
Il bilancio. In 140 
hanno invece 
partecipato 
ai progetti proposti

TRENTO. A distanza di  10 mesi  
dall’apertura, il Civico13, di via 
Belenzani ha ospitato la presen-
tazione di quanto fatto, si sta fa-
cendo e si realizzerà. Dopo l’as-
sessora  Mariachiara  Franzoia,  
l’assessore provinciale Mirko Bi-
sesti ed il Dirigente alle politi-
che sociali Luciano Malfer, han-
no parlato i protagonisti dello 
sportello. Il team che gestisce Ci-
vico13 è composto da Stella Gel-
mini per il coordinamento e l’o-

rientamento,  Marco  Mosetti  
per l’orientamento e la comuni-
cazione e Federica Taraboi per 
la comunicazione. Ma come sot-
tolineato, l’attività del Civico13 
sarebbe stata impossibile senza 
i tre giovani del Servizio civile. 
Si è parlato di sinergia tra l’am-
ministrazione comunale e Pro-
vincia, di  stimolo, capacità di 
rapportarsi e confrontarsi, plau-
dendo ai risultati raggiunti - cir-
ca 140 i giovani partecipanti ai 
progetti  proposti,  oltre  300  i  
contatti con lo sportello - ma 
molto resta ancora da fare.

Importanti gli stimoli, la pub-
blicizzazione dello sportello, far 
conoscere attraverso i media ed 

i social questa realtà unica nel 
suo genere. «Forse i ragazzi non 
leggono i quotidiani ma è impor-
tante che essi riporti le nostre at-
tività così genitori e nonni si fa-
ranno interpreti interessati». A 
ciò si aggiunge la presenza sul 
territorio, gli incontri alla Buc, 
nei pub e sui mezzi di trasporto.

Perché conoscenza reciproca 
e far rete, aiuta nella soluzione 
dei problemi, iniziando dal po-
tenziamento degli orari, dalla ri-
cerca del lavoro - tema degli in-
contri di febbraio. Il Civico13 in 
via Belenzani 13 è gestita dall’As-
sociazione InCo - Interculturali-
tà & comunicazione, che pro-
muove esperienze internaziona-

li tra i giovani con progetti all’e-
stero e percorsi di orientamen-
to alla mobilità internazionale 
sul territorio. In febbraio l’at-
tenzione è sul tema del lavoro.

Lo sportello è aperto martedì 
e giovedì dalle 10-13, 14-18, il 
mercoledì 14-18. Contatti: civi-
co13@comune.trento.it,  0461  
884840,  351  0183973,  Wha-
tsapp 351 0183973 o Fb, Insta-
gram  e  Telegram,  Civico13  
@sportellogiovanitrentino.  Da  
ieri  è  online  il  nuovo  sito  
www.sportellogiovanitrenti-
no.it, dedicato alla raccolta del-
le opportunità dedicate ai giova-
ni presenti in Trentino. C.L.
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Trasporti. L’ipotesi di 
un’autostrada da Venezia 
a Monaco sarà analizzata 
dalla Cna Triveneto

ANDREA SELVA

TRENTO. Nervi tesi fra le Apt del 
Trentino, tanto che ieri matti-
na - al tavolo dei presidenti - 
una dichiarazione  di  Franco  
Bertagnolli (Trento, Bondone 
e Valle dei Laghi) ha creato un 
certo imbarazzo. È stato quan-
do Bertagnolli ha messo in evi-
denza che sui dettagli della ri-
forma del turismo sarebbe uti-
le si esprimessero le dieci Apt 
destinate  a  sopravvivere  (e  
non quelle destinate ad essere 
accorpate ad altri ambiti, co-
me nell’esempio in questione 
Comano Terme, realtà presie-
duta dall’ex consigliera pro-
vinciale Iva Berasi). Apriti cie-
lo. A nulla è servito ridimen-
sionare la dichiarazione (“era 
solo una battuta” ha detto Ber-
tagnolli) perché è stato eviden-
te che ormai è guerra anche 
fra le Apt. Peggio: anche den-
tro le Apt, considerato che po-
chi giorni fa, sempre dall’Apt 
di Trento, sono uscite dichia-
razioni opposte sulla riforma: 
con Bertagnolli che si è detto a 
favore e Natale Rigotti - inter-
vistato  sul  tema  dal  nostro  
giornale - contrario.

