
BORGO  LARES.  Il  prolungamento  
della  pista  da  sci  di  Bolbeno,  
“l’impianto sciistico più basso d’I-
talia”, continua a suscitare accese 
polemiche. Due gli ultimi fronti 
aperti: il primo, un’interrogazio-
ne presentata dal consigliere pro-
vinciale del Pd Alessio Manica tra-
mite cui si è scoperto che la Pro-
vincia avrebbe autorizzato lo stan-
ziamento di 2,5 milioni a favore 
dell’opera senza che Trentino Svi-
luppo  ricevesse  alcun  business  
plan. Il secondo, la richiesta inol-
trata agli uffici provinciali da par-
te dell’ambientalista Aldo Colliz-
zolli di sottoporre l’opera a Valu-
tazione  d’Impatto  Ambientale  
(Via) per verificarne la dannosità.

Riguardo alla mancanza del bu-
siness plan, ecco quanto reso no-
to dal consigliere Manica: «A di-
cembre 2019 Trentino Sviluppo, 
su espressa indicazione della Pro-
vincia, ha deciso di supportare il 
progetto di ampliamento dell’a-
rea sciabile con uno stanziamento 
di 2,5 milioni di euro. Il progetto 
prevede  la  realizzazione di  una  
nuova seggiovia, il prolungamen-

to della  pista  esistente,  così  da  
renderla omologabile Fis, la realiz-
zazione dell'impianto di inneva-
mento programmato e di quello 
di illuminazione. Visto che quello 
di Bolbeno è l’impianto sciistico 
più  basso  di  Italia,  in  data  
24/01/2020 ho depositato un’in-
terrogazione, con la quale chiede-
vo alla Giunta provinciale se esi-
stesse un business plan a suppor-
to del cospicuo investimento ordi-
nato  a  Trentino  Sviluppo.  La  
Giunta mi ha risposto inoltrando-
mi una nota di Trentino Sviluppo, 
in cui si legge che “Trentino Svi-
luppo non ha ricevuto un busi-

ness plan con proiettati dati eco-
nomici  e  patrimoniali  sul  quale 
svolgere un’istruttoria di sosteni-
bilità finanziaria”. Viene da chie-
dersi allora sulla base di quale va-
lutazione la Giunta abbia deciso di 
investire sull’impianto di Bolbe-
no».

Assai vasta la quantità di argo-
mentazioni  presentate  da  Aldo  
Collizzolli a sostegno della richie-
sta di sottoporre a Via l’allunga-
mento  della  pista  di  Bolbeno.  
L’ambientalista giudicariese par-
te sottolineando che nella richie-
sta di ampliamento da un lato si ri-
tene la portata oraria di 720 perso-
ne all’ora degli  attuali  impianti  
«insufficiente per l’utenza attua-
le della skiarea» e dall’altro si ne-
gano eventuali impatti sul traffico 
sostenendo  che  tutto  sommato  
l’aumento di utenza derivante sa-
rebbe «limitato e pertanto non ta-
le da provocare modifiche rilevan-
ti ai flussi di traffico attuali». A 
queste valutazioni Collizzolli ag-
giunge che «la nuova conforma-
zione della skiarea renderà neces-
saria la revisione della strada fore-

stale che scorre lungo il versante 
interessato dagli interventi», co-
sa che a suo avviso comporterà il 
possibile innesco di eventi franosi 
e il rischio di prosciugamento per 
la sorgente delle “Fontane” a est 
della strada. Per Collizzolli anche 
il disboscamento richiesto per al-
lungare la pista pone criticità per-
ché esporrà il suolo ad un maggio-
re rischio di erosione. Inoltre se i 
lavori dovessero andare in porto 
per l’ambientalista  «si  assisterà 
ad un enorme aumento del fabbi-
sogno idrico dagli attuali 23.854 
mc a 40.904 mc (+17.047 mc)». 
Collizzolli sostiene che per garan-
tire neve a quote così basse l’im-
pianto di innevamento sarà porta-
to a 40 “cannoni” che lavoreran-
no sulle 24 ore anche per 10 o 20 
giorni consecutivi e ciò avrà con-
seguenze in termini di inquina-
mento acustico, ma non manche-
rebbero nemmeno l’inquinamen-
to luminoso dovuto al potenzia-
mento dell’illuminazione e un im-
patto negativo complessivo per il 
paesaggio della valle.
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COMANO TERME. Sarà un con-
fronto  leale  e  spassionato  
quello elettorale nel comune 
maggiore delle Esteriori, Co-
mano Terme, poco al di sot-
to dei fatidici tremila abitan-
ti.  Un  confronto  che  vede  
schierata anche la Provincia 
con la rispettiva leadership, 
in verità tutta di maggioran-
za. Così se il presidente Mau-
rizio Fugatti ha fatto visita 
l’altro giorno alla lista Le-
ga-Salvini  premier  incon-
trando la capogruppo uscen-
te della Lega Cinzia Parisi e 
l’intera lista, il vicepresiden-
te Mario Tonina -tra l’altro 
residente proprio nella fra-
zione di Comano – ha incon-
trato l’altra sera la lista Insie-
me per Comano Terme gui-
data dal sindaco uscente e 
candidato  sindaco  Fabio  
Zambotti.

