Alto Adige, 17.04.04

I «saggi» sentono Atz, l'ideatore

Obiettivo: tornare
alle origini
BOLZANO. «Entro i primi
di maggio presenteremo le
conclusioni del nostro lavoro. Quindi toccherà al Comune decidere cosa fare». Il professor Harald Pechlaner, autore assieme alle dottoresse
Tallinucci e Raich dell'indagine sui Mercatini di Natale dell'Alto Adige, fa parte della
commissione dei sei saggi nominata da Salghetti e Pichler
Rolle per decidere il destino
della manifestazione. Due le
domande poste dall'amministrazione: il Mercatino va sospeso per un anno o l'esperienza deve continuare? Se sì,
quali correttivi bisogna adot-

II destino dell'iniziativa dipende ora dal gruppo di tecnici
La commissione di esperti terminerà i lavori entro maggio

Roland Atz

tare?
Ieri pomeriggio la commissione, di cui fanno parte anche Peter Morello, Andrea
Zeppa, Peter Silbernagl, Bruna Dallago Veneri e Pietro
Marangoni, ha sentito diverse persone partendo dal padre dell'iniziativa, ovvero Roland Atz, che 14 anni fa, quando era assessore al commercio di Bolzano, importò da Norimberga assieme a Rudi Seifert la tradizione dei mercatini natalizi, tipici dell'area tedesca. L'idea si è rivelata
vincente, visto che è stata subito copiata.
Poi però, col tempo, lo spiri-

to originale si è un pò.' perso;
nelle casette del Mercatino,
sempre più spesso si trovano
prodotti che non c'entrano
nulla con il Natale. Atz dunque ha suggerito di tornare alle origini, recuperando se possibile una dimensione più «familiare» e facendo in modo
che l'iniziativa piaccia di nuovo anche ai bolzanini.
Inoltre, il periodo dell'Avvento per chi a Bolzano ci vive, sta diventando sempre
più un incubo, in particolare
perché il traffico e il caos raggiungono livelli insostenibili
per una città di 100 mila abitanti. Per questo la commis-

sione dei saggi ha sentito anche il comandante dei vigili
Ronchetti e il mobility manager Berantelli, oltre al presidente della circoscrizione
Centro von Aufschnaiter, portavoce delle proteste dei residenti.
Obiettivo: raccogliere più
informazioni possibili per dare all'amministrazione le indicazioni necessarie per rivedere e migliorare il Mercatino.
Difficile, oggettivamente, pensare che i saggi possano proporre di sospendere l'edizione di quest'anno come chiesto da un documento approvato dal consiglio comunale.

