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SANDRA LUCCHINI
AOSTA

Un anno e mezzo di attività
per promuovere Aosta sul
territorio nazionale e all’este-
ro. «Con risultati proficui e
incentivanti», come ricono-
sce l’assessore comunale alle
Attività Produttive Bruno
Giordano. Ma due giorni fa il
Consorzio «Aosta Insieme»
in cui erano confluiti «Aosta
e dintorni», «Aosta nel cuo-
re» e «Associazione viale
Conte Crotti» si è sciolto per
volontà unanime dei 5 rap-
presentanti del Consiglio di-
rettivo. E la città perde il pri-
mo e unico riferimento di ini-
ziative promozionali, una fu-
cina di idee che in poco tem-
po ha studiato progetti rico-
nosciuti come «efficaci e inci-
sivi» dall’amministrazione
cittadina.

«Sono venuti a mancare i
presupposti per portare
avanti un impegno in cui cre-
devamo, sostenuti in manie-
ra encomiabile dal Comune».
Mirko Bertacco, presidente
da fine estate 2008, titolare
di una gelate-
ria, succeduto
all’albergatore
Giorgio Sozzi,
non nasconde
il suo rammari-
co, ma soprat-
tutto il disap-
punto nei con-
fronti dei colle-
ghi commer-
cianti, artigia-
ni, albergatori,
r i s t o r a t o r i .
«Sono attività
rappresentate,
in Aosta, da ol-
tre mille strut-
ture. Vuole sapere quanti si
sono iscritti al Consorzio?
Quaranta. E poi accusano
l’ente pubblico di scarsa at-
tenzione. Basta - sbotta Ber-
tacco - non ci sto a queste la-
mentele ingiustificate. Il Co-
mune è sempre stato presen-

te, non soltanto sotto l’aspetto
economico». E’ un fiume in pie-
na: «Quando sono stato eletto
presidente ho rivisto le quote
di partecipazione, riducendole
all’equivalente di un euro al
giorno, come cifra base. Ogni

categoria, poi,
ha sempre paga-
to in base al nu-
mero di dipen-
denti e, nel caso
degli alberghi,
alla capienza.
Erano cifre, co-
munque, più
che contenute,
che non intacca-
vano di certo il
bilancio. I colle-
ghi - rincara l’ex
presidente del
C o n s o r z i o
“Aosta Insie-
me” - non hanno

voluto rispondere a una strut-
tura che ha offerto strumenti
di promozione turistica molto
validi».

La recessione ha fatto la
sua parte, ma le spese di ge-
stione sono diventate impossi-
bili da sostenere, al punto da

far crollare tutto. Spese che,
da settembre 2008, mese di
apertura della sede in via Por-
ta Praetoria con tanto di segre-
teria, hanno comportato
esborsi pari a 20 mila euro.
«Da febbraio 2007, anno di co-
stituzione del
Consorzio, la ge-
stione era basa-
ta sul volontaria-
to - ricorda Ro-
sanna Bisci, con-
tabile e consi-
gliere del diretti-
vo -. Ci siamo
confrontati più
volte, arrenden-
doci poi alla re-
altà dei conti.
L’impegno fi-
nanziario si è ri-
velato impari ri-
spetto alle en-
trate».

L’amministrazione cittadi-
na aveva stanziato 281 mila e
500 euro, spalmati nel trien-
nio 2008/2010, da erogare ad
«Aosta Insieme» per la pro-
grammazione di iniziative turi-
stico-commerciali. L’istituzio-
ne dell’Albo degli esercizi sto-

rico-tradizionali, per esempio,
la trasferta di Manchester e il
«Fil rouge», progetto finanzia-
to dall’Unione europea per
un’accoglienza turistica com-
pleta nel capoluogo regionale:
l’individuazione di otto percor-

si di particolare
pregio storico, il
benvenuto agli
ospiti tramite
sms e altri detta-
gli significativi.

