
Scuola Graffer, festa dei 75 anni sul Grostè
Domenica 27 appuntamento al rifugio per tutti gli appassionati di alpinismo e scialpinismo

◗ TRENTO

È stata ufficializzata mercoledì
presso il Rettorato dell’Universi-
tà di Trento la cattedra di
“Diritto delle assicurazioni e de-
gli intermediari assicurativi e fi-
nanziari”, frutto della collabora-
zione fra il Gruppo Itas e la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Ate-
neo trentino, che partirà con il
nuovo anno accademico. Oltre

alla nuova “Cattedra Itas”; la
partnership prevede anche la
promozione di attività di ricer-
ca, borse di studio e tirocini vol-
ti a favorire l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.

L’accordo nasce dall’interes-
se comune di promuovere ini-
ziative di valorizzazione delle
persone e di acquisizione di
nuove professionalità nel cam-
po dell’industria delle assicura-

zioni. La convenzione prevede
un contributo annuale da parte
di Itas di circa 51.000 euro per
15 anni, per un totale di oltre
760.000 euro.

“La firma del protocollo d’in-
tesa vuole essere una risposta ai
cambiamenti del contesto eco-
nomico e sociale e del mercato
assicurativo in generale degli ul-
timi anni. Con il nuovo insegna-
mento, gli studenti del corso di

Laurea magistrale in Giurispru-
denza potranno approfondire
le tematiche legate al mondo as-
sicurativo e in questo modo ga-
rantirsi una preparazione pro-
fessionale adeguata per diventa-
re operatori esperti del settore”,
ha sottolineato Ermanno Gras-
si, direttore generale di Itas.
Molta soddisfazione è stata
espressa anche da Giuseppe
Consoli, vice presidente vicario
della Compagnia. “La nuova cat-
tedra di Diritto delle assicurazio-
ni conferma lo spirito mutuali-
stico di Itas e la sua capacità di
essere impresa di comunità”.

di Sandra Mattei
◗ TRENTO

Il turismo futuro dovrà fare
piazza pulita dei 30 mila posti
letto fantasma e della monta-
gna in svendita. E dovrà ripar-
tire da un’offerta che punti
sempre più sulla qualità, che
identifichi il territorio con la
gastronomia e la cultura. Lo ri-
badisce con un accento pole-
mico, Claudio Delvai, alberga-
tore storico della Valle di
Fiemme, proprietario dell’Ho-
tel Bagni Miramonti (oggi resi-
dence), lo auspica con un in-
tervento più ottimista Teresa
Lanzinger, proprietaria
dell’Hotel America di Trento.

Delvai è da tempo la voce
critica della politica provincia-
le sul turismo, alle prese con il
cambio della dirigenza di Tren-

tino Marketing, dopo le dimis-
sioni di Paolo Manfrini per mo-
tivi di salute. «Due considera-
zioni, - premette - gli ultimi as-
sessori al turismo sono dilet-
tanti allo sbaraglio. Abbiamo
ospitato gratuitamente le
squadre di calcio, che non han-
no mai portato ricadute. Mai
visto Buffon o Icardi venire a
passare le vacanze in Trenti-
no? Se è vero che sono le mo-
gli, dal parrucchiere, a sceglie-
re la meta delle ferie, la desti-
nazione sarà le Baleari o la Sar-
degna, dove vanno per l’ap-
punto i calciatori. Seconda
considerazione: basta svende-
re la montagna. Sul sito mon-
tagnagratis, ci sono sei località
trentine ed una sola dell’Alto
Adige. Facciamo i trionfalismi
sull’aumento di arrivi e presen-
ze, ma in luglio la maggior par-

te dei turisti sono over 70 atti-
rati da prezzi stracciati. Voglia-
mo renderci conto che se c’è
reddito, ci sono anche impo-
ste e non si può permettere di
offrire stanze a qualsiasi ci-
fra?»

I suggerimenti di Delvai so-
no drastici: «L’assessore al turi-
smo abbia il coraggio di chiu-
dere i 30 mila posti letto fanta-

sma che ci sono tra la valle di
Fiemme e Fassa: B&B in case
da tempo inutilizzate, propo-
ste a prezzi stracciati pur di al-
leggerire i costi e le spese fisse.
È qui la differenza tra noi e l’Al-
to Adige: noi siamo costretti a
cercare clienti, loro hanno
ospiti». Una soluzione? per
Delvai potrebbe essere la gui-
da all’assessorato di una don-
na. «Ci vuole una sensibilità
nell’accoglienza che solo le
donne hanno, bisogna offrire
prodotti unici, perché chi vie-
ne in vacanza vuole un taglio
netto con la sua quotidianità».

Ecco allora la riflessione di
una donna che opera nel turi-
smo, Maria Teresa Lanzinger,
che augura prima di tutto a Pa-
olo Manfrini di poter tornare a
guidare Trentino Marketing.
«La vera sfida - afferma Lanzin-

ger - è andare oltre estate e in-
verno. L’offerta in città non
guarda alle stagioni, noi siamo
aperti tutto l’anno e dobbiamo
puntare sulla cultura e i musei,
perché il turismo è fatto so-
prattutto di capitale umano, di
storytelling. Da questo punto
di vista, è vero, l’Alto Adige
sfrutta a pieno la sua maturità.
Ma noi manchiamo di autosti-
ma, mentre possiamo contare
su un ambiente unico, perché
racchiude in se sia la monta-
gna che il paesaggio mediterra-
neo del Garda».

