
Riflettere invece di premere l'acceleratore
Comunicato stampa sul progetto della Funivia Plose

Il direttivo dell'associazione heimat Brixen Bressanone Persenon intende protestare contro 
le modalità con cui il Comune di Bressanone prende le sue decisioni riguardo alla 
costruzione della nuova funivia Plose.

Dopo che il tentativo di rilanciare il turismo e gli impianti sciistici sulla Plose tramite 
la costruzione di Hotel é per il momento fallito, ora si tenta il percorso contrario: prima 
costruiamo una funivia attraente e il più possibile spettacolare, poi si troveranno 
sicuramente impresari e investitori, disposti a costruire i 1000 posti letto programmati 
sulla Plose. 

Il Comune di Bressanone ripete anche qui uno scenario già noto nella storia della 
costruzione dell'Hotel sui prati Koja: l'intervento di un investitore allettante, esterno, 
questa volta nella persona della Giunta Provinciale. Widmann assieme alla ditta Leitner di 
Vipiteno presenta, in uno show serale mediatico assai efficace ad attrarre la cittadinanza, 
un nuovo progetto di funivia, che vuole dar ad intendere di risolvere i problemi di 
Bressanone. Comprensibile anche il massiccio sostegno da parte di determinati operatori 
economici.

Ed il sindaco viene nuovamente sottoposto ad una massiccia pressione esterna: 
"o costruite la funivia in stazione oppure noi investiamo altrove!"

L'associazione heimat Brixen Bressanone Persenon intravede nel progetto che é stato 
presentato al momento ancora troppe questioni non risolte o che addirittura non sono state 
nemmeno poste:

- questa megasoluzione é adatta ad una cittadina come Bressanone? 
- la Plose rappresenta un potenziale in grado di giustificare questa decisione?
- l'impianto previsto funzionerebbe anche per la popolazione locale, in particolare per i
  pendolari oppure no?
- una funivia che attraversa la città da ovest ad est al di sopra delle case è esteticamente
  e urbanisticamente condivisibile?
- esistono altre alternative?
- i costi per la costruzione della funivia e per il suo funzionamento sono ragionevoli in 
  tempi di crisi per il cittadino contribuente?
- un turismo che si fonda massicciamente su investimenti ed azioni è oggi ancora attraente 
  ed è perseguibile per la città di Bressanone?
- le decisioni importanti per Bressanone continueranno ad essere prese sopra le teste dei 
  cittadini?

Il Direttivo dell'associazione heimat Brixen Bressanone Persenon esorta l'amministrazione 
comunale:
- a prendere le distanze da decisioni troppo affrettate riguardo alla costruzione della 
  funivia Plose per liberarsi da pressioni e diktat esterni;
- ad entrare in dialogo con tutta la popolazione per trovare una soluzione 'partecipativa',
  in cui i cittadini possano partecipare al processo di pianificazione della città.

Per il Direttivo

Il presidente Klaus Vontavon


