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La Ciminiera del PoloManifattura
per il corso in Scienze dello sport
Piazza Dante destina all’ateneo 436metri quadrati per far partire le lezioni

A Bergamo Il turismo nelle localitàmontane,
esperienze regionali in unmaster

TRENTO Che fossero le attività
sportive di montagna e outdo-
or il cuore pulsante del nuovo
corso di laurea magistrale in
scienze dello sport dell’ateneo
trentino si sapeva. Così come
già nota era la collocazione a
Rovereto sotto la supervisione
del Cibio. Ora, con una delibe-
ra della giunta di venerdì scor-
so, si alza il sipario anche sulla
sede e sugli spazi che il nuovo
arrivato in casa accademica
occuperà: si tratta dell’edificio
«Ciminiera» che si trova negli
spazi di Manifattura di Rove-
reto.
La laurea magistrale si svi-

luppa su due atenei: quello di
Verona, già attivo e incentrato
sugli sport individuali e di
squadra, e quello di Trento ap-
punto orientato agli sport di
montagna. È previsto un grup-
po di insegnamenti comune ai
due percorsi e un gruppo di
insegnamenti specifici che ri-

flettono i due temi caratteriz-
zanti i diversi curricula. En-
trambi i percorsi hanno
l’obiettivo di formare i laureati
in grado di progettare condur-
re e coordinare l’attività di pre-
parazione fisica e atletica a di-
versi livelli, compresi quello
agonistico e legato al benesse-
re e alla salute individuale.
L’ateneo ha chiesto a Trenti-

no Sviluppo il via libera per
poter utilizzare gli spazi del-
l’edificio «Ciminiera» dove
poter organizzare aule e uffici
necessari a far partire il nuovo
corso. Trentino Sviluppo ha
dunque «girato» la richiesta a
Piazza Dante, che ha dato il
proprio placet. L’ateneo rice-
verà dunque in comodato gra-
tuito i 436 metri quadri del-
l’edificio «Ciminiera» dalla
Provincia.
Il Cibio avrà un ruolo di co-

ordinazione per l’Università di
Trento e nel curriculum sugli

sport outdoor e di montagna
spicca un corso che sarà tenu-
to da due docenti del Centro
(Stefano Biressi e Manuela
Basso) e che verterà su temi
connessi all’attività fisica in
ambiente di montagna (mec-
canismi molecolari responsa-
bili dell’adattamento all’eser-
cizio e all’ipossia).
Il curriculum sugli sport ou-

tdoor e di montagna ha la pre-
rogativa di coniugare la di-
mensione educativa e pedago-
gica, che caratterizza il percor-
so incentrato sugli sport
individuali e di squadra, con
un particolare interesse all’in-
novazione tecnologica. Il cor-
so punta all’acquisizione di
competenze gestionali, inclu-
se quelle necessarie per l’orga-
nizzazione di eventi, nell’am-
bito delle attività sportive di
montagna. Nel piano di studi
sono previste esperienze pra-
tiche svolte nel contesto di at-

tività laboratoriali e tirocini
formativi in enti territoriali
esterni qualificati e in struttu-
re collegate all’Università, do-
ve consolidare le competenze
con esperienza diretta nel-
l’ambito professionale.
Il percorso di studi si pro-

pone di creare figure profes-
sionali moderne con una spic-
cata abilità gestionale. Profes-
sionisti capaci di comprende-
re le basi f is io logiche e
biomediche dell’esercizio fisi-
co e della preparazione tecni-
ca e atletica e di saper adattare
le competenze acquisite al
contesto organizzativo sociale
e territoriale. Dunque prepa-
ratori, tecnici, allenatori,
istruttori, atleti ma anche or-
ganizzatori di eventi sportivi,
o ideatori di strumentazione
innovativa per attività sporti-
ve.
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Gli spazi

● La Provincia
ha concesso in
comodato
gratuito
all’università di
Trento 436
metri quadri
nel polo
Manifattura

● Gli spazi
saranno
necessari per
far partire il
nuovo corso in
Scienze dello
sport

