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I numeri portano in una di-
rezione chiara, ma il governa-
tore mantiene la linea della
prudenza. «I dati ci portereb-
bero nella classificazione
arancione, con un Rt pari a
0,83 persino da zona gialla»,
ripete Maurizio Fugatti. Oltre
alla ripetizione del contagio, 
come noto, l’altro fattore de-
terminante per il passaggio
da una zona all’altra è l’inci-
denza. Sopra i 250 positivi
ogni 100mila abitanti si fini-
sce — come accaduto nelle
ultime tre settimane — nella
zona rossa. Ma i dati di ieri 
collocano il Trentino al di sot-
to della soglia critica: i conta-
gi sono 225 ogni 100mila abi-
tanti.
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Nel trimestre marzo-mag-
gio in Trentino si creeranno
8.390 posti di lavoro. Soprat-
tutto per operai specializzati,
introvabili. I dati sono forniti
dalla Camera di commercio.
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L’emergenza I due parametri principali (incidenza e Rt) sono in miglioramento. Nel weekend in arrivo 12mila dosi AstraZeneca e 15mila Pfizer

«I nostri dati da zona arancione» 
Oggi l’atteso verdetto, Fugatti fiducioso. Sanitari anti vaccini, con Roma si tratta sui tempi delle sanzioni

Occupazione Servono operai specializzati ma non si trovano. Bort: «Situazione seria»

Post Covid, 8.390 assunzioni

TRE MESI DI INCONTRI

Lavoro, ecco
gli Stati generali
per ripartire

Tre mesi di incontri, da
aprile a giugno, con esperti e
parti sociali per analizzare
l’impatto del Covid e della di-
gitalizzazione sul mercato del
lavoro. La giunta provinciale
mette in campo gli Stati gene-
rali del lavoro: «Per ripartire è
necessario ripensare strategie
di sostegno allo sviluppo»,
spiega l’assessore Spinelli.
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APPELLO DEL SINDACO

«Rifugiati,
riaprire
la Fersina»

«Si apra la residenza
Fe r s i n a » .  A p p e l l o  d i
Ianeselli dopo l’incendio.
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UNIVERSITÀ

La squadra
di Deflorian:
quattro novità,
due conferme

I l  neo rettore Flavio
Deflorian ha presentato la
sua squadra confermata la
p r o r e t t r i c e  B a r b a r a
Poggio, spunta il nuovo
n o m e  d i  F r a n c e s c a
Demichelis alla ricerca, poi
s o n o  s t a t i  n o m i n a t i
Andrea Fracasso, Paola
Venuti, Franco Fraccaroli e
Maurizio Marchese.
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Saluti Collini e Deflorian

Schianto spaventoso, due tir a fuoco
A22 chiusa per ore e traffico in tilt. Un uomo rimasto gravemente ustionato

Due tir in fiamme e un uo-
mo r imasto gravemente
ustionato. Questo il bilancio
del terribile incidente avvenu-
to ieri pomeriggio sulla car-
reggiata sud dell’A22, tra gli
svincoli di Rovereto sud e Ala-
Avio. Uno dei due camion,
con a bordo una coppia di co-
niugi danesi, si trovava in cor-
sia di emergenza perché aveva
forato quando è stato tampo-
nato dall’altro mezzo pesante,
condotto da un quarantaset-
tenne napoletano, ora ricove-
rato all’ospedale di Verona.
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MANIFESTAZIONE

La voce delle imprese
«Siamo allo stremo,
il fallimento è vicino»

Il settore del terziario, allo stremo per lo
stop prolungato legato alla pandemia, è in gra-
ve sofferenza e se non si interviene subito mol-
te imprese falliranno. Ieri pomeriggio, questa
volta in Piazza Duomo, i tre presidenti di Con-
fcommercio, Confesercenti e Asat (albergato-
ri) del Trentino sono tornati a suonare il cam-
panello d’allarme. Riaprire subito, vaccini ra-
pidi e sicuri, maggiore liquidità, rilancio del
turismo e snellimento burocratico: queste le
cinque richieste necessarie formulate da Gio-
vanni Bort, Renato Villotti e Gianni Battaiola.
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ALL’INTERNO 

Tennis
«Tu non sei umano»
Il fenomeno Sinner
top 25 del mondo

Volley
Itas, pesante sconfitta (0-3)
Lube trascinata da Simon 
di Marco Vigarani
a pagina 9

di F. Barana, D. Rea
a pagina 7

Disperazione Protesta ieri del terziario in piazza Duomo

Turismo Canazei, albergo con venti stanze 

La «Locanda degli artisti», dormire tra le opere
a pagina 6 Zamattio
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DOM LUN MAR

di Gabriele Bronzetti

C
aro collega 
negazionista,
anche se la mia età
e la sua specialità
dovrebbero

prostrarmi al suo guanto 
esploratore, non riesco a 
trattenermi dal rispondere 
alla sua posizione assunta 
in merito all’obbligo 
vaccinale per i sanitari.

