce le spoglie di 700 militari
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