TRENTO La lettura del turismo
montano cerca un nuovo
equilibrio tra il bisogno di su-
scitare l’interesse del turista e
la necessità, dettata dalla co-
scienza ecologica, di preser-
vare il patrimonio naturalisti-
co. Se, da una parte, si sono
intuiti i segni del cambiamen-
to in corso nell’arco alpino,
dall’altra tardano ancora a de-
linearsi prospettive strategi-
che per affrontarlo. Un ritardo
da ricondurre «alla carenza di
figure professionali preparate
a gestire i flussi turistici nelle
località alpine».
È su questo tassello man-

cante che Franco Brevini,
esperto di montagna e colla-
boratore del Corriere della Se-
ra, vede incepparsi lo svilup-
po di realtà a vocazione turi-
stica. A eccezione di parentesi
dinamiche, l’impressione è
che ci sia «una sottovalutazio-
ne complessiva dell’accelera-
zione dei cambiamenti, feno-
meno che non risparmia le di-
namiche sociali ed economi-
che in zone di montagna». Da
qui l’idea di fare una sintesi,
intrecciando le logiche del tu-

rismo alla formazione. «Ne è
nato un corso di alta forma-
zione in Gestione del turismo
nelle località montane, orga-
nizzato con la School of Ma-
nagement dell’Università de-
gli Studi di Bergamo e l’Uni-
versità dellaMontagna, a Edo-
lo», spiega Brevini, che ne
sarà il direttore insieme alla
docente Anna Giorgi.
Si tratta quindi di preparare

professionisti, rendendoli ca-
paci di delineare strategie per
gestire il turismo alpino. In-
cluse strategie di comunica-
zione, «meno gridate rispetto
al passato».
Competenze che mancano

in certe località turistiche in
declino economico, lungo
l’intero arco alpino. «Hanno il
vantaggio di possedere già
una consapevolezza culturale,
ma sono carenti nella presen-
za di figure esperte», nota il
giornalista.
L’esigenza si avverte soprat-

tutto sulle Alpi centrali e occi-
dentali, dove «si registrano i
cali di fatturato più importan-
ti, pur essendoci potenzialità
simili a quelle che si trovano

nelle zone più dinamiche, co-
me il Trentino-Alto Adige per
l’economia della neve». Gli
esperti si interrogano poi sul-
la conciliabilità tra i tempi
lenti che scandiscono la vita
di montagna e la velocità di
esperienze richieste dai turi-
sti, dallo sci alpino allamoun-
tain bike.
Brevini trova nella sintesi

elaborata in Tirolo la strada
da seguire. «L’idea di “vende-
re” il territorio come insieme,
prodotto complessivo, può
evitare il rischio di creare un

luna park ad alta quota. Que-
sto messaggio deve passare
attraverso gli operatori turi-
stici: pensare alla ricchezza
delle località alpine come a
un bene ricevuto in prestito,
porta a un uso più consapevo-
le».
L’approccio del corso in Ge-

stione del turismo nelle loca-
lità montane è «inteso al pro-
blem solving> e si articola in
tre moduli tematici (17-19 ot-
tobre, 7-9 e 21-23 novembre),
a cui contribuiranno con te-
stimonianze dirette esperti e
operatori del settore. Ci sa-
ranno Andrea Macchiavelli,
docente di economia del turi-
smo in destinazioni turistiche
alpine, Josef Margreiter, già
direttore dell’Ufficio Turistico
del Tirolo, la responsabile
area Digital Marketing di
Trentino Sviluppo Sabrina Pe-
sarini, Francesco Bosco (Di-
rettore Funivie di Madonna di
Campiglio) e Valeria Ghezzi
(Presidente nazionale Asso-
ciazione Nazionale Esercenti
Funiviari).
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Autostrada La chiusura della tangenziale causerà un aumento di traffico in A22

Le nomine

Castello Buonconsiglio,
Dalprà direttrice
per altri cinque anni

R imarrà alla guida del Castello del
Buonconsiglio altri 5 anni Laura
Dalprà, nominata direttrice nel 2014.

