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Enzo Iori: «Noi abbiamo la Panorama Pass. Ma a una card di destinazione stiamo pensando»

Tassa di scopo da un euro
per presenza. «Oltre 4
milioni per offrire servizi»

VAL DI FASSA - Presidente Iori, perché non
proporre anche in Fassa una card per i
turisti, come in Fiemme?
«Ogni territorio ha le sue caratteristiche
e i suoi servizi» risponde Enzo Iori (nella
foto), presidente dell’Apt di Fassa «Da
noi, per altro, c’è già la tessera Panorama
Pass. L’anno scorso ne abbiamo vendute
40 mila. Il turista la acquista, o con la
formula 3 giorni su 7 o 7 su 13, e ha, nel

primo caso, l’accesso gratuito agli
impianti di risalita per tre giorni e per
sette ai bus che lo portano agli impianti».
Con oltre 4 milioni di presenze, una card ad
un euro garantirebbe un bell’importo, per
coprire, ad esempio, il servzio skibus.
«Ci stiamo pensando. Un ragionamento
su una card di destinazione o di servizi è
aperto. C’è da valutare quali servizi
eventualmente offrire ampliando l’attuale

Panorama Pass: garantire l’accesso al
Muse da Canazei è cosa diversa che
garantirlo da Cavalese. Chiaro poi che, se
la si introduce, a quel punto il servizio
skibus dovrà di nuovo essere gratuito:
non puoi farlo pagare due volte. Si tratta
di trovare una strada condivisa. Vediamo,
intanto, come va in Fiemme e quali
saranno gli sviluppi a livello provinciale
sull’ipotesi di tassa di soggiorno».

Card per turisti: «Ci pensi anche Fassa»
Girardi di Transdolomites
invita a «copiare» Fiemme
VIGO DI FASSA - «Perché non allargare subito anche alla val di Fassa il progetto di card per i turisti che sta per
partire in val di Fiemme?». Lo chiede,
per rilanciare l’idea della «Fiemme motions card» anche tra Moena e Canazei, il presidente di Transdolomites
Massimo Girardi. In val di Fiemme, il
progetto articolato sviluppato dall’Apt, sarà proposto agli albergatori
nelle prossime settimane. Prevede il
versamento di un euro, a carico degli
ospiti, per ogni giorno di presenza. Un
«extra» attraverso il quale gli albergatori che aderiranno, potranno garantire alla clientela un bel pacchetto di
servizi: mobilità sugli impianti a fune
e sui bus di Trentino Trasporti in tutta la provincia, momenti di animazione ed escursioni guidate, visite ai musei (gratis in valle, agevolate al Muse,
al Mart e ai castelli trentini), etc.
Cosa pensa, Girardi, della proposta che
sta per partire in Fiemme, che riprende
iniziative simili già avviate in val Rendena ed in val di Sole?
«È una iniziativa molto positiva. Un segnale che si crea comunità sul territorio attraverso i servizi della mobilità,
coinvolgendo tutti: dalle malghe ai musei».

ZIANO

Un euro: è un importo adeguato?
«È un buon punto di partenza. Un terriorio che dal turismo trae un indiscusso vantaggio economico e sociale, contribuisce così al successo del settore.
L’ultima volta che sono stato a Roma,
per due notti ho pagato due ore al giorno, senza ricevere nulla in cambio: i
biglietti dei bus me li sono dovuti pagare! Qui, invece, si offrono servizi. È
una tassa di scopo che progressivamente, aumentando i servizi messi a
disposizione sia del turista che del residente, potrebbe essere portata a due
euro».
Fiemme, lungo l’Avisio, fa da apripista...
«Sì, ed è positivo, ma va coinvolta anche Fassa, dove molti albergatori la
vedrebbero bene, come una opportunità. Le due valli hanno problemi comuni, come il traffico, è bene, direi obbligatorio, prevedere collaborazione.
Fiemme, che sta coinvolgendo anche
Cembra, lancia il sasso, ma Fassa deve aggregrarsi. Per più di una ragione».
Ce ne dica qualcuna.
«Basta fare due calcoli. Con 4,2 milioni di presenze annue in Fassa, ad un
euro al giorno vuol dire avere ogni anno 4 milioni di euro a disposizione. I
soldi per tornare a fornire gli skibus

L’ipotesi di treno
dell’Avisio con fermata
davanti ai trampolini
di Stalimen (Predazzo)
Sopra, Massimo Girardi
di Transdolomites

gratuitamente, per investire anche sui
collegamenti con la Sad via Bolzano,
per aumentare il cadenzamento dei
bus di Trentino Trasporti sulla tratta
più delicata Moena-Canazei, portandondolo da un’ora a mezz’ora (che
comporta 300 mila euro di costo), anzi pensando al quarto d’ora nei periodi di maggiore carico. Con le due valli unite, ragionando su 6 milioni di presenze, potremmo ipotizzare il potenziamento del servizio Sad da Ora, portando i bus fino a Moena».