La spaccatura è comunque 
annunciata tra le 10 Apt desti-
nate a sopravvivere e le 5 che - 
secondo la bozza di disegno di 
legge presentata dall’assesso-
re Roberto Failoni - sono de-
stinate  a  d  essere  accorpate  
agli altri ambiti. Solo che l’as-
sessore  ha  lasciato  vuota  la  
mappa degli accorpamenti, in-
vitando le Apt a mettersi d’ac-
cordo. 

Ed ecco ancora Bertagnolli 
chiarire che Rovereto può cer-
care alleanze a Ovest (Garda), 
Est (Folgaria) ma non a Tren-
to. E poi la frattura - netta - 
tra le Apt della Valle di Sole e 
della Valle di Non che - come 
risulta dall’intervista rilascia-
ta al Trentino dal presidente 
Lorenzo Paoli - hanno impo-
stato il loro lavoro su basi mol-
to diverse: da una parte i nu-
meri (val di Sole) dall’altra il 
turismo  lento  e  sostenibile  
(val di Non). L’altra guerra è 
quella fra le Apt che incassano 
(gli ambiti maggiori) e quelle 
che finora sono vissute sulla 
perequazione dei fondi da par-
te  della  giunta  provinciale,  
per equilibrare nei diversi am-
biti  le  risorse  destinate  alla  
promozione turistica. Visioni 
diverse  anche  sulla  tassa  di  
soggiorno perché ci sono real-
tà che attualmente applicano 
il massimo (la valle di Fiem-
me, con 2,5 euro al giorno) e 
altre che non gradiranno l’in-
nalzamento della propria im-
posta, che ora può essere di-
versificata per ogni ambito, in 
modo da arrivare all’imposta 
di soggiorno unica su tutto il 
territorio provinciale.

L’appuntamento per i presi-

dente delle Apt del Trentino 
era al ristorante Borgo Nuovo 
alle 10 del mattino. Mentre nel 
pomeriggio i direttori di alcu-
ne Apt (quelle costituite in for-
ma di cooperativa) hanno par-
tecipato a un secondo incon-
tro presso la Federazione della 
cooperazione per valutare le 
novità annunciate nella bozza 
del disegno dei legge che Failo-
ni ha fatto avere ai vertici delle 
Apt. In ogni caso i presidenti 
degli ambiti trentini hanno in-
dicato alcuni punti - con il pre-
sidente delle Valsugana, Stefa-
no Ravelli a trovare la sintesi 

tra i vari interventi - che sa-
ranno ulteriormente condivi-
si e mezzi a punto per essere 
poi presentati all’assessore Ro-
berto  Failoni  prima dell’ap-
provazione  della  riforma  in  
giunta provinciale. I tempi so-
no molto stretti  considerato 
che Failoni ha intenzione di ar-
rivare in giunta entro febbra-
io.

I punti sono questi: comun-
que siano riorganizzate le Apt, 
i territori dovranno essere rap-
presentati; bene la tassa di sog-
giorno unica, ma deve conti-
nuare  a  essere  previsto  un  
meccanismo di perequazione 
a favore degli ambiti minori, 
altrimenti potrebbe passare la 
linea che per la promozione 
vengono solamente girate le  
entrate  dell’imposta  di  sog-
giorno, senza alcuna aggiunta 
da parte della Provincia. C’è 
inoltre preoccupazione da par-
te delle Apt che hanno quote 
molto basse di finanziamenti 
privati, per la prospettiva di 
perdere buona parte delle pro-
prie risorse a causa del mecca-
nismo che prevede il finanzia-
mento pubblico solo per una 
quota massima del 49 per cen-
to. Da parte delle Apt minori 
c’è anche la  preoccupazione 
per il fatto che in questo mo-
mento il tavolo delle Apt è pre-
sieduto dal presidente di un 
ambito  forte,  Luciano  Rizzi,  
val di Sole, che ha già fatto sa-
pere (anche sul Trentino) che 
quella presentata da Failoni è 
tutto sommato una buona ri-
forma. Opinione che chi  ri-
schia di vedere saltare il pro-
prio  ambito  naturalmente  
non condivide.