La ricetta per migliorare?
«L’ente pubblico deve dialoga-
re di più con gli albergatori, de-
ve esserci più collaborazione
tra di noi. Le potenzialità ci so-
no, noi riceviamo tanti compli-
menti per la nostra città, biso-
gna saperle sfruttare a pieno».

Maria Teresa Lanzinger

Assicurazioni, una cattedra firmata Itas

Giuseppe Nesi, Ermanno Grassi, Paolo Collini e Giuseppe Consoli

Delvai: «Basta svendere lamontagna»
L’albergatore denuncia: «In val di Fiemme e Fassa 30 mila posti letto fantasma, venduti a prezzi stracciati»

In Trentino il turismo ha bisogno di un cambio di rotta, che guardi ad un’offerta di maggior qualità prendendo ad esempio l’Alto Adige

‘‘
Maria Teresa
Lanzinger:
La vera sfida

è superare le stagioni,
in città siamo aperti tutto
l’anno, serve capacità
di attrazione culturale
e di capitale umano

TRENTO. Ancora una volta le
lavoratrici della ditta di pulizie
Iside gestioni, che prestano il
proprio servizio negli uffici di
Poste Italiane di Trento e
Bolzano, non hanno ancora
ricevuto parte della
tredicesima e della
quattordicesima. Lo comunica
in una nota la Uil del Trentino.
«È incivile e umiliante che le
lavoratrici per far fronte alle
scadenze naturali dei propri
pagamenti (affitto, luce,
acqua, spesa alimentare) siano
costrette a rivolgersi alla
propria azienda comunicando
le proprie difficoltà e
sollecitando l'erogazione dello
stipendio quasi chiedessero
un'elemosina» affermano i
sindacalisti Francesca Vespa e
Artan Mullaymeri e
annunciano uno sciopero di tre
ore nella giornata di oggi, dalle
9.30 alle 12, davanti agli uffici
di Poste Italiane, in via Trener
7, a Trento. Le segreterie
congiunte di Trento e Bolzano
di Uil trasporti, chiedono un
intervento «immediato e
risolutivo di Poste Italiane».

Uil: oggi sciopero
del personale
di pulizia alle Poste

Claudio Delvai

◗ TRENTO

Tre quarti di secolo… e non sen-
tirli! Potrebbe essere uno slogan
per accompagnare la festa orga-
nizzata per un’occasione specia-
lissima, i 75 anni di vita della
Scuola di alpinismo e scialpini-
smo Giorgio Graffer, che si svol-
gerà domenica 27 all’omonimo
rifugio sul Grostè, nelle Dolomi-
ti di Brenta. Col titolo “vero” di
“Un salto lungo 75 anni…” rife-
rito alla mitica fotografia che ri-
trae Giorgio Graffer.

Nell’occasione - come hanno
detto nella sede di via Manci il
presidente Sat Claudio Bassetti

ed il direttore della Scuola Mau-
ro Loss - si onorerà la memoria
dell’alpinista e pilota Giorgio
Graffer, caduto a soli 38 anni,
nel 1940, sui cieli della Grecia,
durante un combattimento ae-
reo dai contorni poco chiari. Al-
la Memoria gli fu conferita la
Medaglia d’oro al Valor Milita-
re.

Arrivando ai festeggiamenti,
da segnalare la mostra “I volti
della Graffer” già allestita
nell’atrio della Sat in via Manci
27, che resterà aperta fino a me-
tà ottobre dal lunedì al venerdì,
dalle 9-12 e 15-19. In occasione
della festa, i pannelli dedicati ai

personaggi illustri della Scuola,
verranno trasportati al Graffer.

La festa al rifugio del Grostè,
“Un salto lungo 75 anni…” pre-
vede il ritrovo alle 14, alle 14.30
il discorso commemorativo, al-
le 15 l’intervento di Mauro De-
gasperi che ripresenterà il libro
dedicato a Giorgio Graffer, alle
15.30 il discorso del direttore
Mauro Loss, alle 16 il buffet, con
la partecipazione del Coro Stel-
la del Cornet di Trento.

Il Graffer si raggiunge da
Campo Carlo Magno con la tele-
cabina, quindi a piedi, in circa
20’ oppure a piedi da Campo
Carlo Magno in circa 1 ora e 45

minuti. Gli istruttori attuali so-
no 55 - 140 dal 1992 - cui si ag-
giungono i rappresentanti Su-
sat e Sosat e Marco Benedetti
addetto stampa, che partecipe-
ranno a questa festa del “noi”,
essendo transitati quasi tutti sin
dagli esordi nella Scuola stessa;
impossibile invece quantificare
gli allievi prima degli anni ’90
mentre negli ultimi 30 anni le ci-
fre parlano di circa 2.000 iscritti.
I corsi organizzati annualmente
dalla Graffer: nel 2015 si è inizia-
to con quello base di scialpini-
smo “Giorgio Giovannini”, per
continuare poi col 10° avanzato
di scialpinismo “Renzo Zambal-
di”. In maggio e giugno si è svol-
ta la 50a edizione del primaveri-
le di alpinismo su roccia “Bepi e
Vincenzo Loss”, mentre ad ago-
sto è stato programmato il 70°
estivo di alpinismo su roccia
“Franco Gadotti”. (c.l.)Marco Benedetti, Mauro Loss e il presidente Claudio Bassetti
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