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L.:assessore
provinciale
al turismo
Tiziano Mellarini
ha replicato ieri
alle critiche
del!'Associazione
albergatori
sulle statistiche

Mellarini: la spesa
dei turisti è calata
niente trionfalismi

Ritaglio

TRENTO - Assente ma tirato
per la giacca più volte dagli albergatori all'assemblea straordinaria dell'Asat, l'assessore al turismo Mellarini mette
qualche puntino sulle «i».
Trionfalista io? Ma va'. «Come
avevate rilevato a suo tempo
sull'Adige, in conferenza stampa sui dati dell'estate 2009 avevo frenato io stesso Manfrini
che parlava di stagione record. So bene che i numeri delle presenze non bastano per
certificare la salute del turismo, so bene che la spesa dei
turisti è ferma o in calo da 4/5
anni ed è un trend che dobbiamo studiare meglio. Abbiamo
già dato incarico per una ricerca specifica e portando,
con la riforma, l'Osservatorio
del turismo in Trentino spa, si
potrà monitorare meglio».
San Michele turistico? No. «Unificare le scuole alberghiere in
un unico Istituto, come San Michele per l'agricoltura? Stiamo affrontando col nuovo dirigente Samaden i problemi
dell'istituto professionale di
Rovereto e Levico, ma non credo che l'accorpamento sia la
soluzione. E poi gli albergatori invocano personale qualificato ma lasciano semideserti
i corsi specifici promossi da

Accademia d'impresa (Cciaa):
come mai?
Apt demolite? Figurarsi. «Davvero gli albergatori pensano
che con la riforma alle Apt
d'ambito resteranno solo briciole, che i territori d'eccellenza come Garda e Dolomiti
saranno penalizzati? Non siamo così sciocchi da pensare
a un marketing territoriale indistinto, che non valorizzi le
specificità. Il taglio di 2,5 milioni l'anno agli stanziamenti
extra per le Apt è solo una razionalizzazione delle risorse,
che utilizzeremo meglio di oggi. Ci sarà poi confronto a un
tavolo con i territori che giocheranno da protagonisti».
L'ombra di Miorelli. Un ulteriore schiaffo morale a Mellarini,
da parte dell'Asat, è il dialogo
in corso con l'ex direttore di
Trentino spa Claudio Miorelli, «licenziato» dalla Provincia
ma ora tornato alla ribalta col
fondo Turismo Re e col grupsocietà di intermediazione immobiliare, per
offrire all'Asat una spalla finanziaria verso una public
company per salvare gli alberghi in crisi o chiusi, dalla campagna acquisti di speculatori
non italiani, vero incubo per
gli albergatori indigeni. pgh

stampa

del

ad

uso esclusivo

po,.mtmmm

destinatario,

non

riproducibile.

