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MADONNA  DI  CAMPIGLIO.  Erano  
molto attesi dagli albergatori i 
protocolli  che la  Provincia  di  
Trento  ha  diramato  ufficial-
mente  sulla  ricettività  alber-
ghiera. Madonna di Campiglio, 
località turistica di livello inter-
nazionale,  considerata  con  le  
sue  70  strutture  alberghiere  
una  delle  punte  di  diamante  
dell’offerta  turistica  trentina,  
attendeva lumi per organizzare 
le riaperture in vista della sta-
gione estiva. Di come sono stati 
accolti  questi  provvedimenti,  
abbiamo parlato con Christian 
Armani, presidente dell’Asso-
ciazione albergatori di Madon-
na di Campiglio, che rappresen-
ta 54 hotel.

«Se facciamo un discorso ge-
nerale - inizia Christian Arma-
ni - dobbiamo dire che la voglia 
di ripartire c’è, soprattutto con 
la notizia che dal 3 giugno la cir-
colazione sarà libera e i voli sa-
ranno aperti. Poi certo, indub-
biamente sarà una stagione dif-
ficile per tutto il comparto e chi 
possiede più strutture (sono di-
versi anche da noi) si concentre-
rà su una sola. In linea di massi-
ma le conduzioni familiari e gli 
alberghi che impiegano fino a 
15-20  dipendenti  dovrebbero  
aprire quasi tutti, l’incertezza 
resta sulle strutture con 60-70 
dipendenti, che solitamente pe-
rò  appartengono  a  piccole  o  
grandi catene alberghiere».

Quali sono le maggiori criticità 
riscontrate nel protocollo na-
zionale e provinciale?
«Mascherine, distanze, sanifi-
cazioni e turni si fanno, come 
fanno tutti. La nostra speranza 
è che in giunta provinciale si rie-
scano a mitigare i protocolli su 

due aspetti: il buffet e i centri 
benessere. Per ottemperare alle 
prescrizioni richieste, per i buf-
fet avremmo bisogno di molto 

personale, perché tutti i clienti 
andrebbero  comunque serviti  
ai tavoli, e se arrivano in sala 3 o 
4 gruppi  familiari  diventa un 
problema... Un discorso ragio-
nevole sarebbero le monopor-
zioni, sacrificando un po’ la va-
rietà del buffet. In termini di ri-
duzione qualitativa dell’offer-
ta, la chiusura delle Spa alber-
ghiere,  che a  Campiglio  sono 
una trentina, è un altro vulnus 
all’offerta. Meno servizi uguale 
prezzi più bassi, che in questa si-
tuazione non sono certo auspi-
cabili».

Già,  i  prezzi:  si  scatenerà  la  
guerra al ribasso visto che la ri-
chiesta non sarà come gli altri 
anni?
«Speriamo di no, uno strumen-
to individuato per scongiurare 
eventuali perdite è la trasforma-
zione delle caparre di chi deve 

disdire, in voucher da usare in 
un altro periodo dell’anno. Poi 
tutto dipenderà da come evol-
verà la situazione, perché l’idea 
di un possibile contagio tra i di-
pendenti o tra gli ospiti è uno 
spauracchio non da poco per 
noi. Ci conforta il fatto che le 
nostre  montagne,  dove  spazi  
aperti e frescura sono garantiti, 
contribuiscano ad alimentare il 
pensiero di una vacanza ideale 
soprattutto per le famiglie. In 
questa fase niente affatto facile 
per il nostro settore, un ringra-
ziamento  va  sicuramente  
all’Apt che ha dovuto stravolge-
re tutto il programma estivo già 
predisposto all’inizio dello scor-
so inverno, per studiarne uno 
ad  hoc,  egualmente  ricco  di  
proposte e opportunità ma nel 
rispetto delle restrizioni utili al 
controllo della pandemia».
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Alberghi, i medio-piccoli
hanno meno incertezze
Madonna di Campiglio. Christian Armani, presidente Assoalbergatori, fa il punto-ripartenze
«Per ora pesano soprattutto le prescrizioni richieste in due settori: i buffet e i centri benessere»

