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Il futurodell’attività del bar – ri-
storante Tobia è inmano al cu-
ratore fallimentare Stefano
Lauro di Trento. Il locale al pia-
nocentraledelloShopCenterè
chiuso da tre settimane dopo
che il titolare della società che
lo gestiva ha chiesto (e ottenu-
to) il fallimento. Con la proce-
dura richiesta, i tempi per ten-
tare di riavviare l’attività si al-
lungano e per le sette lavoratri-
ci coinvolte (e lasciateacasa) la
situazionesi fadifficile.
«Per il momento abbiamo

chiesta l’iscrizione alla disoccu-
pazione», cihadetto ieriWalter
Largher, il sindacalistadellaUil
Commerciocheha l’incaricodi
seguire la vicenda. Ma è tutto
qua. Per quanto riguarda il bar
Tobia sull’angolo del corridoio
centrale, le tre grandi serrande
sono abbassate e il luogo deso-
latamente vuoto. Da parte del-
la società che gestisce il centro
commerciale (ha in gestioneal-

tri centri commerciali tra i più
grossi d’Italia) si attende soltan-
to, purtroppo, l’esito. La chiu-
sura del bar-ristorante rappre-
senta una ricaduta negativa
proprio perché, era un luogo
molto frequentato grazie an-

che la disponibilità di un buon
numero di posti a sedere e so-
prattutto perché attività in gra-
do di attirare clienti e visitatori,
vista la centralità della posizio-
ne.
Come si è scritto già ieri in

questa pagina, il Bar Tobia ave-
va aperto i battenti fin
dall’inaugurazione dello Shop
Center Valsugana nel dicem-
bredi 17 anni fa. La gestione fa-
ceva capo alla società Nuovo
Caffè di Carlo Stenech & C che

aveva saputo avviarlo conposi-
tivi riscontri fin da subito regi-
strando sempre molta affluen-
za anche negli ultimi anno
quando analoghe attività (an-
che in città) erano state costret-
te a chiudere. Da quanto è
emerso, sembra che il Bar To-
bia abbia chiuso per preceden-
ti attività commerciali negative
avvenute a Trento e quindi un
fallimento per così dire “di ri-
flesso”. Anche da parte dei
commercianti delle attività vici-
ne, è emersa una sorta dimera-
viglia che la chiusura, in quan-
to era un bar con ristorazione
particolarmente frequentato,
proprio per la professionalità
del titolare edelpersonale.
La clientela si è così rivolta

all’analoga attività posta al pri-
mo piano, il Bar “L’Incontro”
chepure confezionapietanze a
mezzogiorno. Il commento
pressoché unanime espresso
ieri da commercianti, ma an-
chevisitatori delloShopCenter
è stato «Speriamo che la vicen-
dasi risolvaalpiùpresto».

Bar chiuso, volti scuri allo Shop Center
Ricadute negative per il centro commerciale. La Uil: «Per le 7 dipendenti chiesta l’iscrizione alle liste di disoccupazione»

Ecco comesi presentava ierimattina il Bar Tobia allo ShopCenter Valsuganadi via Tamarisi
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