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SANITÀ

Azienda sanitaria veneta,
Luciano Flor
va in pensione
Luciano Flor, trentino di origine e a lungo
alla guida dell’Azienda sanitaria
provinciale, andrà in pensione a fine
anno. Flor, originario della val di Non, è
attualmente direttore generale della
sanità della Regione Veneto e cesserà il
suo incarico il 30 dicembre. Lo ha
annunciato ieri il presidente della
Regione Veneto Luca Zaia.

LA NOMINA

Tognon confermato
alla guida della Fondazione
Degasperi
Il professor Giuseppe Tognon
confermato alla guida della Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi fino al 2027. Il
Consiglio di amministrazione della
Fondazione, riunitosi nel giorno del
conferimento del premio internazionale
Alcide De Gasperi: costruttori d'Europa al
presidente sloveno Borut Pahor, ha
deliberato all'unanimità di confermare
Tognon, professore di storia
dell'educazione all'Università cattolica
Lumsa di Roma.

CULTURA

Visite a occhi chiusi
al Muse per la giornata
della disabilità
Visite guidate a occhi chiusi, mappe tattili
e laboratori sensoriali. Sono solo alcune
delle attività che il Muse di Trento
propone oggi, in occasione della Giornata
internazionale delle persone con
disabilità, per esplorare il museo con
modalità accessibili a tutti. Tra le novità
l'apertura della mostra «Oltre il buio, le
stelle», che permette alle persone cieche
di scoprire attraverso il tatto i segreti del
cosmo.

L’INTERVENTO

Sollecito all’Arcivescovile:
«Quello che è successo a me
può accadere a chiunque»
«Quello che è successo a me può
accadere a chiunque. A pagare siamo
stati io e Amanda, non i veri colpevoli».
Lo ha detto Raffaele Sollecito, ospite ieri
dell'Istituto Arcivescovile di Trento
nell'ambito di un progetto di educazione
civica sul carcere. Sollecito, che oggi ha
38 anni, è stato coinvolto nel 2007 a
Perugia nell'omicidio della studentessa
inglese Meredith Kercher: condannato in
primo grado, in seguito definitivamente
assolto assieme ad Amanda Knox. «La
mia vita è stata distrutta da questa
vicenda e con me quella dei miei familiari
- ha aggiunto Sollecito - Il fango che mi è
stato gettato addosso non mi permetteva
di vedere un futuro».

LA PROTESTA

Sit in dei sindacati trentini
contro la riduzione
dei posti per migranti
«Essere accolti è un diritto. Accogliere è
un dovere. Non può dimenticarsene il
Trentino che da sempre è stata una
comunità aperta e accogliente, pronta a
farsi carico di chi è costretto a lasciare il
proprio Paese per cercare occasioni di
vita migliore». Così le segreterie di Cgil,
Cisl e Uil del Trentino hanno spiegato il
presidio di ieri davanti al commissariato
del governo per protestare contro «la
riduzione dei posti disponibili per
l'accoglienza, lo smantellamento del
sistema diffuso e il trasferimento di
richiedenti asilo in Sardegna». Per i
sindacati «sono scelte inaccettabili sul
piano umano e istituzionale, ma anche
miopi. Chiudere la nostra comunità,
rifiutarsi di accogliere risponde forse a
logiche di consenso politico, ma ignora
non solo i bisogni basilari di chi non ha
nulla ed è costretto a vivere per strada,
ma non guarda nemmeno al futuro
prossimo della nostra comunità, che
invecchia, alle richieste di manodopera
del mercato del lavoro trentino dove
queste persone potrebbero trovare
percorsi di inserimento lavorativo
dignitoso e legale. Insomma l'accoglienza
è un bene prezioso in tutti i sensi».