Tra reticenze, 
contraddizioni («I vaccini 
sono come un’aspirina”) e 
bizantinismi («La capziosa 
differenza tra copertura ed 
efficacia dei vaccini») svetta 
un assunto principale che 
va di moda in queste ore: 
«Non si può obbligare 
nessuno, prima che dottori 
siamo persone e la libertà di 
scelta vale anche per noi». 
Non è vero che prima che 
dottori siamo persone. In 
questo momento più che 
mai siamo prima di tutto 
dottori. Siamo gli officianti 
eletti di una professione 
sacra dove si può anche 
morire per salvare la vita di 
un altro e lo si può fare in 
un modo invisibile e 
antieroico morendo giorno 
dopo giorno notte dopo 
notte guardia dopo guardia, 
di un male scuro o 
pungendosi con un ago o 
trascurando gli affetti più 
cari e tutto questo non lo 
saprà mai nessuno. La 
libertà di scelta non c’entra 
niente. Da più di un anno 
siamo in una notte di 
guardia e ci sarà un domani 
al mare o in montagna solo 
quando avremo vaccinato la 
maggior parte di noi.

continua a pagina 5

CARO
COLLEGA
NO VAX

EDILTIONE NEI GUAI

Morì soffocato
nel pozzetto:
«Norme violate»

In un primo momento si
era pensato a un malore, ma
per la Procura non è stata ri-
spettata la sicurezza sul lavo-
ro. Nei guai l’EdilTione per la
morte di Cristian Bertoni. La
famiglia chiede 500mila euro.
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di Walter Pruner

L’INTERVENTO

PREOCCUPA
L’EVANESCENZA
DELL’EUREGIO
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di Marika Damaggio
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NTRENTO «Credo che sia inte-
resse di tutti evitare che ci sia-
no altre persone che dormano
sotto i ponti, perché garantire
la sicurezza dei cittadini signi-
fica anche prevenire l’emargi-
nazione sociale». La riflessio-
ne del sindaco di Trento Fran-
co Ianeselli ha più il sapore di
un appello accorato alla gover-
nance provinciale. Il pensiero è
ovviamente rivolto alla resi-
denza Fersina, «una struttura
pronta ad accogliere — rimar-
ca il primo cittadino — e, guar-
da caso, quella struttura appar-
tiene proprio alla Provincia,
che è competente in materia di
esclusione sociale». 

L’incendio che martedì ha
distrutto il rifugio degli ultimi
in via Lungadige San Nicolò la-
sciando una trentina di stra-
nieri, soprattutto di origini
pakistane, senza un tetto, ria-
pre una ferita aperta anche nel
ricco e solidale Trentino. I sen-
zatetto sono una sconfitta per
tutti per questo diventa urgen-
te trovare una soluzione ade-
guata e «convocare immedia-
tamente il Tavolo di Inclusio-

L’incendio
I vigili del fuoco 
in azione nel 
rifugio degli 
ultimi di via 
Lungadige San 
Nicolò distrutto
martedì 
mattina dalle 
fiamme (Foto 
Loss\Ansa)

TRENTO C’è anche una stanza
Depero ricostruita secondo i
progetti e colori dell’artista fu-
turista trentino tra le venti
stanze dedicate a pittori e scul-
tori locali, nazionali e interna-
zionali della nuova Locanda
degli artisti di Canazei in val di
Fassa: da Othmar Winkler,
Riccardo Schweizer, Lome e
Josef Costazza ai nomi dell’arte
contemporanea come Umber-
to Moggioli, Mario Schifano e
Giovanni Segantini, al france-
se Fernarnd Léger e all’arme-
no Arshile Gorky. Sei piani di
arte in ogni angolo, anche nei
giroscale e nelle aree comuni
nell’Art hotel di Streda Roma,
nel cuore del paese, realizzato
in legno pregiato e dolomia.
Oltre cento le opere esposte,
una sessantina solo tra le ca-
mere dotate quasi tutte di sau-
na e idromassaggio. Quella
che un tempo era la pensione
Genzianella a due stelle, rile-
vata sei anni fa dalla famiglia 
Rossi che le ha cambiato il no-
me, ricostruendola ex novo 
grazie al gusto del capostipite
Sergio, 61 anni, collezionista 
da quando ne aveva 15 e fre-
quentava la scuola d’arte poi
abbandonata per fare lo chef,
è pronta da dicembre. Ma fer-
ma per la pandemia. Il titolare,
cogestore con la famiglia del
Rifugio Fuciade, scalpita:
«Non vediamo l’ora di partire,
è tutto pronto, abbiamo molte
richieste». Intanto, prima pro-
va il 24 maggio per il Giro
d’Italia quando ospiteranno
una squadra: «La nostra inten-
zione è quella di andare avanti
con un’apertura continua». 