L’incarico è giunto a scadenza e la giunta
Fugatti ha deciso di ridarle fiducia per un
altro mandato, senza passare attraverso gli
interpelli, step non necessario trattandosi
del primo rinnovo. Sul fronte dei dirigenti
Franco Sadler, direttore dell’ufficio
infrastrutture stradali, passa alla scuola
antincendi. Al suo posto subentra Bruno
Lorengo, direttore dell’ufficio dighe, il cui
incarico era giunto a scadenza. Viene
sostituito, in attesa di valutazioni, da
Stefano Fait

A. D.
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Direttore
Franco Brevini
è professore
all’università
degli studi
di Bergamo

Chiude la tangenziale, autostrada gratis
Megasvincolo, il Comune è pronto a scrivere all’A22. Il nodo: la copertura della spesa

TRENTO Visto il forte carico che
si trova e si troverà a dover
sopportare la tangenziale di
Trento in seguito all’inizio dei
lavori di realizzazione del me-
gasvincolo fra la tangenziale
stessa e la strada provinciale
dell’interporto, la giunta co-
munale chiederà ad Autostra-
da del Brennero di concedere
il transito gratuito sull’A22 a
tutti i mezzi nel tratto com-
preso fra Trento nord e Trento
sud.
Come noto, il cantiere pro-

mosso dalla Provincia realiz-
zerà, nei prossimi due anni,
una rotatoria e delle sopraele-
vazione delle carreggiate esi-

stenti che elimineranno le at-
tuali intersezioni fra gli assi
viari, causando verosimil-
mente grossi disagi a un’arte-
ria già trafficata, teatro quasi
quotidianamente di incidenti
che ne rallentano o addirittu-
ra bloccano la circolazione.
Per questo la commissione
urbanistica ha deciso di depo-
sitare una domanda di attuali-
tà per verificare le intenzioni
dell’esecutivo, che pare co-
munque già orientato a for-
mulare la richiesta ad Auto-
brennero. Rimane aperta la
questione delle coperture: es-
sendo un cantiere provinciale
il Comune si aspetta che a co-

prire le spese sia la Provincia,
ma la commissione bilancio
ieri sera si è interrogata sul-
l’eventualità di accantonare
una somma in sede di asse-
stamento nel capitolo delle ri-
sorse di parte corrente.

È prevista, inoltre, una va-
riazione al bilancio con la
quale si anticiperanno al 2019
le quote relative agli importi
per il finanziamento di tre
moduli del progetto «Santa
Chiara Open Lab» (finanziato,

come noto, dai 18 milioni di
euro del bando periferie che a
causa del decreto milleproro-
ghe arriveranno solo nel
2020). Si tratta di 350.000 eu-
ro per il restauro della chie-
setta del Redentore e la ri-
strutturazione dell’edificio ex
sede degli uffici della Civica di
Trento (entrambe proprietà
della casa di riposo, che anti-
ciperà la cifra da mettere a bi-
lancio) e 200.000 euro relativi
alla realizzazione del polo de-
gli uffici tecnici comunali che
verranno finanziati con avanzi
di amministrazione.
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La petizione

Centro Bruno
Un appello
contro lo sfratto

Q uinto Antonelli;
Maria Vittoria
Barrella; Claudio

Bassetti; Marcello Farina;
Max Fontanari; Walter
Nicoletti; Vincenzo
Passerini; Marco Pertile;
Fabrizio Rasera; Maria
Rosa Mura; Tersite Rossi;
Paolo Tonelli; Michele
Toccoli; Camillo Zadra,
storico. Sono questi i
nomi di chi ha voluto
scongiurare la chiusura
del Centro sociale Bruno,
firmando un appello
rivolto alle istituzioni
trentine.

Il cda del Muse

«Museo del pensiero
a palazzo delle Albere»,
la proposta di Zecchi

S tefano Zecchi è arrivato al primo
incontro del rinnovato cda del Muse,
cui hanno partecipato anche i

consiglieri Laura Strada, Alberto Pacher e il
direttore Michele Lanzinger, con
l’intenzione di dare subito un’impronta.
«Vorrei— ha detto— riportare
l’attenzione sul rapporto tra scienza e
filosofia immaginando un’esposizione, per
ora temporanea, a questo dedicata». Lo
sguardo è rivolto all’ingombrante vicino, il
madruzziano Palazzo delle Albere. «Vorrei
un giorno che diventasse museo dello
sviluppo del pensiero scientifico attraverso
quello filosofico e storico». Insomma altra
cosa rispetto alle esposizioni di salumi
pensate in passato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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