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LETTERA APERTA
Oggetto: Richiesta confronto pubblico a Madonna di Campiglio in merito al progetto di “mobilità
integrata” tra Pinzolo e Madonna di Campiglio.
Mercoledì scorso 8 aprile l’amministrazione comunale di Pinzolo ha organizzato un incontro con i “capifamiglia”
di Madonna di Campiglio, “dedicato alla presentazione del progetto Mobilità integrata M. di Campiglio-Pinzolo,
che sta per completare l’iter autorizzativo e vedrà i primi interventi dalla prossima estate”.
A questa riunione pomeridiana, che si è protratta per ben 4 ore, abbiamo partecipato anche noi insieme ad un
numeroso e qualificato pubblico: impiantisti, albergatori, guide alpine, maestri di sci, operatori economici,
consiglieri comunali, ecc.
Al tavolo dei relatori il vicesindaco del Comune di Pinzolo, Patrizia Ballardini, e il Presidente delle Funivie di
Pinzolo, Antonio Masè.
Dopo l’illustrazione dei progetti di collegamento tra le due località, autorizzati e finanziati dalla Giunta
provinciale da Lei presieduta e da Trentino Sviluppo s.p.a., è seguito un vivace e partecipato dibattito da parte dei
presenti. Una parte minoritaria degli intervenuti ha espresso forti perplessità sul progetto in merito ai tronchi di
collegamento Pinzolo-Campiglio, mentre la maggioranza ha bocciato decisamente il progetto, chiedendo un
ripensamento su tutta l’operazione e l’elaborazione di un vero progetto di “mobilità alternativa”.
Registrata quindi la contrarietà dei Campigliani e considerato l’ingentissimo investimento di denaro pubblico (23
milioni di Euro) su questo progetto non condiviso, ci permettiamo di invitarLa ad un confronto a
Madonna di Campiglio su questa problematica.
Sarà l’occasione anche per Lei, come è stata per Noi due sere fa, per ascoltare le vere richieste della comunità di
Campiglio.
In attesa di una Sua cortese risposta, La salutiamo cordialmente.
Trento, 10 aprile 2009
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