TRENTO. «L’A22 è al collasso e 
quindi si potrebbe valutare di 
puntare sull’autostrada Alema-
gna che permetta di collegare 
Venezia  a  Monaco  togliendo  
parte  del  traffico  dall’Auto-

brennero». L’ipotesi di lavoro 
arriva dalla Cna (la confedera-
zione nazionale dell'artigiana-
to e della piccola e media im-
presa) del Trentino Alto Adige. 
«Dobbiamo prendere atto che 
l’A22 è al collasso – spiega Clau-
dio Corrarati, presidente regio-
nale Cna -. Un’autostrada che 
oggi si presenta nei giorni feria-
li con una sola corsia per le auto 
e una dedicata quasi esclusiva-

mente ai mezzi pesanti. Questo 
è lo scenario che ogni giorno ve-
de chi percorre l’Autobrenne-
ro da Verona al Brennero per la-
voro e nessuno può negarlo». 
Quindi per la Cna «è l’ora di 
prendere in serio esame il pro-
getto  dell’Autostrada  Alema-
gna come nuovo asse per scari-
care il traffico dell’Autobrenne-
ro. Nei prossimi anni il transito 
di veicoli non subirà riduzioni, 

anzi. Nella prossima riunione 
di Cna Nordest verrà messo sul 
tavolo il tema per valutare, co-
me piattaforma di rappresen-
tanza delle micro, piccole e me-
die imprese del Triveneto, qua-
li siano le necessità e le propo-
ste da avanzare ai rappresen-
tanti della politica delle tre Re-
gioni coinvolte dall’eventuale 
realizzazione  dell’Autostrada  
Alemagna».

«L’Alemagna per decongestionare l’A22»

• «Dobbiamo prendere atto che l’A22 è al collasso» dice Claudio Corrarati

Civico 13, oltre 300 giovani si sono rivolti allo sportello

• Mariachiara Franzoia e Mirko Bisesti

Turismo, ora è guerra tra le Apt
La riforma. Gli ambiti più forti si preparano alle novità volute dall’assessore Failoni, ma i piccoli sono pronti a vendere cara la pelle
Prime spaccature al tavolo dei presidenti, riunito ieri mattina con l’obiettivo di proporre alcune modifiche alla bozza del disegno di legge

• L’assessore Failoni (primo a sinistra al tavolo) alla presentazione della nuova norma a Rovereto

•Tassa di soggiorno
Va bene la tariffa unica, 
ma con la perequazione
per gli ambiti minori

•Soldi pubblici
Solo fino al 49%, in crisi
Garda e Valsugana

LA SCHEDA

Da Piné a Folgaria, ecco chi rischia

• Le Apt che si sentono al sicu-

ro, forti della soglia di un milio-

ne di presenze indicata dall’as-

sessore Roberto Failoni sono 

Fassa, Garda, Trento. Paganel-

la, val di Fiemme, Val di Sole, 

Campiglio e Valsugana. Ma 

anche San Martino di Castroz-

za ha ricevuto rassicurazioni 

da parte della giunta sul man-

tenimento dell’ambito. Rischia-

no l’accorpamento, invece, 

Piné e val di Cembra (con Val-

sugana e Fiemme), Rovereto e 

Altipiani Cimbri, la valle di Non 

(con la val di Sole) e le Terme 

di Comano e Ledro (con il Gar-

da).
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