Che fine farà
la programma-
zione turistica
già fissata dal-
l’ormai ex Con-
sorzio? L’asses-
sore Giordano ri-
sponde: «La as-
sorbiremo. Par-
teciperemo co-
me ospiti d’ono-
re a Vevey il 30 e

31 maggio». Aosta potrà conta-
re su un nuovo «motore» di
promozione turistica? «Lo au-
spico» dice l’assessore, ricor-
dando l’approvazione unani-
me del Consiglio comunale al-
la convenzione triennale con
«Aosta Insieme».

L’ex presidente. Furioso verso i colleghi
«Su mille attività, hanno aderito in 40»

Pareri opposti. Polemiche di 2 giorni
per iniziative edili in città e in periferia

E’ la cifra necessaria
per mantenere la sede
del Consorzio aostano

in via Porta Praetoria
Un costo eccessivo

e non più giustificabile
secondo il direttivo

E’ quanto ha stanziato
l’Amministrazione

a titolo di contributo
per il consorzio

turistico-commerciale
«Aosta Insieme»

che ora si è sciolto

Seconda puntata del Consiglio
comunale di Aosta che si è in-
franto contro lo scoglio dell’ap-
provazione di un altro Piano
urbanistico di dettaglio. Dopo
il movimentato dibattito di
martedì del Pud di viale Cha-
bod, è di ieri la discussione in-
candescente sulla delibera re-
lativa all’iniziativa privata in
via Lavoratori Vittime del Col
du Mont, a pochi metri dalla
Cogne Acciai Speciali, nel
quartiere Dora. L’approvazio-
ne (19 «sì» e 7 «no») è giunta
dopo una impasse di oltre due
ore e mezza imposta da una
pregiudiziale della minoranza
e una sospensione richiesta
dalla consigliera unionista Da-
niela Piassot «per maggiori
chiarimenti». La delibera non
era stata discussa in Commis-
sione vista l’impossibilità di
presenziare del consigliere Al-
der Toniono (Pd), progettista
del Pud in questione.

La pregiudiziale era riferita
ad alcuni documenti che testi-
monierebbero aspetti negativi
sulla possibilità di edificare in
un’area a rischio, considerata
la vicinanza dello stabilimento

siderurgico. «Abbiamo in ma-
no pareri della Regione che ri-
conoscono l’inadeguatezza di
costruire in quell’area», ha sot-
tolineato l’opposizione, rimar-
cando come con la presenta-
zione di una mozione collegata
(respinta con 13 ’’no’’, 7 asten-
sioni e 7 ’’sì’’) si intendesse of-
frire una chance alle forze di
governo per «evitare scelte
sbagliate». Ma, tant’è. La scel-
ta è stata decisa perché il sin-
daco Guido Grimod ha assicu-
rato: «La delibera è suffragata
da tutti i pareri necessari. Non
ritengo logico attendere ol-
tre».

«La direzione della Cogne
ha sconsigliato l’edificabilità -
hanno ricordato Davide Bio-
naz (Aosta Viva), Clotilde For-
cellati e Gianpaolo Fedi (Ver-
di), Walter Manazzale (Sini-
stra europea) -. Altrettanto
contrario il parere del respon-
sabile dell’ufficio ambientale,
l’ingegner Marco Framarin.
Siete ancora convinti di appro-
vare questo documento? E’
una grossa responsabilità da
cui ci defiliamo».

Affermazioni respinte da
Enrico Bich (Pd): «La maggio-
ranza non ha il cervello all’am-
masso e vota con cognizione di
causa e massima responsabili-
tà». Dalla maggioranza sono
arrivati anche i consensi «con-
vinti» di Stefano Borrello
(Stella alpina) e Antonello Pa-
risi (Fédération). [S. L.]

20
mila euro

di spese annue

281
mila euro

dal Comune

Il commercio
nella bufera

Addio “Aosta Insieme”
meglio ognuno per sé

Una seduta del Consiglio comunale di Aosta

Scontro sul progetto
nell’ex area Cogne

I volti
Dall’alto

Mirko
Bertacco

e l’assessore
Giordano

Si scioglie l’unico consorzio turistico del capoluogo

L’opposizione tenta
di bloccare l’opera
«Troppi rischi
di inquinamento»
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