
ALBERGHI
Il quadroèancoraquellodi unostandby
pressochétotaleperil settorericettivocittadino

Riapreil DueTorri
egli altri sperano
«L’RELHttLvRqmDggLR»
VERONA Il mercatorimanefer-
mo. C’q chi riapre dagiovedì,
cioè il Due Torri, puntandoa
brevesulla terrazzaconristo-
rante. La maggior partedegli

alberghi della città invece
aspetteràcome minimo un
paio di settimane,sperando
chea maggioci si possaspo-
stare trale regioni: senzaquel

via libera, riaprire avrebbe
pocosenso,tantoche i SLù
pessimistiprevedonodi ri-
partire per metà giugno. Il
quadroèancoraquellodi uno

. ALL’,1TE512

HOTEL

IlDueTorri
riapre,
glialtrisperano
inmaggio

VERONA Il mercato rimane
fermo. C’q chi riapre da
giovedì, cioè il Due Torri,
puntandosulla terrazza
con ristorante.La maggior
parte degli alberghidella
città inveceaspetteràcome
minimo un paiodi setti-
mane, sperandoche a
maggioci si possaspostare
tra leregioni. apagina5
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standbypressochétotale,per
il ramoricettivo cittadino: il
turismo italiano è bloccato
dallerestrizioni, quello stra-
niero potrebbefarsi vivo da
giugno in poima i segnaliso-
no flebili e,almomento,Spa-
gna eGreciane approfittano,
attraendoperaltro anchepa-
recchio turismo tedesco.

Quando parliamodi hotel
della città facciamoriferi-
mento a unramoche,rispet-
to alla parentesidellascorsa
estatepergli albergatoridi la-
go emontagna,haavutopo-

chissimo respiroQeOO’uOtLPR
anno,quasizero.A oggi,spie-
ga Giulio Cavara,presidente
degli albergatoridi Confcom-
mercio, «O’RELettLvR sarebbe
riaprire amaggio ma èfonda-
mentale cheper allora ci si
possamuoveretra le regioni.
Gli stranierichiedonoinfor-

mazioni, madaqui alle pre-
notazioni cene corre.L’,tDOLD
stapagandolasuacomunica-
zione scadenteversoil mon-
do esternononchéil ritardo
dellacampagnavaccinale.Da
Spagnae Grecia è arrivato
benaltromessaggio,cioètut-
to pronto ad accogliere la

gentein sicurezza».
Non c’q insommaunmovi-

mento chescaldi le riapertu-
re, o chestimoli il settorea
prepararsi,come conferma
Enrico Perbellini della Coo-
perativa Albergatori:«I se-
gnali GDOO’eVteURsonotimidis-
simi. PerO’,tDOLD si staparlan-
do di definizionedei nuovi
protocolli di sicurezzaentro
15 giorni (gli albergatorisono
polemici contro la proposta
dei duemetri di distanzatra i

clienti di tavoli diversinei ri-
storanti delle zonerosse,re-
gola che interesserebbean-
che i ristoranti degli hotel
ndr). Uno deipassaggifonda-
mentali perVeURQD—sottoli-
nea Perbellini — saràcapire
quantepersonepotrannoen-

trare in Arena:sonoqueipas-
saggi cheaiutano a sbloccare
lecose». Intanto,comedetto,
il Due Torri riaprefra cinque
giorni puntandoa brevesulla
terrazzacon ristorante. Il di-
rettore, SilvanoDeLuca,spie-
ga: «Il mercatoancoranonsi
muove.Maggio dovrebbees-
sere un mesedi afflusso in-
terno, italiano. Da giugnopo-
trebbe muoversi quello euro-
peo, mentregli americani fa-
ranno qualcosaa settembre-
ottobre ». SecondoDeLuca,in
ogni caso,«il 2021 saràanco-
ra un anno di sofferenza
estremaperil nostrosetto-
re».

M. S.
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.De Luca
Dagiugno
potrebbe
muoversi
il mercato
europeo,
mentregli
americani
faranno
qualcosa
asettembre
eaottobre
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Cinquestelle
L’HotHl
Due torri
riapre
dagiovedì
(Foto Sartori)
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