Ristrutturazione Centro Coni di Ragoli:
“Cronaca dell’assurdo”, ovvero del Consiglio Comunale di Pinzolo.
Mercoledì 13 settembre è approdato in Consiglio Comunale a Pinzolo la ristrutturazione del
Centro Coni di M. di Campiglio, (zona Ragoli), in itinere di essere acquistato dalla Trentino
Patrimonio Spa di proprietà della Pat.
Il progetto preliminare, redatto dall’architetto Gino Pisoni di Trento è stato approvato con i
soli voti della maggioranza, dato che i rappresentanti delle liste “insieme e L’intesa” non
condividendo la decisione, di assumere come partecipazione del Comune di Pinzolo, l’onere
spropositato del 80% delle spese di ristrutturazione, hanno negato il loro consenso, in quanto
sarebbe bastato garantire, come si conviene ad un iniziativa di interesse sovracomunale il solo
appoggio morale, politico e amministrativo, salvo poi partecipare in forma adeguata alle spese di
gestione.
L’altra sera è stata approvata l’ acquisizione e riorganizzazione relativa al polo scolastico,
per un importo di € 10.746.000, tale spesa verrà parzialmente finanziata con contributo Pat e con
risorse finanziarie proprie dei singoli Comuni, quindi, oltre che considerare che la parte di
trasferimenti Pat che il Comune di Pinzolo destinerà a questa operazione mancherà per il
finanziamento di iniziative ed opere sul suo territorio, si dovrà anche considerare di destinare un
quantitativo cospicuo delle nostre risorse tributarie (ICI ecc.) per coprire la restante parte della
spesa.
In questo contesto è stato precisato, che le scuole a M. di Campiglio già ci sono, e sarebbe
bene che ci restassero, e che con una spesa decisamente minore si sarebbero potute ristrutturare, ma
soprattutto che, non ci sono dati ancora elementi per capire che cosa avverrà della restante parte, un
albergo? di cui non c’è bisogno, un quantitativo di abitazioni di edilizia sociale? con
la
prospettiva di dover poi sottostare a graduatorie di assegnazione che probabilmente escludono i
nostri censiti.
E stato altresì ribadito che sarebbe stato auspicabile riportare tale struttura alla sua funzione
originaria, ovvero, a sede di allenamento e di preparazione e di formazione per gli atleti, integrata
con quella auspicata accademia dello sport che avrebbe contribuito a formare atleti soprattutto per le
discipline dello sci alpino, con la speranza di far crescere qualche nostro campione. Iniziative
queste, che avrebbero dato lustro a Madonna di Campiglio e garantito un conseguente riscontro
mediatico di cui vi è estremamente bisogno.
Conclusione: la Tre 3 é ormai compromessa, il Centro Coni è in via di smantellamento, il
nostro Comune sarà finanziariamente impegnato oltre ogni razionale ipotesi, il salone Hofer, per
una cifra irrisoria, non lo abbiamo comperato, il Centro Ippico è stato chiuso, non ci sembra
proprio che questa amministrazione stia operando nell’interesse della località e della sua
popolazione !!!

A cura dei gruppi consiliari del Comune di Pinzolo “Insieme e L’intesa”.

