COMUNICATO E INVITO
STAMPA
AL VIA LA XVIII BITM
Domani, 27 settembre, l’inaugurazione e i primi due convegni su salute
e turismo sportivo e sulle professioni del turismo montano
Da non perdere l’inaugurazione della mostra bibliografica degli studi
sulla montagna di Luigi Zanzi con la presenza di Antonio Padoa-Schioppa

E’ pronta a partire la XVIII edizione di BITM con una formula completamente rinnovata: sarà una
manifestazione dedicata a tanti momenti di approfondimento, un vero e proprio "festival" nel quale si
discuterà del futuro del turismo montano e delle sue possibilità e opportunità di sviluppo nell’anno eletto
dall’Onu “Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo”.
In programma, a Trento da domani 27 settembre e fino a sabato 30 settembre, ben 7 convegni oltre a 5
eventi collegati.
Domani ore 9.30 INAUGURAZIONE DELLA XVIII BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO
PALAZZO GEREMIA - Trento Via Belenzani, 20 - Sala Falconetto
Negli ultimi anni, le caratteristiche del turismo montano stanno mutando radicalmente: la globalizzazione
dei ﬂussi, i cambiamenti climatici, l'avvento delle nuove tecnologie e l'evoluzione degli standard ricettivi,
stanno obbligando i territori di montagna a ripensare in maniera profonda la loro oﬀerta turistica. Tali
cambiamenti, che non hanno eguali nella recente storia della villeggiatura sulle Alpi, non potranno tuttavia
avvenire in maniera episodica, ma dovranno essere il frutto di un'ampia discussione capace d'interessare
tutte i soggetti che ruotano attorno al turismo: dagli amministratori pubblici agli operatori sul territorio; dalle
associazioni di categoria alle rappresentanze delle libere professioni.
Saranno presenti:
Alessandro Franceschini | Coordinatore scientiﬁco della Bitm
Alessandro Andreatta | Sindaco di Trento
Michele Dallapiccola | Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca della Provincia
autonoma di Trento
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino
A seguire il primo convegno della giornata
orario: 10.30 – 13.00
CUORE E TURISMO SPORTIVO MONTANO: ARITMIE CARDIACHE, CORRETTO UTILIZZO DEI FARMACI,
CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA
PALAZZO GEREMIA - Trento Via Belenzani, 20 - Sala Falconetto

Il turismo montano oﬀre straordinarie opportunità di praticare attività sportiva ma si realizza in una realtà
ambientale spesso sfavorevole dal punto di vista cardiaco e cardiologico in quanto, nella prevalenza dei casi,
al di fuori o lontana da ogni strutturazione protettiva. Un razionale impiego dei farmaci, un'eﬀiciente rete di
pronto intervento per l'arresto cardiaco, un recupero ospedaliero eﬀiciente ed organizzato per i
sopravvissuti, rappresentano le condizioni fondamentali per svolgere tale attività sportiva in sicurezza.
Modera: Marco Ioppi Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trento
Intervento introduttivo: Uez Tiziano | Assessore allo sport e alla sempliﬁcazione del Comune di Trento
Relazioni
Francesco Furlanello | Senior Consultant di Aritmologia Clinica e Sportiva Cliniche Humanitas Gavazzeni
Bergamo - Casa di Cura Villa Bianca Trento
Theodoros Kotsonis| Specialista in medicina interna del Servizio di Soccorso Sanitario Territoriale Trentino
Emergenza
Roberto Bonmassari | Direttore UO di Cardiologia Ospedale S. Chiara Trento
Interventi
Luigi Festi | Presidente della Commissione medica centrale del CAI
Antonio Prestini | Responsabile ambulatorio di medicina di montagna dell'Azienda Prov.le per il Servizi
Sanitari di Trento
Dibattito e conclusioni
Nel pomeriggio il secondo convegno della giornata
orario: 14.30 – 18.00
PROFESSIONI DEL TURISMO MONTANO: SFIDE E OPPORTUNITÀ DI UN MONDO IN RAPIDO MUTAMENTO
PALAZZO GEREMIA – Trento Via Belenzani,20 – Sala Falconetto
Evento organizzato con: Collegio Maestri di Sci del Trentino Collegio delle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo
della Provincia di Trento
Il sistema turistico montano è caratterizzato dalla presenza di numerose ﬁgure professionali che in tempi
recenti stanno vivendo importanti trasformazioni. Tali mutamenti, che sono da considerare in via generale
una grande ricchezza, devono essere tuttavia governati, per evitare un decadimento della qualità dell'oﬀerta
turistica che ha, anche nelle professioni ed essa dedicate, un tassello importante.
Modera: Marika Damaggio giornalista del “Corriere del Trentino”
Interventi istituzionali
Mario Panizza | Presidente Collegio Maestri di Sci del Trentino Martino Peterlongo | Presidente del Collegio
delle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo della Provincia di Trento
Mauro Paissan | Vice Presidente Confesercenti del Trentino
Relazioni
Romano Stanchina | Dirigente Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di Trento
Professioni turistiche e cambiamento della domanda: eclettismo o specializzazione?
Rocco Scolozzi | Formatore, Università di Trento
Anticipare future professioni del turismo di montagna - un progetto didattico pilota
Esperienze e buone pratiche sul territorio
Marco Villotti e Claudio Kerschbaumer | Activity Trentino, Andalo
Luciano Fosco | Scuola di sci Canazei Mauro Bertolini | Scuola di sci del Tonale
Interventi
Viviana Sbardella | Dirigente Istituto d'Istruzione Lorenzo Guetti – Tione (Liceo scientiﬁco per le professioni
del turismo di montagna)
Giovanni Scalﬁ | Preside dell’Istituto Ivo De Carneri – Civezzano (Istituto tecnico per il turismo)
Massimo Malossini | Direttore ENAIP Riva del Garda (Centro di Formazione Professionale)
Dibattito e conclusioni
Da non perdere anche l’evento collegato
OPUS MONTANUM: MOSTRA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI SULLA MONTAGNA DI LUIGI ZANZI con la
collaborazione di Enrico Rizzi

All’inaugurazione alle ore 18.30 sarà presente il prof. Antonio Padoa-Schioppa. A Palazzo Saracini Cressori Casa della Società degli Alpinisti Tridentini Via Manci 57, Trento - Sala Spazio Alpino.
La mostra intende presentare al pubblico delle Giornate del Turismo Montano la produzione bibliografica
dedicata alla montagna firmata da Luigi Zanzi e Enrico Rizzi. Si tratta di un numero corposo di opere
letterarie e scientifiche, scritte nel corso di alcuni decenni, che indagano la montagna sia nelle sue
caratteristiche naturali che in quelle culturali e antropologiche.
Sul sito www.bitm.it tutto il programma aggiornato. La partecipazione ai convegni e agli eventi è gratuita
previa iscrizione.
TRENTO, 26 SETTEMBRE 2017 Con gentile richiesta di pubblicazione.
Per informazioni: Linda Pisani - Ufficio Stampa Confesercenti del Trentino – cell.3347619904

