
DOPOL'EMERGENZA.Le strutture ricettive si preparano a un lungo periodo di crisi. «Senza stagione lirica la città perde appeal. Speriamo di superare l'anno orribile»

Hotel,unaripartenzaaportechiuse
Soloil DueTorri aperto,pergli ingegneridelQatar
Gabbiad'OroeGiuliettaeRomeo:«Torneremo,
manonora».Milano,accessosoloallaterrazzabar
Giulio Brusati

Da oggisi ricominciaaviag-
giare al di fuori dei confini
delle regioni, ulteriore passo
versounanormalitàchesem-
bra tuttavia lontana all'oriz-
zonte. E gli hotel? Com'è la
situazionedella strutture ri-
cettive di Verona?Una pas-
seggiatain centro e dintorni
rivelaun altrofrontedellacri-
si - cancelli chiusi, porte e
portoni sbarrati,serrandeab-
bassate- in un settore,quel-
lo turistico, fondamentale
per la città: nel 2019le pre-
senzealberghierein città so-
no state quasi 1 milione e
300mila (fonte RegioneVe-
neto),Veronaèstatala quar-
ta cittàitaliana permovimen-
to turistico e laterzaper pre-
senze e vendita di biglietti
per eventi(dati Siae).

«Damaggioaottobrela no-
stracittàvivedi eventi,eil ful-
cro centraleè l'Arena con la
stagionelirica e i concertiex-
tra lirica; unaVeronasvuota-
ta di eventiha appeal limita-
to», riflette Giulio Cavara,ti-
tolare dell'Hotel Giulietta e
Romeo in vicolo Tre Mar-
chetti, nonché presidente
dell'AssociazioneAlbergato-
ri di Veronaeprovincia. «Da
parte nostra c'è una grande
vogliadi aprire,maèpiù emo-
zionalechedettatada motivi
economici.Secominciamo a
farei conti,vediamocheun'a-
pertura,ora, nonèsostenibi-
le. Sì,gli alberghi di Verona
sonotutti chiusio quasiper-
chénonci sonole condizioni.
C'èdacapiresel'Arena riusci-

rà adavere3.000 spettatori,
e in questocasopotrebbeda-
reuna nota di vivacitàa una
stagione altrimenti morta.
Certo,conlefrontiere chiuse
viene a mancare il turista
straniero. Questa annata è
iniziata malee rischiadi tra-
scinarciin unacrisichedure-
ràtutto l'anno».Ei protocol-
li di sicurezza? Limitano?
«Non sonocosìdifficili dase-
guire,enon èquestoil moti-
vo per cui non riapriamo».

Potessimovisualizzarelo sce-
nario migliore, quale sareb-
be? «Cheriaprano gli alber-
ghi echelavorino quel tanto
che bastaper superareque-
st'annoorribile. Il settoredel
turismo pagherà il prezzo
più alto: lo Statodevetener-
neconto,quandodecideràdi
sostenerci,al di là delle po-
checosefatte finora».

In questimesianonchiude-
remai èstatoil DueTorri Ho-
tel in piazzaSantaAnastasia.
«Sì»,confermail generalma-
nagerSilvanoDe Rosa.«Co-
melealtre strutturedel grup-
po Duetorrihotels. Sarebbe
stato conveniente chiudere,
ma volevamodareanche un
segnalealla città, visto cheil
Due Torri èuno dei simboli
di Verona». Ospiti speciali,
gli ingegneri del Qatar che
hanno costruito in provincia

di Padoval'ospedale«mobi-
le» di Schiavonia, donato
all'Italia dall'emiro Tamim
bin HamadAl Thani. Oltre a
mascherinee guanti per gli
operatori,il DueTorri hapre-

dispostosanificazioni,segna-
letica, distanziamenti,menù
contactless,dispenser,uscite
diversificate: «Abbiamo ge-
stito l'emergenzaemantenu-
to un presidio territoriale
ininterrotto, grazie al lavoro
di tutto lo staff». In un perio-
do di disdette: «Sì,anchese
diversi nostri clienti hanno
accettato di posticipare la
prenotazionedi un anno.Ol-
tre aivoucher,abbiamodato
un piccolobenefit: sonoclien-
ti chevoglionotornare aVe-
rona,enelnostro hotel».

Anche all'Hotel Milano in
vicolo Tre Marchetti c'è chi
ha mantenutola prenotazio-

ne,cambiandola data: 2021
alpostodel2020: «Sì,noi sia-
mo aperti ora solo con il bai-
esternoin terrazza,dalle15a
mezzanotte»,ci spiegail tito-
lare, OscarZago. «Riaprire-
mo nei prossimi giorni, seci
sarannoprenotazioni.Il pro-
blemaèchenonarrivanotele-
fonate. Seaprono i confini,
speriamonegli stranieri. Da
metàgiugno,il Gruppo Luf-
thansa ripristina i collega-
mentiperVerona,tra le altre
città.Eci fannobensperarei
primi segnaliperil 2021.Tan-
ti clienti hanno richiesto di
spostarela prenotazione,ac-
cettandounvoucher.Questo
è un anno da far passarein
fretta, cercandodi mantene-
re"i ossigiustè",comesi dice
in dialetto».
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Sel'Hotel Giberti in via Gi-
berti apre oggi e il Crowne
Plazain Zai è aperto da due
giorni (senzabar, ristorante,
palestrané piscina), restano
chiusi l'Hotel San Pietro in
zonaFieraeil LeonD'Oro su
viale delPiave.Chiusoanche
il Gabbia d'Oro in Portoni
Borsari: «Senzala stagione
in lirica, conl'aeroportochiu-
soei confini blindati, per chi
apriamo? Abbiamo tenuto
chiuso,facendomanutenzio-
neemantenendola struttura
viva.Esiamopronti ariparti-
re,concriterio». •

La terrazza bar dell'Hotel Milano, la sola zona aperta dell'albergo

La reception del Due Torri Hotel con il plexiglas
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La terrazza del Due Torri: l'hotel è rimasto aperto nel lockdown per ospitare gli ingegneri dell'ospedale mobile di Schiavonia FOTO MARCHIORI
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