
di Raffaele Bonaccorso
◗ PRIMIERO

Va bene che nelle  reali  pro-
spettive ci sono le elezioni, ma 
a dire del presidente della Co-
munità  di  Primiero,  Roberto  
Pradel, sembra proprio che or-
mai si sia «scollinato» e quindi 
il percorso dovrebbe essere in 
discesa.  Stiamo parlando del  
cammino del Protocollo d’in-
tesa firmato nel 2015 fra la Pro-
vincia e gli amministratori ed 
operatori economici di Primie-
ro con il quale veniva stabilito 
un percorso, “passo dopo pas-
so”, per il  rilancio dell’intera 
skiarea di San Martino di Ca-
strozza e Rolle.

«Ciò che abbiamo scritto nel 
protocollo si sta già realizzan-
do – ha detto il presidente del-
la Provincia Ugo Rossi, venuto 
in Primiero con l’assessore Mi-
chele  Dallapiccola  –  e  ancor  
più posso confermare in ma-
niera assoluta e definitiva che 
si  realizzerà  anche  l’ultimo  
passo che è quello del collega-
mento  San  Martino  -  Passo  
Rolle». E questo era quanto vo-
levano sentirsi dire gli ammini-
stratori e gli operatori econo-
mici convocati nella sede della 
Comunità di valle proprio per 
fare il punto sul famoso Proto-
collo  d’intesa.  Ma  non  solo.  
Nella riunione di Primiero l’as-
sessore  Dallapiccola  ha  an-
nunciato che è stato effettuato 
l’ordine alla ditta Leitner per la 
telecabina del nuovo impian-
to che volutamente è stato de-
ciso  di  chiamare  “Colbricon  
Express” per la sua valenza an-
che estiva: questo rappresenta 
il secondo “passo” dopo quel-
lo della realizzazione del baci-
no di accumulo degli impianti 
Ces e l’adeguamento delle sue 
piste.

Ad  accompagnare  i  vertici  

della  Provincia  c’era  anche  
Fulvio Rigotti, dell’Agenzia del-
la Provincia “Trentino Svilup-
po” che ha illustrato il nuovo 
accordo di investimento per la 
costituzione, e questo entro il 
mese di febbraio, di una socie-

tà che vede coinvolti l’attuale 
gestore degli impianti di San 
Martino  “Imprese  e  Territo-
rio”,  la  Finanziaria  Trentina  
della Cooperazione,  la  Cassa  
Centrale Banca, la Cassa Rura-
le Dolomiti di Fassa Primiero e 

Belluno  e  “Trentino  Svilup-
po”. Rigotti ha quindi spiegato 
i termini del nuovo piano indu-
striale che prevede un aumen-
to di capitale di 11.200.000 eu-
ro, l’emissione di un prestito 
obbligazionario  convertibile  

di 2 milioni e la rimodulazione 
del rimborso del residuo debi-
to bancario di circa 4 milioni. 
Gli obiettivi sono quelli di so-
stenere  l’investimento  della  
nuova  telecabina  a  10  posti  
“Colbricon Express” di 8 milio-
ni di euro e sostenere altri inve-
stimenti necessari al funziona-
mento della skiarea , come ad 
esempio le  revisioni  previste  
dalla normativa sugli impian-
ti. 

L’operazione  finanziaria  
prevede l’intervento di “Trenti-
no sviluppo”, con un aumento 
di capitale di 5.500.000 di euro 
e un prestito obbligazionario 
convertibile di 2 milioni di eu-
ro, l’intervento del Ceto Banca-
rio con un aumento di capitale 
di 1.800.000 euro, la rimodula-
zione del debito residuo (circa 
4 milioni) e la concessione di 
nuove linee di anticipo Iva e 
apertura credito; infine l’inter-
vento degli  operatori  privati,  
“Imprese e Territorio” con un 
aumento  di  capitale  di  
3.900.000 euro.

Il piano di riassetto societa-
rio - ha spiegato ancora Rigotti 
–  coinvolge  anche  la  società  
del  Rolle  Sitr  (quella  famosa 
che la Sportiva voleva smantel-
lare ed acquisita poi da “Im-
prese  e  Territorio”).  E’  stato  
previsto, infatti, il trasferimen-
to della partecipazione a “Par-
tecipazioni Territoriali” (la so-
cietà attuale proprietaria degli 
impianti di San Martino) e la 
chiusura della posizione di so-
cio di “Trentino Sviluppo”.

