
Pora,cannoniin funzione
Provetecnichedistagione
Castione.Pasinetti: «Vogl iamoessereottimisti, tuttopronto perpartire
selecondizioni lopermetteranno». Eriapre laseggioviadel Vareno
CA STIONEDELL A PRESOLANA

ANTONELLASAVOLDELLI

Primeprovetecniche
di innevamento domenica in
Monte Pora dovelo staff del
ComprensorioSciistico«Pre-

solana Monte Pora» sistapre-
parando per la stagioneinver-

nale, purnell’incertezza della
situazione attuale, nel pieno
dellapandemiaeconlapreoc-
cupazione per lasalutepubbli-
ca. Cannonie lancein funzio-
nepertestarel’impianto inat-

tesa delle temperature e in
previsione, si spera, di una
aperturadegli impiantiche si-
gnificherebbe anche un mi-
glioramento dell’attualesitua-
zione. «Vogliamoessereotti-
misti – afferma Fulvio Pasi-

netti, socio e responsabile
operativodelleduestazioni–e
sperarein un’aperturain sicu-

rezza, almeno per il periodo
natalizio,pernoi eper le altre
stazionieancheper tutto l’in-
dotto: Nataleèdavverounpe-
riodo importante per il nostro
settore».

Novembreè da sempreun
meseintenso per le stazioni
chepreparanopistee rifugi in
vista delle prime nevicate.
«Questomeseè ilpiù delicato,
per tutti – confermail nuovo
amministratore delegato di
Irta Maurizio Seletti– in que-
ste settimaneci si preparaad
aprireesonomolti i lavori pro-

pedeutici. Comecomprenso-
rio abbiamodecisodiprepara-

re tutto comesefosseunasta-

gione normale,perfarci trova-

re pronti quandosi potrà tor-
nare sullepiste. Auspichiamo
di poter accogliereal piùpre-
sto e in sicurezzale persone
non appenala situazione lo
permetterà».

Lapandemiahaovviamen-
te impostodelleriflessioni per
nonfarsi trovare impreparati:
«In assenza,per ora, di linee
guida ufficiali sull’apertura
dellastagionesciistica,abbia-

mo ragionatoconbuon senso

perprogrammarela riapertu-
ra dipiste erifugi,insicurezza,
per tutti. Abbiamoacquistato
casseautomatiche, potenzie-
remo l’acquisto online degli
skipass e stiamo lavorando
sullagestionedei flussi neiri-
fugi, siain ingressocheinusci-
ta».

Inattesadelcalodeicontagi
e di una possibile apertura,
confidandonella neve,quella
vera,enelle temperatureidea-

li che possanopermettere di
sparareneveartificiale, lasta-
zione sta lavorandosullepiste
e ha effettuato alcuni inter-
venti di manutenzione enon
solo,quest’estate.«Durante i
mesiestivi siamointervenuti
sulla partefinale del Pian de
l’Asen– spiegaPasinetti –-al-
largando lapistaecompletan-

do l’impianto di innevamento.
Tralenovitàperquestastagio-

ne: torneràoperativa,dopoun
intervento di manutenzione,

la seggioviadel Vareno».
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