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«L'Eurotunnel va eseguito»
De Martin: anno delle montagne, ben venga la Tv
BOLZANO. «Un po' di pubblicità non ci
farà male. Basta che non si esageri, per il
resto ben venga la televisione: è giunto il
momento che la nostra voce arrivi fino a
Bruxelles». Roberto De Martin, presidente
del Club Are Alpin, interviene sull'inaugurazione quasi hollywoodiana dell'Anno In«Secondo me non bisogna
disperare: l'anno delle montagne non degenererà in semplice business internazionale. E
un po' di pubblicità non ci
farà certo male». A Bolzano
per partecipare alla riunione
del Comitato permanente della Convenzione, De Martin
parla anche del grande evento patrocinato da Onu e Fao.
Quindi lei non è per principio contrario ad una
«esposizione
mediatica»
dell'anno internazionale.
«Stare per qualche tempo
sotto i riflettori non può che
fare bene al mondo della montagna, basta non esagerare.
Siamo sempre stati bravi nel
"fare", ma molto meno nel
farci conoscere. Dobbiamo
rendere pubblici i problemi
che ci riguardano, coinvolgere il maggior numero possibile di persone e far aumentare
anche il nostro peso politico».
Si riferisce a Bruxelles?
«E' stato giustamente detto
che a Bruxelles mille pescatori della Bretagna contano più
dei milioni di montanari europei. Bisogna dare della montagna un'immagine diversa da
quella delle settimane bianche: se l'Anno internazionale
può fare qualcosa, ben venga.
Reputo per altro un ottimo segnale che all'Onu su 180 Stati
si siano accreditati 44 comitati nazionali per la montagna:
significa che qualcosa inizia
a muoversi».
Come risolvere il problema dei trasporti?
«Due punti mi sembrano
chiari. Il primo: no a nuovi
collegamenti autostradali; su
questo la Convenzione è rigorosa e mi sembra giunta l'ora
di rispettare appieno i nostri
impegni internazionali. Il secondo: sì a nuovi collegamen-

ternazionale delle Montagne. Bolzano sede del segretariato della Convenzione e
«capitale delle alpi»? «Può vincere, ma deve aprirsi ai Paesi dell'est europeo quali
la Slovenia». E sulla vicenda dell'Eurotunnel afferma: «I primi passi sono stati fatti,
il disegno va senz'altro completato».

Roberto De Martin

ti intervallivi che garantiscano i servizi essenziali alle popolazioni montane. Quando
una scuola potrà finalmente
servire senza difficoltà più di
un paese la gente smetterà di
trasferirsi a valle».
Oltre ai collegamenti, co-

s'altro fare per limitare lo
spopolamento delle valli?
«Ad esempio potenziare l'uso dell'informatica per garantire almeno i servizi che possono essere forniti da Interne! E poi stipulare un'alleanza intelligente con chi vive in
città, visto che i nostri problemi sono anche i loro».
Qual è la sua posizione a
proposito dell'Eurotunnel?
«I primi passi importanti sono stati fatti, credo che ora il
disegno vada completato».
Quella di Bolzano a «capitale delle Alpi» è una candidatura forte?
«Bolzano potrà superare la
concorrenza, molto agguerrita, se riuscirà a veicolare i
rapporti con la "nuova Europa": Slovenia, Croazia, i Paesi dell'est europeo. La valorizzazione dell'asse Est-Ovest
(penso anche agli studi dell'Eurac in questo ambito) potrebbe essere la carta vincente di Bolzano». (m.r.)

Una rete per gli operatori
Nasce AlpNet e arriva il marchio doc
BOLZANO. E' del 1998 l'idea di creare una rete che collegasse i vari interessi comuni nell'arco alpino. Ora il progetto si concretizza attraverso AIpNet, l'unione di operatori turistici delle regioni alpine. Obiettivo principale di AIpNet è
aumentare la qualità turistica e garantire una promozione
unitaria a livello mondiale delle Alpi. Si cercheranno nuove forme e strade per rilanciare il turismo nello spazio alpino: «Si tratta - spiega Harald Pechlaner, responsabile scientifico del progetto - di analizzare lo spazio alpino nell'ottica
del turismo per poi poter sviluppare una piattaforma comune di competenze e capacità». Diverse sono le iniziative studiate nel quadro di AIpNet; tra queste, l'idea di creare un
vero e proprio marchio delle Alpi, che consenta un riposizionamento sul mercato del concetto di vacanza sulle Alpi
illustrando tutte le opportunità di un soggiorno alpino.

