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◗ TRENTO

Avanti con "Suoni delle Dolo-
miti", rigorosi contro lo sfrut-
tamento delle  aree  protette,  
ma decisi a promuovere lo svi-
luppo turistico nelle zone già 
antropizzate, puntando su un 
turismo "top di gamma" per 
attrarre visitatori dall'alta ca-
pacità di spesa. Queste sono 
le linee dell'assessore al Turi-
smo Roberto Failoni, che ri-
sponde alle critiche di Franco 
Tessadri  (Mountain  Wilder-
ness),  che aveva accusato le 
amministrazioni di promuo-
vere un turismo "mordi e fug-
gi" senza attenzione verso l'in-
tegrità della montagna. «Non 
vogliamo fare nessuna batta-
glia contro gli ambientalisti, - 
ha detto Failoni - Ma il turi-
smo invernale è fatto anche di 
persone che cercano svaghi e 
questo è un punto da cui non 
si  può  tornare  indietro.  Per  
questo confermiamo  "Suoni  
delle Dolomiti", che ha dato 
risultati eccellenti».

Tessadri aveva chiamato in 
causa Trentino Marketing e le 
Apt in quanto "corresponsabi-
li" del declino dell'ambiente 
alpino  sacrificato  in  nome  
dell'attrattività  economica.  
L'amministratore  unico  di  
Trentino Marketing Maurizio 
Rossini ha replicato: «Da noi 
nessun turismo "mordi e fug-
gi". Se pensiamo ai concerti in 
alta quota la stagione concer-
tistica prosegue per tutto l'an-
no, non solo sotto le feste di 
Natale. Gli eventi sportivi fan-
no in modo che i turisti prove-
nienti dai mercati nuovi come 
la Cina e da quelli a forte valo-
re  aggiunto  come  la  Russia  
vengano a visitare il Trentino 
e lo scelgano come meta ricor-
rente delle loro vacanze».

L'assessore Failoni ha sotto-
lineato  come  l'azione  della  
giunta sarà concentrata sullo 
sviluppo economico delle val-
li: «Oggi le valli vivono quasi 
solo di turismo ed è un'econo-
mia che va salvaguardata. In-
tendiamo puntare su un turi-
smo di alta gamma, per attira-
re visitatori con alta capacità 
di spesa, cosa che finora non 
si è fatta a sufficienza».

Sulle preoccupazioni relati-

ve all'integrità dell'ambiente 
montano, Failoni ha detto di 
fare riferimento alle esperien-
ze più avanzate dell'arco alpi-
no: «Ci si dice sempre di guar-
dare all'Austria e alla Svizzera 
come modello che mette in-
sieme spinta economica e ri-
spetto dell'ambiente. Saremo 
rigidi  nell'evitare  lo  sfrutta-
mento di zone tutelate sotto il 

profilo ambientale, ma altro-
ve, nelle aree fortemente an-
tropizzate,  spingeremo  per  
un ulteriore sviluppo turisti-
co».

L'ad  Rossini  ha  messo  in  
evidenza la portata mediatica 
degli eventi sportivi organiz-
zati in Trentino: «Con la Cop-
pa del Mondo di Sci, riuscia-
mo a portare l'immagine del 

nostro  territorio  in  aree  del  
mondo impensabili con i me-
todi promozionali tradiziona-
li. Il nostro impegno è comun-
que quello di porre la massi-
ma attenzione sia  all'evento 
sportivo che alla qualità am-
bientale».

Anche Rossini dice di ispi-
rarsi al modello dei austriaco 
e svizzero: «Questi eventi ven-

gono  organizzati  costante-
mente dai nostri concorrenti 
ed è faticoso riuscire a mante-
nerli in Trentino».

Di fronte alla critica mossa 
da Tessadri verso i "Concerti 
in Paradiso" che si terranno 
nell'Ice  Dome,  il  "teatro  di  
ghiaccio" a 2600 metri sul Pre-
sena, che metterebbe a repen-
taglio l'integrità di un ghiac-

ciaio già compromesso, Rossi-
ni ha risposto: «L'intero com-
plesso è stato pensato insie-
me all'Apt Val di Sole, su un 
modello già sperimentato in 
Nord  Europa.  I  concerti  in  
programma offriranno un'of-
ferta culturale di rilievo, deli-
cata e circoscritta, che non to-
glierà nulla all'attenzione ver-
so la montagna».

S.Martino, la befana al 1° Capodanno
La vecchietta è arrivata accolta dai bambini nella strada liberata dal traffico

◗ TRENTO

Un’altra  giornata  di  traffico  
pesante per la viabilità pro-
vinciale. Giornata da bollino 
nero che era già annunciata 
ed era prevedibile visto che le 
vacanze di  Natale sono agli  
sgoccioli. Oggi è l’Epifania e 
da domani le scuole saranno 
si nuovo aperte, richiamando 
a  casa  anche  i  genitori  che  
hanno preso dei giorni di fe-
rie per stare con i piccoli casa. 
Anche oggi ci sarà il bollino 
nero, limitato alla corsia sud e 
nelle ore della mattina, segno 
che il rientro sta terminando.

Dunque quella di ieri è sta-
ta una giornata  difficile  per  

chi è si messo in viaggio, so-
prattutto  se  la  destinazione  
era verso sud. Code e rallenta-
menti si sono creati a partire 
dalla tarda mattinata lungo la 
corsia sud dell’A22 da Trento 
fino  ad  Affi.  Traffico  molto  
più agile in direzione contra-
ria. Rallentamenti e tempi di 
percorrenza  aumentati  an-
che su tutte le strade che dalle 
località  turistiche  montane  
portando verso il fondovalle.