Nel corso dell’incontro l’in-
gegnere Cristina Bancher, del-
lo Studio di ingegneria Mon-
plan di Primiero, ha illustrato 
attraverso  una  serie  slide  le  
progettazioni sia della teleca-
bina “Colbricon Express”, sia 
del collegamento San Martin-
mo - Rolle.

levico terme

“Ospitalia” si presenta a Sanremo
Ieri a margine del Festival illustrato il progetto di Apt e alberghiero

◗ LEVICO TERME

Casa Sanremo  apre  le  proprie  
porte  ad “Ospitalia”.  Il  salotto  
del Festival della musica italiana 
è stato protagonista dell’incon-
tro tra due realtà solo apparente-
mente lontane,  come “Ospita-
lia” e Sanremo, ma accomunate 
da profondi valori quali l’acco-
glienza e l’ospitalità. Ieri pome-
riggio,  al  cospetto  di  Donata  
Manzolillo e di più di 30 giornali-
sti, Federico Samaden, dirigente 
dell’Istituto  alberghiero  trenti-
no e  Stefano Ravelli,  Ammini-
stratore Delegato dell’Apt Valsu-
gana hanno presentato il presti-

gioso progetto Ospitalia.
Il Festival di Sanremo, oltre ad 

essere la più importante kermes-
se canora del Paese, è senz’altro 
un  momento  di  aggregazione,  
condivisione e generosità, valori 
che lo introducono di diritto a 
far parte dell’ampio progetto na-
zionale di sviluppo del senso di 
accoglienza  italiana,  qual  è  
“Ospitalia”. Quest’ultimo nasce 
come movimento culturale che 
ha l’intento di riportare al centro 
dell’attenzione alcuni valori fon-
damentali, primo fra tutti, l’ospi-
talità, pilastro sicuro sul quale ri-
fondare l’attrattività del Belpae-
se.

Il progetto, nato in Valsugana 
con il patrocinio della provincia 
autonoma  di  Trento  e  grazie  
all’impegno dell’Istituto  Alber-
ghiero trentino, dell’Apt Valsu-
gana,  ha  raggiunto  un respiro  
nazionale in quanto già diverse 
sono ad oggi le realtà che vi han-
no aderito, tra le quali Fai, Za-
nussi, Rete Renaia (Rete Istituti 
Alberghieri Italiani), Scuola Cen-
trale di Formazione (rete di isti-
tuti  professionali),  Randstad  e  
molti altri.

Un movimento culturale fatto 
di incontri quotidiani tra i diver-
si  protagonisti  del  settore,  di  
workshop negli istituti aderenti, 

di confronto con le istituzioni,  
che proporrà nei prossimi mesi 
un nuovo imperdibile appunta-
mento.

«Dopo il primo convegno del 
dicembre scorso– spiega Stefa-
no Ravelli - siamo lieti di annun-
ciare  che,  il  prossimo 23  e  24  
aprile, all’interno della manife-
stazione Ortinparco, ci sarà un 
secondo appuntamento targato 
Ospitalia, al parco di Levico Ter-
me,  momento  fondamentale  

nel quale il mondo della forma-
zione,  quello  delle  imprese  e  
quello della cultura avranno la 
possibilità di confrontarsi sul te-
ma dell’ospitalità dando origine 
a progetti comuni e di valore per 
l’intero sistema paese».

«Patrimonio  italiano  e  ric-
chezza infinita,  l’ospitalità  è  il  
settore da cui partire per rilan-
ciare il Paese, cominciando dal-
la capacità di accogliere e far sta-
re bene chi arriva – racconta Fe-
derico Samaden - E quale mi-
gliore figura, se non i nostri gio-
vani,  per  rilanciare  l’Italia?  Ad  
oggi sono oltre 20.000 gli studen-
ti degli  istituti  alberghieri  ade-
renti al movimento Ospitalia e, 
grazie ad un costante scambio e 
confronto con il settore impre-
sa,  sono  diversi  i  progetti  che  
portano i  nostri  ragazzi  ad un 
migliore e più agevolato ingres-
so nel mondo del lavoro».

OSPEDALETTO

Sfilata in maschera
davanti alla canonica
■■ Oggi alle 13.30 la Pro 
Loco propone la festa di 
carnevale nel piazzale della 
canonica, con sfilata. In caso 
di maltempo la 
manifestazione sarà 
annullata. (m.c.)

CASTEL IVANO

Il baby disco show
è con gli alpini
■■ Il Gruppo Alpini di Strigno 
organizza questo pomeriggio 
dalle 14 nella sede di via 
Pretorio una grande festa con 
baby disco show. (m.c.)

