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SAN ZENO DI MONTAGNA. La corsa contro il tempo è stata vinta: ultimi controlli prima
del via definitivo alle risalite
Telecabine aperte per Pasqua Prada scommette sul Baldo
Impianto in funzione da sabato Il sindaco Finotti: «Un servizio necessario per il rilancio del
paese e dell'intero territorio»
Fervono gli ultimi lavori per la riapertura della
funivia di Prada, prevista per questo fine
settimana, proprio in occasione delle festività di
Pasqua. I tecnici stanno lottando contro il tempo
per riattivare gli impianti per sabato 23 aprile,
alle nove del mattino.
Sulla funivia, che è ferma dallo scorso
settembre, sono stati fatti i collaudi tecnici anche
se mancano ancora alcuni dettagli per consentire la definitiva riattivazione della struttura per
la stagione estiva. «Stiamo lavorando sodo perché sabato mattina sia tutto a posto», conferma
il sindaco di San Zeno di Montagna Graziella Finotti. «Abbiamo voluto fortemente che la
funivia fosse pronta per Pasqua», sottolinea il primo cittadino.
«Siamo partiti da soli, in collaborazione con il Comune di Brenzone, altrimenti saremmo
ancora al punto di partenza». Infatti le due amministrazioni comunali al momento, per mezzo
della Prada Costabella srl, sono gli unici gestori degli impianti, nonostante non abbiano
esperienza in tal senso, dopo il mancato accordo di gestione con la Funivia di Malcesine con
cui si è trovato solo un patto per una collaborazione e per una consulenza tecnica.
Gli impianti, dopo la riapertura ufficiale, funzioneranno subito a pieno regime:ogni giorno
dalle 9.30 alle 17.30. Proprio in queste ore precedono l'apertura ufficiale si lavora per fissare
il calendario definitivo, che dovrebbe essere pronto, si dice, entro il fine settimana.
Ma date a parte resta il fatto che per San Zeno la Prada Costabella sia una risorsa
imprescindibile. «Per il nostro territorio la seggiovia è molto importante», conferma Finotti.
«Prada e San Zeno, ma credo tutto il Baldo, hanno bisogno della funivia. Si tratta di un
impianto fondamentale per rilanciare il turismo della zona».
L'attesa della riapertura cresce, specie a Prada, in particolare per alcuni alberghi in difficoltà e
sull'orlo della chiusura, che potrebbero trovare nuova linfa da una buona stagione turistica
trainata dagli impianti di risalita. «Siamo ottimisti e fiduciosi», dichiara il sindaco, «sperando
che il tempo sia bello. Intanto per favorire l'arrivo dei turisti abbiamo puntiamo sulla
promozione».
A tale proposito sono state preparate 200mila locandine informative che verranno distribuite
su tutto il territorio provinciale e non solo, in modo da attirare nuovi avventori con l'occasione
dell'avvio della nuova stagione estiva ormai alle porte. A fianco della pubblicità, rivela il
sindaco di San Zeno, è stato predisposto in collaborazione con l'Aptv un servizio speciale di
pullman, che collegherà direttamente la città, almeno nei week end, e alcune zone del lago
come Garda e Costermano agli impianti di risalita di Prada e a Ferrara di Monte Baldo e che

potrà essere sfruttato pure dagli appassionati di mountain bike che potranno caricare le loro
biciclette sui bus e scendere in bici lungo le dorsali del Baldo. Nel frattempo sono state
effettuate le prime assunzioni del personale che si occuperà della funivia, le altre verranno
completate nelle prossime settimane.
«A ogni modo», ribadisce Finotti, «il nostro obiettivo finale è quello di lavorare sul lungo
periodo per trovare un accordo e un progetto che consenta di rifare gli attuali impianti di
risalita di Prada (la cui vita tecnica è stata prolungata fino all'agosto 2013) e dare alla funivia
un futuro meno incerto».
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«Il vero obiettivo resta una nuova struttura»
«Speriamo sia una annata proficua anche se i problemi non mancano.
Siamo contenti perchè per Prada è indispensabile riaprire questa
attrazione turistica», dice Rinaldo Sartori, sindaco di Brenzone.
Se l'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) di Venezia, l'ente
che si occupa, per conto del ministero dei Trasposti, di tutti gli
impianti a fune oltre che delle metropolitane, filovie, tranvie e
ferrovie in concessione, lo stesso che aveva concesso il rinnovo della vita tecnica
dell'impianto, darà semaforo verde, da sabato turisti, escursionisti e appassionati di montagna
potranno tornare sul Baldo, partendo da Costabella.
Da Brenzone aggiungono: «Sarà un banco di prova importante, anche economico, perchè
conteggiando i passaggi e valutando a fine stagione il bilancio, si capirà la validità del
business plan redatto dal Cda in vista della nuova cabinovia da 8 posti».
Intanto è stato espletato il concorso per l'assunzione di personale necessario a condurre
l'impianto ed «è stato definito l'accordo di collaborazione con la Funivia di Malcesine»,
prosegue Sartori. «Anche se il rapporto con quest'ultima non è quello che avremmo voluto»,
ha precisato, «è importante avere questa porta aperta con chi ha grande esperienza tecnica e
gestionale. Il tutto in vista che Provincia, Camera di Commercio e Comune di Malcesine, soci
della funivia, si decidano a entrare nell'impianto di Prada acquisendo quote della società». I
Comuni avevano infatti «liquidato i precedenti gestori dell'impianto perchè era stata una
condizione richiesta dal presidente della Funivia di Malcesine, Giuseppe Venturini, per
entrare a pieno titolo nell'impianto di Prada», ricordano dal municipio. Cosa poi non avvenuta
e che non si sa se mai avverrà.

«Non possiamo perdere di vista l'obiettivo vero», ha concluso Sartori, «che è la sinergia e
l'aiuto di tutti per la sostituzione integrale dell'impianto. Anche se il decreto "Milleproroghe"
ci ha aiutato portando la scadenza della vita tecnica all'agosto 2013, ciò non deve farci
rallentare i piani per trovare i 9 milioni di euro necessari a realizzare il nuovo impianto».
In questa partita hanno riconfermato la volontà di impegnarsi l'assessore provinciale al
turismo, Ruggero Pozzani e il consigliere provinciale Ivan Castelletti, presidente della
commissione turismo.G.M.