• A Madonna di Campiglio il via turistico a questa stagione estiva è ovviamente ancora nel segno dell’incertezza

ALDO PASQUAZZO

TIONE. Da oggi Mariagrazia For-
ti, caposala del pronto soccor-
so all’ospedale di Tione, termi-
na la sua attività infermieristi-
ca  per  la  davvero  meritata  
pensione. Una carriera inizia-
ta alla fine del 1980 in neonato-
logia,  reparto  allora  situato  
all’ex ospedalino di via della 
Collina di Trento. Poi per amo-
re si trasferisce a Tione e nel 
1982 inizia la sua avventura la-
vorativa presso l'ospedale giu-
dicariese. Un luogo nel quale 
la professionalità di Mariagra-
zia Forti la conoscono, e la ri-
corderanno, in molti. Puntua-
le, meticolosa, sempre dispo-
nibile a insegnare e a dare una 

mano  alle  giovani  colleghe  
che negli anni si sono succedu-
te al suo fianco. E, non bastas-
se l’impegno lavorativo, che 
per chi svolge l’attività infer-
mieristica e assistenziale è dav-
vero al pari di una missione, 
Mariagrazia Forti è pure ipe-
gnata nel sociale: in particola-
re è da anni molto attiva nelle 

diverse  realtà  dell’oratorio  
della  parrocchia  di  Tione  e  
nell’organizzazione  del  suo  
amato campeggio per i bambi-
ni.  Mariagrazia  è  poi  anche  
parte  attiva  dell’Ospitalità  
Trentina, per la quale organiz-
za due volte l’anno pellegri-
naggi con i disabili a Lourdes.

«Su Mariagrazia – dice il re-

verendo decano di Tione, don 
Ferdinando Murari – tengo ad 
aggiungere  qualcosa  ancora,  
perchè al di là dei campeggi 
estivi alla Madonna del Mont, 
si sa sempre rendere utile an-
che  in  altre  ricorrenze  che  
contano, dove è sempre lei a 
trainare altre donne nell'ad-
dobbare e allestire al meglio la 
chiesa».

«In questo giorno speciale – 
dicono di lei colleghi e colle-
ghe del nosocomio di Tione - 
sentiamo di doverla ringrazia-
re con affetto e stima, per la 
continua crescita che ci ha fat-
to compiere e per tutto quello 
che ha fatto per noi e per gli al-
tri. In questo momento diffici-
le per tutti, poi, con la situazio-
ne di emergenza dovuta al Co-
ronavirus, ancora grazie per 
averci pure supportato non so-
lo a livello lavorativo ma an-
che umano. Adesso immagi-
niamo  che  troverà  tempo  e  
modo di godersi la stramerita-
ta pensione».

Ora Mariagrazia, originaria 
di Romagnano, si appresta a 
intraprendere altre iniziative 
in modo da essere ancora utile 
nei  confronti  di  coloro  che  
hanno difficoltà o problemi ».
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HANNO DETTO

«
Meno servizi uguale
prezzi più bassi, che

in questa situazione non
sono certo auspicabili

Christian Armani

SELLA GIUDICARIE. Dalla prossi-
ma settimana anche l'ufficio 
postale di Bondo tornerà – al-
meno un giorno alla settima-
na, precisamente mercoledì 
- a esercitare la sua attività. 
Lo ha fatto sapere un comuni-
cato dell’ufficio stampa di Po-
ste Italiane. Negli ultimi due 
mesi, in clima di Coronavi-
rus, la cittadinanza doveva ri-
volgersi all’ufficio di Ronco-
ne, a un paio di chilometri. 
«Direi  che si  tratta  di  una 
buona notizia, che va incon-
tro alle esigenze della gente 
di Bondo», commenta l'as-
sessora  comunale  di  Sella  
Giudicarie e capo frazione di 
Bondo, Susan Molinari. Che 
aggiunge: «Anche nel paese 
capoluogo di comune (Ron-
cone) l'ente Poste garantisce 
un’apertura di tre giorni alla 
settimana, vale a dire marte-
dì  e  giovedì  dalle  8.20 alle  
13.45 e sabato, chiudendo pe-
rò un'ora prima».