L’Immacolata sarà sold out
Turismo Alberghi, in città il tasso di occupazione delle stanze ha toccato il 90%

Il direttore dell’Apt: «Per il Ponte attesi 35 mila visitatori al giorno»
Il presidente di Asat: «Mercatini e musei, un binomio vincente»

di Tommaso Di Giannantonio

P onte dell’Immacolata
vicina al sold out in
città. «Il tasso di
occupazione delle

stanze d’albergo si attesta al 90
per cento», dice Matteo Agnolin,
direttore dell’Azienda per il
turismo Trento e Monte
Bondone. «Abbiamo superato i
valori del pre-Covid: il binomio
mercatini-musei è vincente»,
commenta Gianni Battaiola,
presidente dell’As s o c i a z i o n e
degli albergatori (Asat). E in
effetti al Muse è corsa alle
p re n o t a z i o n i .
La magia del Natale si è accesa.
E attira decine di migliaia di
turisti da ogni parte d’Italia, e
del mondo. Il calendario ha dato
sicuramente una mano. La festa
dell’Immacolata concezione
cade di giovedì. Per molte
scuole significa ponte lungo fino
a domenica. Giusto il tempo per
una vacanza in famiglia.
Albergatori e Atp hanno a
disposizione una piattaforma
online — «Trentino H-
Benchmark» — che permette di
monitorare quasi in tempo reale
l’andamento delle prenotazioni
di un campione rappresentativo
di strutture. Ecco, dal 7 all’11
dicembre «il tasso di
occupazione delle stanze è del
90 per cento in città e del 70
per cento sul Monte Bondone —
spiega Agnolin — Parliamo di
percentuali altissime, quasi da
sold out. Nei giorni del Ponte ci
aspettiamo fino a 35 mila
visitatori al giorno». Oggi, inoltre,
partirà la stagione invernale
anche sul Bondone. «Grazie alle
sue caratteristiche che la
rendono unica in Italia, la nostra
città è in grado di offrire
u n’esperienza ampia e completa
ai suoi visitatori — aggiunge il
direttore dell’Apt — Dalle piste al
centro storico, l’offerta turistica,
soprattutto nel periodo natalizio,
si propone innanzitutto di
soddisfare le aspettative delle
famiglie e dei bambini: a loro è
dedicato il mercatino con le sue
attrazioni e alle loro esigenze si
adeguano le nostre strutture».

Non solo mercatini però. Il
circuito museale si rivela ancora
una volta un anello importante
della catena turistica. Al Muse è
corsa alle prenotazioni. Domani,
tra l’altro, è la prima domenica
del mese, quindi l’ingresso è
gratuito. I biglietti sono esauriti.
E nei giorni successivi, riferisce
lo staff del Muse, le fasce orarie
più gettonate sono state già
bloccate per metà. A ridosso del
Ponte si attendono ulteriori
p re n o t a z i o n i .
Soddisfatto Gianni Battaiola,
guida degli albergatori trentini,
nonché presidente di Trentino
Marketing. «I livelli di
prenotazione hanno superato i
valori del pre-Covid — dice
entusiasta — A conferma delle
sensazioni che abbiamo e del
lavoro della città, che sta dando
dei buoni risultati, non solo per
quanto riguarda i mercatini, ma
anche per tutto l’a s p e t to
culturale. Il binomio musei-
mercatini è vincente».
Tra i turisti, sono attesi fino a 3
mila camperisti nei prossimi
giorni. I visitatori in arrivo a
bordo dei camper saranno
invitati a uscire dal casello
autostradale di Trento sud per
essere indirizzati in via Fersina
nelle aree di parcheggio della
Blm Group Arena. Ad accoglierli
una trentina di volontari
dell’associazione Camper Club
che si sono resi disponibili a
presidiare l’area di sosta per
distribuire bevande calde, fornire
indicazioni di carattere turistico
e materiale promozionale, dando
la possibilità di acquistare i
biglietti per l’utilizzo del servizio
di trasporto pubblico che collega
la zona del PalaTrento al centro
storico. L’iniziativa è sostenuta
dall’Apt e dall’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale, che ha deciso di
concedere all’associazione
l’esenzione del canone di
occupazione del suolo pubblico
e l’allacciamento gratuito alla
torretta comunale di fornitura
dell’energia elettrica.
Un fermento, così accentuato,
non si registrava dal 2019,
nell’era precedente alla
pandemia.
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Una mamma con il proprio figlio davanti a una delle botteghe
del Mercatino di Natale, punteggiato di artigiani locali:
oltre ai prodotti alimentari, statuette (Foto Federico Nardelli)

La folla al Museo delle scienze (Muse) di Trento
Questa domenica i biglietti sono tutti esauriti,
nei prossimi giorni oltre il 50% dei posti è stato prenotato

Un commerciante che fornisce informazioni ad una cliente:
sono 75 le casette tra piazza Fiera e piazza Cesare Battisti
Un evento che raccoglie fino a mezzo milione di visitatori
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