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La rassegna
La Franciacorta
fiorisce
nel weekend

di Lilina Golia
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Il modello Pontedilegno-Tonale

IMPIANTISCIISTICI
ESVILUPPO
di Franco Brevini

C’

era anche Pontedilegno–Tonale
fra le case histories emerse nel
recente convegno dell’Anef,
l’Associazione nazionale degli
esercenti funiviari, tenutosi a
Riva del Garda. La stazione dell’alta Valle
Camonica è stata presentata come un
esempio del circolo virtuoso che gli impianti
di risalita possono favorire sul territorio.
Infatti è stato con la realizzazione del
«grande sogno», fortemente voluto da
Francesco Bosco, prima di passare alla
direzione delle funivie di Madonna di
Campiglio, che la località bresciana ha visto
decollare gli investimenti: il rinnovo delle
strutture di accoglienza del ghiacciaio del
Presena, il bar di fronte all’Adamello e,
presto, il nuovo complesso termale.
All’opposto si situa il caso di San Simone, la
stazione bergamasca in cui l’arresto degli
impianti ha portato al collasso dell’intera
filiera turistica. Oggi sappiamo che gli
impianti costituiscono il cuore pulsante del
sistema e sono in grado di generare un
indotto 7 volte maggiore. La prova è offerta
dal Passo Rolle e dal comprensorio delle Tre
Cime di Lavaredo, dove un investimento di
40 milioni di euro ha ottenuto una crescita
del fatturato del 72%. I semplici numeri del
settore degli impianti a fune danno un’idea
di cosa sia in gioco per l’economia montana:
400 società attive a livello nazionale, per un
totale di oltre 1.500 impianti, 12 mila
dipendenti tra fissi e stagionali, circa un
miliardo di euro di fatturato e sette miliardi
di euro di indotto. Lo spopolamento delle
montagne e il presidio del territorio non si
difendono con le buone parole, ma con
concreti investimenti. E, subito dopo, la
rivitalizzazione delle economie può solo
passare attraverso il coordinamento dei
diversi operatori, quello che si chiama oggi
«fare sistema». Sui temi della tutela è in
corso un dibattito molto vivace, di cui anche
gli impiantisti non possono non tenere
conto, riconoscendo l’irripetibilità
dell’ambiente alpino e la sua non
riproducibilità. E proprio Francesco Bosco,
oggi presidente dell’Anef per il Trentino, ha
fornito i dati di uno dei bersagli delle
polemiche ecologiste: la neve programmata.
In Trentino il consumo di acqua per la
produzione della neve è pari allo 0,54% del
consumo generale, se si esclude
l’idroelettrico. Includendo anche quello, la
percentuale scende addirittura allo 0,04%.
Spesso, ha concluso Bosco, si dimentica però
un aspetto elementare ma importante: gli
impiantisti non consumano acqua, ma la
trasformiamo in neve, che, sciogliendosi,
torna in circolo nell’ecosistema.
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Spettacolo

Turelli racconta
la storia
di don Gnocchi
di Nino Dolfo
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● ATTRATTIVITA’ BRESCIANA

Turismo,Bresciapiaceaisocial
El’Atspromuovelespiagge
La promozione via social è un mezzo potente. Bresciatourism e Palazzo
Loggia hanno deciso di investire in
questa direzione e sono stati ripagati.
Con 1,2 milioni di fotografie caricate
da chiunque su Instagram, la città di
Brescia ha superato per la prima volta
Bergamo tra i capoluoghi lombardi.

Nel corso dello scorso anno sono 273
mila i turisti che hanno dormito a Brescia, in crescita del 4,8 per cento rispetto al 2016. Nel frattempo l’Ats promuove le spiagge dei laghi bresciani:
«Sono tutte balneabili». L’anno prossimo prelievi con i droni.
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Loggia2018:
ilM5Spropone
ilbonusbici

Mille Miglia La seconda tappa

«Aidipendenticomunali25centakm»
Incentivi di 0,25 euro a chilometro per tutti i dipendenti
comunali (sono 1.700) che
sceglieranno di andare al lavoro in bici o a piedi; bus e
metrò gratuiti per i residenti e
parcheggi «free» anche sulle
linee blu per le auto elettriche. Questo il singolare trittico contenuto nel programma
del candidato sindaco dei
Cinque Stelle, Guido Ghidini,
per disincentivare l’uso dell’automobile e tagliare lo
smog. L’idea di «premiare»
gli eco-lavoratori pubblici viene mutuata da Parigi e non è
presente negli altri programmi elettorali. Ancora: M5S
non dice «no» a priori all’ipotesi tram (vuole organizzare
un referendum) ma predilige
la scelta dei bus elettrici.
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LaFrecciaRossa
dallaRomagna
finoallacapitale

Dalla Romagna a Roma. La seconda tappa
della Mille Miglia partita da Cervia ha
attraversato per la prima volta Cortona ma
anche Arezzo e Orvieto. In serata l’ingresso
trionfale nella capitale. Da registrare il
testacoda di un equipaggio giapponese e
l’acquazzone sceso sul cantante Soler.
(LaPresse/Richard Morgano)
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Strage, iniziative
per il 44esimo
di Italia Brontesi
a pagina 5

Il Riesame ha deciso la restituzione dell’animale sequestrato a un pensionato

e-mail: js16cri@gmail.com
SMARTPHONE’S HOUSE

Nome in codice, anzi, di
specie: «Trachemys Scripta
Elegans». E lei, con l’eleganza
dei suoi circa 25 anni, può stare tranquilla: non dovrà cambiare casa caricandosi gli effetti personali sul carapace e
potrà restare a Castel Mella, al
fianco del suo fidato padrone
che su per giù una ventina di
anni fa l’aveva vinta (con un
altro esemplare) per la figlioletta al luna park. L’avevano
sequestrata i militari della Forestale, il 31 marzo scorso, dopo che il proprietario — saputa della recente normativa —

Protetta Un esemplare della specie

aveva chiesto lumi su come
regolarizzarsi. Si è sentito dire
che rischiava una multa a cinque zeri. A mettere fine a questa bizzarra vicenda è stato il
tribunale del Riesame, su richiesta dell’avvocato Stefano

Paloschi che ha chiesto l’annullamento del provvedimento. Accolto. Non solo perché il
suo cliente manco ha i documenti che la legge gli richiederebbe. Ma perché l’ultimo
decreto legislativo che regola
situazioni simili, quindi la detenzione di determinate specie esotiche, è entrato in vigore il 14 febbraio scorso. E questo signore, come tutti gli altri
(sono avvertiti) hanno tempo
180 giorni per mettersi in regola. Quindi fino ad agosto.
(m.rod.)
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● LA PARTITA

L’allenatore Ivo Pulga

Brescia calcio
La notte
della verità
di Luca Bertelli

LA RICORRENZA

Tartarughe, è possibile regolarizzarsi

Tel. 320 30 35 273

MAR

Onomastici: Erico, Giovanni
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Via Vittorio Emanuele II°, 105 - Brescia

LUN

Le rondinelle sono partite
per Ascoli. Sul pullman, in
trasferta, è salito anche il presidente Massimo Cellino. La
partita di stasera è fondamentale: per la salvezza matematica bisogna vincere.
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