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1. Se i rappresentanti di proSeilbahn fossero venuti alla nostra serata informativa di martedì, avremmo 
potuto confrontarci. Vi abbiamo invitati, nessuno si è fatto vedere!!! Peccato!!

2. Signor Manuel Conci: wir meinen wirklich ernst! O perchè pensa che dedichiamo ore al giorno per 
questa nostra "lotta"?

3. Nostre "Halbwahrheiten"??? Guardate e leggete un pò il protocollo ufficiale dell'incontro fra tecnici 
del 18 settembre: http://proaltvor.wordpress.com/2013/09/25/das-protokoll/
Imbarazzante ciò che ne è uscito!!

4. Markus Huber: "Wir brauchen eine Infrastruktur, die neue Zielgruppen nach Brixen lockt!" Cosa 
vuole dire?? Non si tratta allora di collegare al meglio la città alla montagna, ma si vuole creare 
un'attrazione che richiami nuovi turisti a Bx. Ma allora cambia la musica e scopriamo tutte le carte in
tavola!! Parliamo chiaro e non prendiamoci in giro! Certamente una funivia 3S che sorvola la città 
sarebbe un'attrazione, nessuno lo mette in dubbio. Non c'è da nessuna altra parte delle Alpi (e del 
mondo) che si possa paragonare ad una realtà piccola e modesta come la nostra.

5. Luigi Scaggiante: „Niemand kommt nach Brixen, um in einen Bus zu steigen“. Lasciamo alla 
popolazione della città scegliere come preferisce raggiungere la montagna; i turisti dovranno poi 
adeguarsi...! E poi, caro Luigino, rimane la scelta della cabinovia da Millan, mica la escludiamo!

6. Manuel Conci: enormi parcheggi sui prati a sud di Milland??? Ma non siamo ridicoli; non sa che si 
possono creare i parcheggi interrati? Non c'é un progetto per un nuovo campo da calcio lì in zona; 
facciamoci subito un parcheggio sotto, sarebbe un buon inizio. Non sarebbero interrati pure i 
parcheggi in stazione ferroviaria? Volendo si può trovare la soluzione adatta e più opportuna, noi lo 
vogliamo, lo volete pure voi?

7. Markus Huber: "Wir respektieren die Meinung der Exponenten des Gegenkomitees“ non è vero!! 
Cercate di ridicolizzare il comitato proALTvor, non perdete occasione di insinuare cose non vere e, 
soprattutto, non vedete la realtà dei fatti che vi sta mettendo pian piano con le spalle al muro. Noi 
non vi abbiamo mai attaccato direttamente-personalmente e non lo faremo mai, ma la possiblità di 
difendersi ci rimane e ci deve rimanere comunque, anche se non abbiamo i politici che contano, le 
Lobby, e alcuni giornali, persino "indipendenti", che ci appoggiano...! 

8. Markus Huber: „aber die Brixner Bürger haben längst durchschaut, dass es dabei nur um die 
Eigeninteressen der Überflogenen geht“. Grazie, Markus, questa è la ciliegina sulla torta! Un 
altro colpo basso che conferma ciò che ho appena scritto sopra. Ma non importa. E anche se 
fosse? Noi sorvolati, non ne avremmo tutti i diritti, o no??? Sarebbe contento Markus Huber 
se sopra o vicino la sua casa passassero tutto e tutti i giorni la cabine??? O se quando mangia
in terrazza sentisse il brusio delle funi e vedesse i bambini che lo salutano dall'alto? O se, 
visto che il denaro fa comodo a tutti (pure a Markus), da un giorno all'altro la tua/sua casa 
perdesse il 30 - 40 - 50 % del suo valore??? (E queste non sono chiacchiere, ma dati che mi 
sono giunti dalla Camera di Commercio di BZ). E sa, signor Markus Huber, quante (tra 100 
e 200) sono le case che in questo modo perderebbero di valore? E si può anche immaginare 
quanti proprietari di quelle case che hanno lavorato e sudato una vita (come il signor 
Markus) si vedrebbero ridotto di un terzo / di una metà il frutto del loro lavoro e del loro 
risparmio di una vita!! Glielo racconta lei a questi signori ed ai loro figli perchè dovrebbero 
accettare così, senza far niente, un furto simile???
Non occorre avere una laurea per capire che non è solo un optional per noi "sorvolati", ma 
un dovere, fare di tutto perchè ciò non avvenga. O non lo capisce???
La città lo sta capendo, siamo sempre più forti e non molleremo; lo facciamo per noi, per i 
nostri figli e per la nostra bella città. Chi ha orecchie per intendere, intenda!!!

Scusate lo sfogo, ma mi sto proprio stufando!!! 
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