I programmi delle rispetti-
ve liste la hanno fatta da pa-
drona  in  questi  incontri,  
mettendo in evidenza temi 
di carattere locale così come 
temi di valenza provinciale 
come la viabilità, dopo la de-
libera provinciale di finan-
ziamento  della  statale  di  
Ponte Pià per 21 milioni, e 
con la solida promessa della 

futura  circonvallazione  di  
Ponte Arche, croce e delizia 
degli ultimi esecutivi provin-
ciali. Una questione che per 
la verità trova ambedue le li-
ste  concordi  nel  sostenere  
questo tema di interesse ge-
nerale, anche se emergono 
differenze sulle singole ope-
re o punti di vista. Il che fa 
ben sperare per la prossima 
consiliatura. G.RI.

La pista da sci di Bolbeno
sotto fuoco incrociato
Il progetto contestato. Manica (Pd): senza business plan il finanziamento da 2.5 milioni di euro
di Trentino Sviluppo. L’ambientalista Collizzolli: il fabbisogno idrico aumenterà enormemente

• Una veduta estiva della pista di Bolbeno, l’impianto sciistico più basso d’Italia
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40
“cannoni”

• Sono quelli che, nella stima di 

Collizzolli, dovranno produrre 

neve per la pista di Bolbeno 

lavorando sulle 24 ore anche per 

10 o 20 giorni consecutivi

Elezioni comunali

Il presidente della giunta 
e il suo vice sostengono 
liste opposte

• Tonina (qui sopra) e Fugatti (in alto) con le due liste avversarie

Fugatti e Tonina
“avversari” per
il voto a Comano

Bondone

Il sindaco omaggia i 99 anni di Placida
BONDONE.  A  Bondone  e  Baitoni  
spesso e volentieri la gente invec-
chia anche bene. Sarà l’aria del la-
go, sarà perché dentro il dna di 
quella gente c’è sempre qualcosa 
che si porta appresso la tempra 
“del carboner”, fatto sta che ri-
sultati sono evidenti. L’ultima in 
ordine di tempo è donna Placida 
Ferrari,  che  di  anni  nei  giorni  
scorsi ne ha compiuti ben 99. Un 
prestigioso traguardo non è pas-
sato inosservato, tant’è che sia il 
sindaco  e  l’assessora  Gianni  e  
Chiara Cimarolli, pur in scadenza 
del loro mandato, come anche il 
parroco don Andrea Fava e il suo 

collaboratore don Michele Cane-
strini si sono recati a farle visita e 
porgerle tanti auguri.

Lei lucida e commossa li ha vo-
luti ringraziare, anche perché in 
epoche diverse la nonna dei due 
paesi, peraltro sempre devota e 
doppiamente legata alla sua Ma-
donna e al sottostante capitello 
del Bambì en Bros, «aveva pure 
fatto parte del coro parrocchiale 
ai tempi dell’allora parroco don 
Dino Menestrina», ricorda l’inse-
gnante a riposo e donna di chiesa 
Caterina Cozzatti. «Seppur avan-
ti con gli anni - dice lo storico di 
paese Giampaolo Capelli -Placida 

non disdegna la tv, anzi certi pro-
grammi proprio non li perde». 
Poi su fatti e novità, belle e non, 
che riguardano la gente e i due 
paesi, è sempre interessata a vo-
ler conoscere e approfondire. Poi 
magari ci pensa e ci riflette e ma-
gari a volte aggiunge anche qual-
cosa di suo, ma sempre in manie-
ra azzeccata. L’anziana, era la mo-
glie di Carletto e da quell’unione 
(celebrata nella chiesa di Bondo-
ne dove ha ricevuto sia battesimo 
che prima comunione) ha avuto 
una figlia di nome Cecilia che con-
tinua ad assisterla e a farla sentire 
utile e vicina. A.P. • Placida Ferrari, fresca 99enne

Interrogazione di Ghezzi in Provincia

«Il Parco non pubblica
i redditi della giunta»
STREMBO. Sul sito istituzionale 
dell’Ente  Parco  Adamel-
lo-Brenta nella sezione “Am-
ministrazione  Trasparente”,  
non  compaiono  per  gli  anni  
più recenti le dichiarazioni red-
dituali e patrimoniali del presi-
dente e dei componenti della 
giunta esecutiva. Lo afferma il 
consigliere provinciale di Futu-
ra Paolo Ghezzi in un’interro-
gazione alla Provincia,  affer-
mando che «l’omissione non è 
irrilevante perché denota una 
palese inosservanza degli obbli-

ghi di legge e di conseguenza lo 
svilimento del prestigio stesso 
del  Parco  Naturale  Adamel-
lo-Brenta, che da più anni non 
ottempera gli obblighi di leg-
ge». Una situazione tanto più 
preoccupante,  prosegue,  «se  
si considera che il responsabile 
della  trasparenza  del  Parco  
non ha provveduto a segnalare 
le omissioni né ha adottato i  
conseguenti  provvedimenti  
sanzionatori come previsto dal-
la legge, potendosi configurare 
così un danno erariale».
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Passo Duron,

domani il ricordo

di Debora
•BLEGGIO. Bella iniziativa da 

parte della banda intercomuna-

le di Bleggio. Si tratta del ricordo 

della giovane Debora Andreolli, 

bandista perita tragicamente 

poco sopra il passo Duron, verso 

Stabio, con il quad guidato dalla 

zia Claudia Bugoloni sette anni 

fa. Nel tragico incidente senza 

testimoni perirono nipote e zia. Il 

logo della manifestazione ripor-

ta le parole della celebre canzo-

ne di Francesco Guccini: «Voglio 

però ricordarti - com’eri, pensa-

re che ancora vivi – Voglio pensa-

re che ancora mi ascolti – e che 

come allora sorridi...». Il concer-

to “per Debora” Andreolli si tie-

ne domani alle 15 al passo Du-

ron al doss de Sant Albert. G.RI.
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