In ogni caso, la riapertura 
dell’ufficio postale di Bondo 
è da “leggere” anche come 
un positivo segnale di come 
proceda  il  lento  avvicina-
mento  verso  la  normalità,  
pur ricordando che bisogna 
sempre osservare le regole di 
protezione dal  Coronavirus  
(mascherina e distanza inter-
personale, su tutte). A.P.
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TIONE. Consiglio comunale in 
vista a Tione. La prossima se-
duta  è  prevista  per  le  ore  
20.30 di martedì 26 maggio. 
Nonostante  sia  l’Italia  che  
ovviamente il Trentino siano 
approdati alla tanto agogna-
ta  “fase  2”  dell’emergenza  
Coronavirus, prudenza vuo-
le comunque che (come per i 
civici  consessi  di  pratica-
mente tutti i  comuni) ci si 
riunisca con le modalità del-
la videoconferenza.

Fra i  punti all’ordine del 
giorno soprattutto argomen-
ti di ordine finanziario, ma 
anche debiti fuori bilancio, 
rimozione di vincoli di uso ci-
vico e permessi a ristruttura-
zioni in deroga.

Al di là dei primi argomen-
ti in scaletta che sono per co-
sì dire “standard” (la nomi-
na degli scrutatori, l’appro-
vazione del verbale della se-
duta precedente risalente an-
cora al 21 febbraio scorso ed 
“eventuali domande d’attua-
lità”), il consiglio si giocherà 
soprattutto sugli atri punti, a 
partire  dall’approvazione  
del bilancio consuntivo 2019 

dell’Azienda Servizi Munici-
palizzati di Tione. A seguire, 
non meno importante, il vo-
to sulle variazioni alle dota-
zioni di competenza del bi-
lancio di previsione plurien-
nale 2020-2022 e il riconosci-
mento di un debito fuori bi-
lancio seguito a una senten-
za del Consiglio di Stato. A se-
guire  l’approvazione  con-
suntivo “Legato Sale Saone” 
per l’anno 2019, l’estinzione 
del vincolo di uso civico a ca-
rico delle realtà fondiarie ed 
edificali interessate dal pro-
getto di realizzazione di una 
nuova struttura ricettiva in 
località “Le Sole” di Tione e 
infine l’autorizzazione all’i-
stanza  di  permesso  di  co-
struire in deroga presentata 
dalla società Novurania Spa 
per i lavori di ristrutturazio-
ne  con  ampliamento  della  
parte sud-ovest del comples-
so corpo uffici  e  spogliatoi  
della fabbrica tionese.

Dato che il consiglio comu-
nale si riunirà, come detto in 
precedenza, in videoconfe-
renza, sarà possibile assister-
vi  utilizzando  un  apposito  
link che darà accesso alla di-
retta streaming della seduta 
e che verrà messo a disposi-
zione sul sito del Comune di 
Tione. S.M.
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Dopo 40 anni aiutando gli altri
Mariagrazia si gode la pensione

• Mariagrazia Forti al lavoro, mentre studia il piano dei turni del suo reparto

Tione. Oggi l’infermiera 
caposala al pronto 
soccorso saluta tutti
E tutti la ringraziano

Sella Giudicarie

Torna operativo anche
l’ufficio postale a Bondo

• Si torna all’ufficio postale

Punti economici
in arrivo martedì
in consiglio

• La sede municipale di Tione

Tione. In ballo ancora
il bilancio 2019 Asm
e poi ci sono le variazioni
alle dotazioni 2020-’22
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