Qual è la strategia migliore per questa
tassa di scopo?
«Non imporla, ma farla condividere su
base volontaria, come stanno facendo in Fiemme, come fatto a Werfenweng, nel Salisburghese, dove la mobilità senz’auto è un elemento di attrazione turistica. Anche l’accesso ai
musei di Trento e Rovereto dimostra
che questa proposta ha una valenza
per tutto il Trentino».
Il professor Francesco Rossi propone da
tempo una tassa di scopo per finanziare

la realizzazione e la gestione della ferrovia dell’Avisio.
«In effetti, se in futuro fosse offerta anche la ferrovia, ampliando l’offerta dei
servizi del territorio, con due euro al
giorno si potrebbe gestirla e chiudere il cerchio, tenendo a modello le soluzioni svizzere o la Domodossola-Locarno, che con solo 500 mila passeggeri (di cui 300 mila turisti) ha una gestione in attivo: quella dell’Avisio, è la
stima, ne avrebbe 3,6 milioni ogni anno».
Do. S.

Assemblea di «Ziano Insieme», punto di riferimento non solo per il paese

L’associazione tra cultura e socialità
MARIO FELICETTI
ZIANO DI FIEMME - Una
cinquantina di soci ha
partecipato mercoledì sera
all’assemblea annuale
dell’Associazione Culturale
Ziano Insieme, convocata
nella sala comunale «Aldo
Zorzi». Dopo aver ricordato in
apertura i soci scomparsi
Giuseppe Zanon e Damiano
Zanon, il presidente Loris
Paluselli ha ringraziato tutti i
collaboratori e gli enti e le
associazioni che sostengono
l’attività (Comune in primis e
quindi la Cassa Rurale di
Fiemme, la Famiglia
Cooperativa Val di Fiemme, il
Cml, la Parrocchia, la Scuola
Materna) richiamando quindi
le numerose iniziative portate
a termine nel corso
dell’ultimo anno sociale, il
diciottesimo dalla fondazione:
gli appuntamenti culturali, la
rassegna teatrale «Insieme a
teatro», le due trasferte alla
Scala di Milano e all’Arena di
Verona per l’opera lirica, il
laboratorio «Far Filò», le tre
trasferte a Vicenza per il
salone dell’hobbistica e del
bricolage, il mercatino di
dicembre (con l’incasso
devoluto al dottor Carlo
Spagnolli che opera nello
Zimbabwe), i corsi (di
computer e di cucina,) le
collaborazioni prestate in
occasione di diversi eventi
sul territorio, l’impegno nel
campo della solidarietà, a
favore della missione di suor
Antonia Casimiri in
Madagascar. Per quanto
riguarda il numero dei soci,
nel 2013 erano 258, dei quali
125 di Ziano (dato in continuo
calo dal 2009 e la cosa è stata
sottolineata con rammarico