Quello che termina oggi è 
l’ultimo  fine  settimana  con  
possibili (probabili) problemi 
alla viabilità. Il prossimo bolli-
no rosso il 27 gennaio in occa-
sione  della  Marcialonga  di  
Fiemme e Fassa. 

Altra giornata da bollino nero
per il traffico. E oggi si replica

Roberto Failoni: 
«Difenderemo 

rigorosamente le aree 
protette, ma nelle zone 
già antropizzate 
puntiamo ad attirare 
visitatori con un’alta 
capacità di spesa»

«Lo sviluppo turistico
non può essere frenato»
L’assessore replica a Mountain Wilderness sullo sfruttamento della montagna
Rossini: «Gli eventi in alta quota sono organizzati anche dai nostri concorrenti»

L’assessore provinciale Roberto 

Failoni e l’Ad di Trentino 

Marketing Maurizio Rossini 

difendono gli spettacoli in alta 

quota per attrarre turisti

◗ TRENTO

La Befana ha portato a Trento 
una nuova via e così ieri, la neo-
nata parte pedonale sul lato ove-
st delle scuole Sanzio, ha ospita-
to il 1° Capodanno di San Marti-
no, occasione pensata per cele-
brare questo nuovo inizio, la gio-
ia di una strada liberata dal traffi-
co e a disposizione della comu-
nità. Artisti e creativi hanno im-
maginato e donato nuova vita  
agli spazi sfitti ed alle androne 
della  via,  con  laboratori  per  
bambini ed adolescenti che se-
condo gli organizzatori, hanno 
riempito la strada di futuro, vita-
lità ed energia. Il tutto a cura del 
Comitato San Martino Dentro, 
quelli de Il fiume che non c’è”. Il 

programma ha visto alle 15 l’a-
pertura dei laboratori creativi ed 
espressivi per bambini ed adole-
scenti, con trucco, caccia al teso-
ro, street art, giochi di strada. Al-
le 16 ha aperto il laboratorio di 
stampa su linoleum, col work-
shop dell’artista Margherita Pao-
letti. A seguire la merenda con 
pane e Nutella, mentre alle 17, 
sul far del buio, seduta sul carrel-
lo di una splendida “bici porta 
biciclette”,  guidata  dal  librario 
Federico Zappini contitolare del-
la libreria “Due punti”, è arrivata 
la Befana, Cristina Pucher, titola-
re della libreria “Rileggo”. Poi il 
cinema in un locale di Trentino 
Energia, “Cinemartino” del col-
lettivo Latchodrom, con proie-
zioni a rullo continuo di “Viag-

gio nella Luna” di George Méliès 
musicato  live  e  “Le  avventure  
del principe Achmed” di Lotte 
Reininger.  Musica  live  con  la  
RAccatuM Band e il suo folk di 
strada, il primo tour artistico del-
le installazioni negli Spazi bandi-
ti della via, all’ora di cena l’aper-
tura dei punti ristoro e lo scam-
bio dei Regali Sbagliati di Nata-
le. Per chiudere a sera con la mu-
sica live con Blanket Fort indie 
folk, a cura della Bookique Tren-
to seguita dal Dj set revival '60 
'70 '80 con Dj Strabauz ed infine 
alle 23 l’originale countdown e il 
brindisi di benvenuto all'Anno I 
del Calendario di San Martino. 
Hanno  preso  parte  alla  festa,  
che è coincisa con la Notte Bian-
ca invernale, gli artisti Flavio Pa-
lermo, Silvia Franceschini, Lat-
chodrom,  Maria  Chiara  Betta,  
Nadia Morghen, Universi Grup-
po di Poesia Libera e sperimen-
tale, Dioparco, Clara Lunardelli, 
Will O Wisp, El Costurero.  
 (c.l.)L’arrivo della befana a bordo di una bici porta biciclette (foto Ag.Panato)

◗ TRENTO

Tre macchine ed un camper im-
prigionati fra gli alberi abbattu-
ti dal vento, ieri pomeriggio sul-
la provinciale 11 che da Levico 
porta a Vetriolo. La strada è sta-
ta chiusa. Gli automobilisti che 
erano a bordo sono stati liberati 
dai vigili del fuoco di Levico. A 
causa delle raffiche di vento che 
si sono abbattute sulla Valsuga-
na, anche il mercatino di Natale 
di Levico, all’interno del parco 
asburgico, è stato chiuso in via 
precauzionale. Dovrebbe riapri-
re oggi, per l’ultimo giorno di at-
tività di questo Natale. Sulla zo-
na di Levico il vento forte ha ini-
ziato a soffiare dalle 17.30. Tre i 

grossi alberi che si sono abbat-
tuti mentre passavano tre auto 
ed un camper. Fortunatamente 
le auto sono riuscite ad evitarli. 
L’allarme lanciato anche dagli 
stessi  automobilisti  rimasti  
bloccati  ha  attivato  subito  la  
macchina dei soccorsi.  I  vigili  
del fuoco di Levico hanno libe-
rato le auto ed il camper che di 
fatto erano rimasti fra le piante, 
non potendo più procedere ol-
tre. Gli alberi che si sono schian-
tati  al  suolo,  probabilmente,  
erano già provati dal maltempo 
di fine ottobre. Chiusa la pro-
vinciale 11, traffico deviato su 
su Vignola. A causa di piante ca-
dute  a  terra,  chiusa  anche  la  
Strada dei Baiti di Vetriolo.

levico

Raffiche di vento: auto imprigionate fra gli alberi caduti

Chiusa la sp 11 da Levico a Vetriolo, a causa della caduta di alberi
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