Dal Fuciade
Sono quasi quattro mesi che
Sergio e la sua famiglia sono
pronti ad aprire i battenti por-
tando avanti la sua grande
passione, l’arte, che si sposa
bene con quella culinaria, che
ha tramandato anche a uno

dei tre figli, Martino di 37 an-
ni, chef del Fuciade, rifugio a
duemila metri al Passo San
Pellegrino, dove già si respira
l’arte tra quadri e sculture oltre
all’aria pura delle Dolomiti.
«Tutto è partito dal Fuciade,
l’amore per l’arte già l’avevo lì,
poi c’è stata l’opportunità del-

l’albergo», spiega Sergio, che
ha fatto appassionare tutta la
famiglia all’arte. «Sono io l’ar-
tefice e ho coinvolto tutti nella
mia passione — racconta
mentre segue gli ultimi detta-
gli — ancora di più da quando
mio figlio ha preso in mano la
cucina del rifugio permetten-
domi di dedicarmi all’arte,
aprendo anche la galleria Tan-
Art». Mentre Nicole, 24 anni,
studia Scienze umane, e aiuta
nelle attività di famiglia, Ma-
nolo, 34 anni architetto, ha se-
guito i lavori dell’albergo La 
Locanda degli artisti nei mini-
mi dettagli. 

La camera futurista
«Il nome è in onore di un mio
amico pittore ultranovanten-
ne morto 10 anni fa, che aveva
dato lo stesso nome ad un al-
bergo a Soraga, poi cambiato
dai figli — spiega Rossi — ma
si chiama così anche perché

Arte e colore A sinistra, la Camera suite Lome. In alto, il salone 
della Locanda degli artisti con il soffitto del ‘500 e opere 
contemporanee di Pistoletto, Mazzonelli, Schweizer e Costazza. 
Sotto, un particolare della stanza Depero (Foto Pierluigi Orler).

Le stanze

 Sono 20 le 
camere 
dell’albergo 
dedicate 
ognuna ad un 
artista con 3-4 
opere al loro 
interno

 Gli artisti: 
Guidi, Angeli, 
Schweizer, 
Moggioli, 
Schifano, 
Cascella, 
Ragev, Gorky, 
Costazza, 
Saetti, Vallazza, 
Bueno, Lome, 
Segantini, 
Pederiva, 
Plattner, Legér 
(foto Orler), 
Bellante, 
Winkler

 Stanza 
Depero: vede la 
riproduzione di 
tutti i mobili dai 
progetti 
originali 
dell’artista 

l’arte è la musa ispiratrice mia
e dell’hotel», con sculture e
quadri d’autore in ogni am-
biente comune e in tutte le
stanze, ognuna delle quali
prende il nome dell’artista che
ospita. Anche l’esterno non è
da meno con un dipinto sulla
facciata dell’artista di Vigo di
Fassa Alberto Detomas, che ha
dipinto anche la camera dedi-
cata a Fortunato Depero. Ed è
proprio la stanza futurista la
più particolare tra le 20 «ca-
mere da meditazione» e «ju-
nior suites», ognuna con 3-4
opere esposte. Tutte con ter-
razzo, caminetto e sauna o
idromassaggio. Ma la suite De-
pero ha qualcosa in più: la ri-
produzione di tutti i mobili
della stanza — letti, comodini,
scrivania, armadio, tavolo e
specchio — dai progetti fir-
mati dall’artista roveretano, 
progetti originali che esposti
nella camera. Oltre al soffitto

riprodotto nel suo stile. 