dal presidente), 43 di
Predazzo, 10 di Panchià, 37 di
Tesero, 9 di Cavalese e Masi,
10 di Castello/Molina, 7 di
Varena, Carano e Daiano, 4 di
Moena e 17 di altre località.
La cassiera Gabriella
Giacomuzzi ha quindi
illustrato il bilancio
consuntivo al 31 dicembre
2013, che presenta queste
risultanze finali: entrate di
23.786 euro, uscite per 21.197
ed un avanzo di gestione pari
a 2.589 euro. Rosalina
Giacomuzzi, socia fondatrice e
responsabile della sala di
lettura, ha poi presentato una
articolata relazione
sull’attività della biblioteca:
giorni di apertura 230,
volontari impegnati 10, libri
catalogati 6.274 (290 in più
del 2012), libri nuovi
acquistati 128, oltre ad altri
quattro avuti gratuitamente,
libri regalati 158, affluenza
nella sala di 1.675 persone
(particolarmente gradito il
servizio estivo da parte dei
turisti), libri presi a prestito
1.721 (304 in più rispetto
all’anno precedente). Con
l’associazione si sono
complimentate l’assessora
comunale Maria Chiara
Deflorian, che ha fatto un
accenno anche alla possibilità
di una nuova sede nel nuovo
edificio, attualmente in fase di
costruzione sull’area della ex
«Casa Moco», a fianco del
municipio, e la presidente
della Famiglia Cooperativa Val
di Fiemme Paola Dal Sasso.
Relazioni e bilancio sono stati
approvati all’unanimità. Molte
le iniziative previste anche
nel 2014. Tra esse, una visita
al Muse di Trento,
l’organizzazione di alcune
serate sulla storia di Fiemme
con il professor Italo Giordani

di Panchià, la rassegna
teatrale di fine anno ed il
posizionamento di un
cartellone lungo la via Nicolò
Vanzetta per ricordare la
figura e l’opera di questo
grande storico del paese. Al
termine, è stata aperta la
campagna tesseramento
2014. Costo della tessera 10
euro. Ai soci fino a 18 anni,
viene consegnata la «tessera
blu» che prevede facilitazioni.
Presso la Famiglia
Cooperativa i soci possono
avere uno sconto del 15%
sull’acquisto di libri.

Un momento dell’assemblea e il presidente Loris Paluselli (foto Felicetti)

Val di Fassa | Eletto presidente all’unanimità

COOP FIEMME

Brunel guida l’Union di Ladins

Il 5% degli incassi
per Maso Toffa

VAL DI FASSA Fernando Brunel (il
secondo a sinistra) è il
nuovo presidente
dell’Union di Ladins de
Fascia e vicepresidenti
sono state nominate
Fernanda Favè e
Monika Rizzi (nella
foto). Il nuovo Consiglio
dell’Union di Ladins de
Fascia, eletto domenica
9 febbraio durante
l’assemblea annuale dei soci, si è riunito mercoledì
presso la sede dell’associazione a San Giovanni. Il
neoconsiglio, guidato dal presidente onorario Antone
Pollam, ha ratificato la nomina dei nuovi consiglieri, in
totale 23, e ha eletto il presidente e i due vicepresidenti.
La nomina di Fernando Brunel a capo dell’associazione è
stata unanime. Sulla base dei voti ricevuti durante
l’assemblea (38), ma soprattutto per la sua disponibilità e
la sua presenza costante e attiva all’interno
dell’associazione.
Per la carica di vicepresidenti, il neo eletto Brunel ha
deciso di nominare Fernanda Favè e Monika Rizzi, che
nel corso dell’assemblea hanno ricevuto rispettivamente
20 e 17 voti, le quali hanno accettato con entusiasmo e
onore.
F. D.

VALLE DI FIEMME Come annunciato nei
giorni scorsi, le Famiglie
Cooperative di Fiemme
e di Cavalese
devolveranno domani,
sabato, il 5%
dell’incasso di tutti i
negozi di competenza a
favore di Maso Toffa,
per il completamento
della spesa relativa
all’acquisto di questa
struttura, gestita dalla
Cooperativa Sociale
Oltre dove trovano
accoglienza persone
con disagio psichico.
Alla Famiglie
cooperative si sono
aggiunti i due caseifici
di Predazzo e Cavalese e
le due Casse Rurali di
Fiemme e
Centrofiemme.

IN BREVE
 ZIANO DI FIEMME
Assemblea pescatori
I soci della Associazione
Pescatori Dilettanti Valle di
Fiemme sono convocati in
assemblea ordinaria alle ore
20.30 di questa sera, presso
la sala della cultura di
Ziano.
 PREDAZZO
Conferenza al Museo
Si terrà oggi la quarta
conferenza organizzata
durante l’inverno dal Museo
Geologico delle Dolomiti di
Predazzo sui «Segreti
custoditi nei segni delle valli
dolomitiche». Relatore sarà
Quinto Antonelli
responsabile dell’Archivio
della Scrittura Popolare.
Parlerà su «Epigrafe
popolare alpina: una ricerca
nelle valli del Cismon e del
Vanoi» Ore 17.30 nell’aula
didattica del Museo.