CASTEL IVANO

Maccheroni e musica
alla sagra di S. Ippolito
■■ Prosegue la Sagra di S. 
Apollonia a Spera, a cura del 
Coro Giovanile. Oggi il via è 
alle 18.30 e si prosegue con la 
serata danzante con Fabio e 
la sua fisarmonica mentre 
domenica 11 l'appuntamento 
è dalle 10 ed alle 15 
l'esibizione dei 
Glockenthurm. Alle 15.30 
maccheronata per tutti e dalle 
20.30 torna la fisarmonica di 
Fabio. Aperta tutti i giorni la 
mostra fotografica "Gite coro 
giovanile". Domani alle 15 il 
concerto dei Glockenthurm, 
alle 15.30 maccheronata per 
tutti e dalle 20.30 musica con 
Fabio e la sua Fisarmonica. 
(m.c.)

CASTEL IVANO

Domani la bigolada
dei vigili del fuoco
■■ Grande bigolada di 
Carnevale domani a Ivano 
Fracena, organizzata dai vigili 
del fuoco. Appuntamento 
dalle 11 in poi nel piazzale 
municipale. (m.c.)

TEZZE

Serata al cinema
con “Il vegetale”
■■ Questa sera alle 20.45 in 
teatro a Tezze si proietta il 
film commedia "Il vegetale". 
(m.c.)

TEZZE

Festa di carnevale
domani in piazza
■■ Bigolada con la Pro Loco 
di Tezze domani dalle 12 in 
piazza: pasta gratis per tutti, 
animazione per bambini, 
giochi e divertimento. In caso 
di maltempo la festa sarà 
rinviata alla domenica 
successiva. (m.c.)

◗ BORGO

Dopo il successo dello scorso 
anno,  il  Valsugana  Historic  
Rally si presenta nel calenda-
rio 2018 con un poker di validi-
tà che premiano il lavoro svol-
to. Oltre alla conferma del Tro-
feo Rally di Zona, del Trofeo 
A112 Abarth Yokohama e del 
Tre Regioni di regolarità sport, 
si aggiunge infatti la Michelin 
Historic Rally Cup che sarà ga-
ra di apertura del Trofeo di se-

conda zona e appuntamento 
numero due per le altre serie. 

Il Valsugana Historic Rally, 
organizzato  da  Autoconsult  
Competition in stretta collabo-
razione con Manghen Team e 
Team Bassano, si svolgerà nel-
le giornate di venerdì 20 e sa-
bato 21 aprile. Come sempre 
la partenza e la base operativa 
sarà a Borgo, ma non più in 
piazza. 

«Mancano  alcuni  piccoli  
dettagli per il programma defi-

nitivo  ma  non  si  discosterà  
molto da quello dello scorso 
anno, con la principale diffe-
renza che non sarà più piazza 
De Gasperi ad ospitare le ope-
razioni di verifica oltre a par-
tenza ed arrivo, in quanto la 
stessa sarà interessata da lavo-
ri  di  rifacimento»,  precisano  
gli organizzatori. 

Il centro logistico della ma-
nifestazione si  sposterà dun-
que dal centro al vicino palaz-
zetto dello sport che, come da 

tradizione, ospita anche la ce-
na conviviale e le premiazioni 
al sabato sera.

Il programma: nel pomerig-
gio di venerdì 20 aprile le verifi-
che,  con la  gara  al  via  nella  
mattinata di sabato 21. Invaria-
to il percorso,che ripropone le 
tre  prove  speciali  “Trenca”,  
“Sella – Gianni Rigo” e “Spia-
do” del 2017, con la prima che 
si effettuerà tre volte rispetto 
alle due di Sella e Spiado. Un 
totale di 7 tratti cronometrati, 
per quasi 90 di chilometri sui 
circa 250 del percorso totale. 

Informazioni e documenta-
zione su www.valsuganahisto-
ricrally.it.  (m.c.)

Si farà la telecabina Colbricon Express
Primiero, l’annuncio da parte della giunta provinciale: è a 10 posti, costa 8 milioni di euro e fa parte del Protocollo d’intesa

La presentazione di Ospitalia

in breve

Borgo, l’Historic Rally parte dal palasport

Un’auto durante l’ultima edizione del Valsugana Historic Rally

L’assessore 
Michele 
Dallapiccola
e l’ingegner 
Cristina
Bancher
A sinistra,
le nuove 
cabine della 
Colbricon 
Express
e,a destra, il 
presidente 
della 
Provincia
Ugo Rossi
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