«Ora basta riaprire»
Un’altra particolarità sono due
antichi soffitti importati, uno
dell’800 nella sala da pranzo
con opere del periodo e un al-
tro invece del ‘500 nel soggior-
no con opere di artisti con-
temporanei. Un lavoro certosi-
no, nella cura anche dei detta-
gli, che ha visto l’aiuto «del
carro armato e factotum»
Emanuela, la moglie di Sergio,
che lo ha aiutato anche nello
staff: 14 le persone già pronte a
lavorare, per arrivare a 18 in
stagione, con lo chef Alessan-
dro ai fornelli, per una cucina,
anche qui che unisce arte e
tradizione. «Ora serve solo 
partire, almeno con la ristora-
zione, ma apriamo in fretta e
in sicurezza al più presto tut-
to», conclude Rossi. 

Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifugio degli ultimi distrutto dalle fiamme
Ianeselli: «Si apra la Residenza Fersina»
Il Forum per la pace sprona la Provincia. Futura: serve un ragionamento strutturale

Fondriest e Fugatti ad Ala in vista del Giro d’Italia

«Rispetta il ciclista»: gli avvisi sulle salite

I l governatore Maurizio Fugatti e
il campione Maurizio Fondriest
hanno inaugurato ieri a Sega di

Ala, il cartello «Rispetta il ciclista», 
un avviso che la Provincia sta 
posizionando lungo tutte le 23 
«Salite del Trentino». Meta non 
scelta a caso, quella di Sega di Ala: la 
località della Lessinia infatti sarà 
meta di arrivo della tappa numero 17
del prossimo Giro d’Italia, in 
programma a maggio, con partenza 
da Canazei. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne, quello che mette insieme
Provincia, Comune e associa-
zioni», osserva l’assessora alle
Politiche sociali Chiara Maule.
«C’è bisogno di dare una regia
a questa ammirevole rete di so-
lidarietà che si è attivata fin da
subito portando sacchi a pelo,
coperte e cibo. Dobbiamo farlo
anche per verificare e integrare
le risorse che vengono messe

in campo. Il Comune — conti-
nua Maule — purtroppo non
ha strutture disponibili pronte
per l’accoglienza. L’ostello, che
per tre mesi ha accolto i senza
dimora, non può più essere
usato a causa dei vincoli con-
trattuali. Poi si avvicina la sta-
gione turistica sicché, giusta-
mente, il gestore auspica di po-
ter riaprire la struttura per ac-

cogliere i visitatori appena la
pandemia lo permetterà». 

Per l’assessora, che ringrazia
la rete di associazioni, le par-
rocchie e la Curia che in questi
giorni si sono dati da fare per
aiutare queste persone, «è
tempo che si mobiliti l’istitu-
zione che ha i mezzi e la com-
petenza per intervenire». Poi
pensa ai senzatetto in città: «La
Provincia li finanzia solo fino
ad inizio primavera, ma que-
st’anno con i vincoli della zona
rossa è tutto più complicato
perché anche chi vorrebbe
spostarsi non può farlo. Non
possiamo far finta che il pro-
blema non esista e lasciare che
siano solo il volontariato e le 
parrocchie ad agire. Bisogne-
rebbe pensare a strutture per-
manenti e dignitose». 

Il consigliere provinciale Pa-
olo Zanella (Futura) chiede di
aprire «un ragionamento
strutturale sul diritto all’abita-
zione» e ha scritto un’interro-
gazione al presidente del con-
siglio provinciale Walter
Kaswalder sollecitando la con-
vocazione del Tavolo dell’in-

clusione e un confronto con il
Comune «per trovare spazi
adeguati e attuare progetti
specifici per la gestione dei bi-
sogni abitativi». 

«Un problema non più rin-
viabile» per i presidenti del Fo-
rum trentino per la pace, Mas-
similiano Pilati, e Claudio Bas-
setti del Cnca , che hanno fir-
mato una lettera congiunta
sollecitando Piazza Dante.
«Una comunità di cura è fon-
data sul mutuo soccorso, su un
uso consapevole e collettivo
dello spazio pubblico, sulla
condivisione delle risorse e su
una democrazia di prossimità
aperta a tutte e a tutti. Da que-
sta consapevolezza deve parti-
re l’azione delle istituzioni e
del terzo settore: è un’urgenza
non più rimandabile». 

D. R.
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A Canazei la «Locanda degli artisti»
Dormire tra Moggioli, Segantini e Léger 
Venti camere dedicate a figure note. Nella Depero riprodotti i mobili del futurista. Il titolare: «Pronti»


