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TEMPO DI CRISI

Molti utenti avevano presentato richiesta, ora la beffa. Eccher: la salute dei cittadini ha la priorità sugli orsi

LA PRECARIETÀ
NELL’ESODO
DEI TURISTI

«Dentista gratis, mancano risorse»

di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI

L

e colonne d’auto che da ieri lentamente scendono lungo l’autostrada ci confermano che la stagione è
stata buona, buonissima, migliore
del previsto, però, anche, che è terminata e
che per un po’ non se ne parlerà più. La neve, per una volta vera, e non finta, ha propiziato la stagione sportiva, inoltre favorevole è stato anche il freddo tempo sereno. La
crisi? Molti sostengono che, almeno sul versante turistico, in queste vacanze di Natale
da noi non si è vista.
Meglio però sarebbe non sopravvalutare
il momento fortunato, proprio perché la
sua durata è incerta. Se infatti quest’anno la
neve è venuta abbondante, sappiamo che
una stagione nevosa non può invertire la
tendenza in atto da tempo per la quale gli
impianti di risalita a bassa quota stanno arrugginendo inutilizzati nei prati e gli alberghi intorno, se non hanno già chiuso, funzionano soltanto d’estate. A questo proposito, proprio alcuni giorni fa un giornale pubblicava la mappa delle circa 350 stazioni sciistiche italiane dimesse per ripetuta, conclamata mancanza di neve.
E comunque, puntare su un un’unica dimensione turistica è sempre rischioso, in
particolare trattandosi di sport invernale,
notoriamente molto dispendioso per via
dell’abbigliamento, delle attrezzature e degli skipass. Proprio per questo, probabilmente, già da qualche anno le statistiche segnalano non solo un arresto della crescita
del numero di sciatori ma, anzi, semmai anche un lieve decremento. Senza considerare il fatto che il turista — uomo o donna
che sia — è mobile: vuole sì lo sci, ma vuole anche altro, la cultura per esempio, e
cioè musica, mostre e manifestazioni, la cucina di livello, l’accoglienza calorosa e, sempre di più, il paesaggio incontaminato, da
rimpiangere e sognare quando se ne sarà
tornato al cemento natio.
Da ultimo — perché è il tema più ostico
— la crisi: l’ingente via vai di auto in discesa dalle valli non deve farci dedurre che qui
ne siamo esenti. Lo shopping di Natale è
stato più o meno in linea con il passato, è
vero, però è fuori di dubbio che il nuovo
anno porterà cambiamenti radicali nel costume: i consumi cadranno, e non solo per
ragioni psicologiche che inibiscono la voglia di spendere anche di coloro che non
avrebbero ragioni di preoccuparsi, ma soprattutto perché avanzeranno — è questo il
panorama disegnato dagli esperti — disoccupazione e cassa integrazione. Sono dunque, contemporaneamente, segno di prosperità e di precarietà queste colonne di veicoli che intasano l’autostrada.

L’assessore Rossi: legge da rifare. Cunego: colpa degli odontoiatri
TRENTO — La legge sull’assistenza odontoiatrica è ferma da una anno e Ugo Rossi spiega
il perché: «Bisogna essere realisti e responsabili: la legge sulle cure dentistiche va modificata. Non ci sono le risorse necessarie» spiega il
neoassessore alla sanità, che avanza anche
una proposta che farà discutere: passare ai fondi integrativi, con una quota pagata dai cittadini. «I sindacati hanno chiesto l’intervento dell’assessorato, ma la questione — fa sapere Rossi — l’avevamo già messa in agenda. Stiamo
ragionando sull’assestamento di bilancio. Dai
nostri conti risulta che l’applicazione della legge richiederebbe risorse molto ingenti». Nel
luglio scorso si parlò di più di venti milioni di
euro. «Ci siamo vicini» conferma il segretario
del Patt. Intanto l’opposizione e le associazioni dei consumatori lamentano la mancata applicazione della norma. «Prima di pensare agli
impianti di risalita e agli orsi — afferma Claudio Eccher — si pensi alla salute dei cittadini».
Paolo Cunego, invece, attacca i dentisti: «Sono
un trust, hanno prezzi troppo alti».

Dirigenti in pensione, Dellai li riassume

L’intervento
La corsa di Palazzo Thun

IL PD ORA RIPARTA
DA ANDREATTA
di ITALO GILMOZZI

È giunto, per il centrosinistra, il
momento di esprimersi in modo
unitario in merito al candidato
sindaco di Trento uscendo dalla poco
utile fase della proposta di nomi più
o meno improvvisati. Condivido, in
tal senso, le considerazioni di Luca
Malossini apparse sul Corriere del
Trentino di domenica e penso che, in
questa delicata fase, sia necessario
lavorare in modo concreto e rapido.
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Discarica di Marter, interrogatori fiume ieri in Procura

Rifiuti, le prime ammissioni
Ma si nega il traffico illecito
Borgo
GIUDICE DI PACE

«Telelaser,
multa nulla»
di CHRISTIAN BESEMER

Elicotteri, il capo è Bortolotti

TRENTO — Una sentenza
del giudice di pace di
Borgo Valsugana viene
bollata dall’Asaps come
«giurisprudenza
fantasiosa». Un agente
punta il veicolo con il
telelaser, «ma siccome il
mezzo è in movimento,
non vi è certezza che
l’automobile individuata
sia quella sanzionata».
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L’azienda difende l’operazione bollette congelate. Consumatori cauti

Offerta Trenta: risparmi del 9%
IL TUO MENSILE DI
ARREDAMENTO
È IN EDICOLA

Cultura
DUE ANNI DI ATTIVITÀ

Case editrice
il «Margine»,
un esperimento
riuscito
di MARCO MONDINI
A PAGINA 13

TRENTO — L’offerta «bollette
congelate» di Trenta ha fatto risparmiare ai clienti aderenti fino al
9,4% dell’importo. Una politica conveniente anche in un periodo in
cui il prezzo del petrolio è sceso di
più di cento dollari al barile. Dubbi
da parte dell’Adoc (consumatori
della Uil): «In aprile i costi scenderanno, è il caso di scindere il contratto». Merler intanto difende
l’azienda contro la sanzione dell’Antitrust: «Manca una normativa
specifica». L’organo di controllo
ha multato Trenta per 90mila euro.
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Spettacoli
MUSICA D’AUTORE

La chitarra
di Kuzminac
adesso suona
tra la gente
di FABIO NAPPI
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TRENTO — Prime ammissioni nell’inchiesta sullo scandalo rifiuti in Valsugana. Ieri mattina è stato interrogato dalla pm Alessandra Liverani il chimico del
laboratorio «Ares srl», Annamaria Zaccherini, accusata di aver «aggiustato» le
analisi dei materiali che dovevano finire nell’ex cava
Monte Zaccon. «Facevo tutto su indicazione di De Giovanni» ha detto la donna al
magistrato. Nel pomeriggio, invece, lungo faccia a
faccia tra il pm e l’ingegnere roveretano, Luca Bonomi. Per cinque ore il professionista ha parlato con il
magistrato dando una sua
spiegazione alle contestazioni mosse dalla Procura.
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Martignano
IL PROGETTO

Via Castori,
si cambia
di MARIKA GIOVANNINI

TRENTO — Si avvia verso
la conclusione il
tormentato caso della
lottizzazione di via dei
Castori a Martignano. In
Comune è stato
depositato quasi tutto il
materiale del progetto,
comprensivo anche
dell’allargamento della
strada. Poi se ne dovrà
discutere in aula.
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