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MADONNA DI CAMPIGLIO. È una fa-
se delicata quella che l’Apt Ma-
donna di Campiglio, Pinzolo 
Val Rendena sta attraversan-
do, avendo in corso gli accer-
tamenti  partiti  sulla  base  di  
una ispezione della Guardia di 
Finanza nel dicembre 2018 e 
in seguito sottoposti al vaglio 
della Magistratura.

Un momento non facile che 
si è andato a sovrapporre al 
rinnovo del consiglio d’ammi-
nistrazione (avvenuto lo scor-
so aprile) e a qualche dimissio-
ne da parte di capi area impor-
tanti,  come  Massimo Collini  
responsabile  amministrativo  
e Micaela Valentini dell’area 
marketing alla quale peraltro 
scadeva il  contratto annuale 
stipulato con il Cda preceden-
te. Anche diversi membri del-
la Commissione per la selezio-
ne di un nuovo direttore gene-
rale, istituita dall’ex presiden-
te Adriano Alimonta, hanno 
preferito  soprassedere,  per  
cui il bando è stato revocato e 
dunque la situazione contin-
gente sconta una certa di insta-
bilità. 

Al nuovo presidente dell’im-
portante ente di promozione 
turistica,  Tullio  Serafini,  già  
membro del Cda dell’Apt da 
diversi anni e attuale vicesin-
daco del Comune di Tre Ville, 
il compito di rimettere insie-
me  il  puzzle  organizzativo  
dell’azienda. 

Come siete riusciti a far fron-

te a questa fase di trapasso, 

abbiamo chiesto al neopresi-

dente?

Il Cda ha optato per valorizza-
re al massimo le risorse inter-
ne, in primis Matteo Bonapa-
ce, al quale abbiamo assegna-
to deleghe di funzioni e di dire-
zione generale temporanea e 
coordinamento  dell’azienda.  
Riguardo a Matteo non si trat-
ta certo di un ripiego, già di-
pendente  dell’azienda  da  10  
anni ed ex vicedirettore di Ce-
scatti, Bonapace è stato anche 
responsabile dell’area prodot-
to, accoglienza ed eventi per 
oltre due anni, conosce bene 
la macchina operativa». 

Per quanto concerne invece 

la figura di responsabile am-

ministrativo? 

Al momento ci avvaliamo di 
una  consulenza  esterna,  ma  
stiamo costruendo la selezio-
ne per una figura amministra-
tiva, anche se in queste condi-
zioni  non  è  facile  fare  delle  
scelte  che  abbiano il  crisma  
della  legittimità.  L’inchiesta  
in corso, in merito al modus 
operandi della nostra Spa, ha 
posto il problema della distin-
zione  tra  soggetto  di  diritto  
pubblico e di diritto privato. 
Noi  superiamo  la  soglia  del  
50% di contribuzione pubbli-
ca a causa dell’imposta di sog-
giorno che viene incassata dal-
la Provincia e poi girata alle 
Apt, ma se potessimo incassar-
la  direttamente  il  problema  
della società di diritto pubbli-
co con tutta la burocrazia che 

comporta, verrebbe superato. 

E  nel  frattempo  con  quale  

schema state operando? 

Lavoriamo nel solco operativo 
della passata amministrazio-
ne, alla quale abbiamo appor-
tato qualche modifica, tra cir-
ca  una  settimana  avremo  il  
nuovo organigramma, con la 
designazione  dei  nuovi  re-
sponsabili di area, mentre sia-
mo impegnati a stilare il piano 
operativo 2020, tenendo fede 
a tutti gli impegni presi dalla 
precedente amministrazione. 
Abbiamo però l’ambizione di 
una visuale a medio e lungo 
termine con alcune linee gui-
da sulle quali ci stiamo con-
frontando - conclude il nuovo 
presidente - Nella vita degli  
enti, come delle aziende, ci so-
no alti e bassi, siamo fiduciosi 
che passata questa fase di chia-
rimento si possa tornare a la-
vorare con serenità.
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«Apt, presto l’organigramma»
Intervista al presidente dell’azienda di Campiglio. A Tullio Serafini affidato il compito di rimettere insieme il puzzle organizzativo dopo
l’ondata di dimissioni interne. «Lavoriamo nel solco della passata amministrazione, con qualche modifica e con nuovi responsabili area»

• Mentre in Apt si lavora a ri-

mettere a posto i tasselli 

dell’organizzazione interna (co-

me potete leggere nell’intervi-

sta al presidente Serafini, a 

fianco), l’estate rendenese vol-

ge al termine con un mese di 

agosto, a giudicare da un primo 

colpo d’occhio, positivo soprat-

tutto a Madonna di Campiglio 

(per i dati ufficiali bisogna at-

tendere a fine mese), sia in ter-

mini di arrivi che di presenze, 

soprattutto alberghiere. 

Non sono comunque mancati i 

proprietari delle seconde case 

che, complice la calura estiva, 

sono tornati ad occupare le lo-

ro residenze di montagna. 

L’aspetto sul quale lavorare, 

sottolineano negli uffici dell’A-

zienda di promozione turistica 

della valle, riguarda invece il 

tipo di clientela, formata 

all’85% italiana, mentre si pun-

ta ad una maggiore internazio-

nalizzazione soprattutto per 

quanto riguarda i mesi di giu-

gno, luglio e settembre. 

Ora, prendiamo in considerazio-

ne le statistiche che ci hanno 

fornito in Apt. 

I dati di giugno non sono confor-

tanti, soprattutto se rapportati 

a quelli 2018, quando si svolse 

l’evento mondiale di Orientee-

ring che portò in valle oltre 

3.000 presenze. 

Madonna di Campiglio registra 

in giugno un 11% in meno, con 

un valore assoluto di 17.000 

presenze, mentre le presenze 

di ambito si attestano a 33.365 

presenze (-6%). 

Più incoraggianti i dati di luglio, 

le presenze alberghiere di am-

bito (tutta la Val Rendena) regi-

strano un +7%, così pure Cam-

piglio (+6%), anche se il dato 

interessante lo forniscono i va-

lori assoluti e Madonna di Cam-

piglio a farla da padrona con 

103 mila presenze, su un tota-

le di 155 mila in tutto l’ambito 

di valle. 

Lo stesso si può dire per gli arri-

vi di luglio: Campiglio 24 mila e 

tutto l’ambito 22 mila in totale. 

Positivo anche il dato della per-

manenza media, si sale a 5 gior-

ni rispetto ai quattro giorni del-

le passate stagioni. L’extra al-

berghiero in luglio totalizza 

194 mila presenze in valle del-

le quali 110 mila solo a Madon-

na di Campiglio. E.B.B.

• Il 13 luglio Audi Italia e Madonna di Campiglio hanno celebrato la sostenibilità, il benessere e il buon cibo

HANNO DETTO

LOMASO. Ottimo il successo per la 
festa dell’Agricoltura di Lomaso, 
giunta alla sua 27ª edizione, grazie 
all’ingente sforzo del volontaria-
to e ad alcune iniziative riuscite. 
Un’importante  anticipazione  si  
era  avuta  con  la  presentazione  
dello studio “Alle origini della pie-
ve di San Lorenzo”, storia e ar-
cheologia del costruito e del con-
testo,  curato  da  Enrico  Cava-
da.Assai frequentati anche il con-
certo del coro “Cima Tosa” e il  
concerto d’organo di Rattini alla 
chiesa arcipretale.

Il presidente dell’associazione 
culturale  “Festa  dell’agricoltu-
ra”, Mario Dalponte, è soddisfat-
to per la piena riuscita di questa 
ventisettesima edizione della fe-
sta: «Naturalmente molto dipen-
de dal tempo, per fortuna è stato 

molto  buono!  Dopodiché  come  
volontari – ne abbiamo oltre un 
centinaio – ci auguriamo che la 
nostra  festa  diventi  nel  tempo  
sempre più un punto di approdo e 
di partenza della agricoltura tren-
tina, quella tradizionale ma anche 
quella della new generation, bio-
logica!» E parla di un 10% in più 
come presenze alla festa. «Pren-

dendo  come  parametro  la  gara  
clou, il Palio dei Sette Comuni, ol-
tre un migliaio di persone erano 
assiepate lungo il percorso della 
piana riservato alla corsa dei ca-
valli!» Assai qualificato era stato 
il convegno di quest’anno, dedica-
to al tema della deforestazione co-
me  antidoto  allo  spopolamento  
della montagna.

Centrale l’intervento alla Co-
pag di Annibale Salsa, seguito da 
Fabio  Scalet,  presidente  della  
Commissione dei Dodici, sul te-
ma delle autonomie e la capacità 
di autogoverno delle nostre popo-
lazioni. Al pomeriggio ha attirato 
moltissima attenzione la gara di 
sfalcio sui prati della Piana lomasi-
na, vero evento per la novità e il 
valore assegnato allo sfalcio dall’a-
gricoltura tradizionale.

Domenica la giornata clou, con 
il derby dell’Assunta, gara di qua-
lificazione per il palio dei 7 comu-
ni quindi a Vigo Lomaso il corteo 
del gruppo storico Antico Rango. 
Ha  vinto  quest’anno  il  doppio  
equipaggio collegato al  comune  
di Stenico e composto da Claudio 
Donadini e Paolo Arseni. Tra i par-
tecipanti da segnalare l’ultraset-
tantenne Nerino Levri, una vera 
passione per cavalli e cavalcature.

Questo l’ordine di arrivo, cui 
era collegata anche la classica lot-
teria del Palio dei Sette Comuni.

Al primo posto si è classificato 
Claudio Donadini su Cloe in 34’ 39 
’’, 2) Paolo Arseni su Zilla in 34’ 
48”, 3) Andrea Pedrotti su Perla 
in 35’ 88”. I biglietti vincenti: 1) 
Stenico 2459, 2) Bleggio Superio-
re 1821, 3) San Lorenzo Dorsino 
2460, 4) Comano Terme 1892, 5) 
Fiavé 496. G.RI.

L’ANDAMENTO DELLA STAGIONE ESTIVA

In giugno a Campiglio presenze in calo dell’11%
In Rendena a luglio torna il bello con un 7% in più

«
Abbiamo l’ambizione di 
una visuale a medio e 

lungo termine
Siamo fiduciosi 

Il presidente Tullio Serafini

Nel Lomaso grande successo
per la 27ª festa dell’agricoltura

• Un momento del tradizionale sfalcio dei prati

L’iniziativa. 
Palio delle 7 Comuni:
i nomi dei qualificati
con i biglietti vincenti

STORO.  Torna  a  riunirsi  alle  
20.30 di stasera il consiglio co-
munale di Storo. Dieci i punti 
all’ordine del giorno, fra i qua-
li si segnalano variazioni al bi-
lancio pluriennale 2019-2021, 
l’approvazione del Documen-
to Unico di Programmazione 
(Dup) 2020-2022, la proroga 
dell’accordo  di  programma  
della “rete delle Riserve Valle 
del Chiese”, l’acquisizione a ti-
tolo gratuito di un’area desti-
nata alla viabilità nella zona ar-
tigianale di Darzo. Infine sa-
ranno sottoposte al Consiglio 
anche 2 modifiche al regola-
mento comunale. 

La prima riguarderà la disci-
plina  della  partecipazione  e  
per la consultazione dei citta-
dini, la seconda servirà a per-
mettere l’utilizzo  delle  regi-
strazioni audio/video delle se-
dute consiliari come effettivo 
verbale delle stesse. S.M.

Oggi a Storo

In consiglio
dieci punti
all’ordine
del giorno

TIONE. A un paio di mesi dalle 
elezioni la nuova amministra-
zione di Tione comincia a in-
granare le marce. Stasera, alle 
20.30, in consiglio comunale, 
verranno presentate per l’ap-
provazione le linee program-
matiche. 

In discussione anche l’ap-
provazione del nuovo “Rego-
lamento per l’assegnazione di 
premi di studio”, alcune varia-
zioni alle dotazioni di compe-
tenza del Bilancio di previsio-
ne pluriennale 2019-2021, la 
modifica del regolamento del-
la commissione per gli inter-
venti sociali con la designazio-
ne dei rappresentanti consilia-
ri al suo interno e infine l’auto-
rizzazione all’Asm di Tione a 
partecipare all’azionariato di 
Dolomiti  Energia  “mediante  
conferimento  dei  rami  d’a-
zienda relativi alla vendita di 
energia elettrica e gas”. S.M.

Stasera a Tione

Il programma
del sindaco
verrà svelato
in aula
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