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Per alberghi e ristoranti
il futuro passa dall’Expo
Arrivano «Barilla» e Loacker», torna «Warsteiner»

Presentata ieri mattina a Trento la 39ª edizione di Expo Riva HotelBALTERA

Inps: poche sedie, toilettes chiuse e lunghe file
Il racconto 
di Elena
Nordin,
reduce da
tre mattine
tutte da
dimenticare
negli uffici
rivani di
viale Pernici

Non è la prima volta (e non sarà
l’ultima) che qualche utente de-
gli uffici Inps di Riva si rivolge al
giornale. Ma Elena Nardin, redu-
ce da tre mattinate inconcluden-
ti nella sede di viale Pernici, non
ha nemmeno potuto manifesta-
re il suo disagio.
«Per tre mattine sono andata al-
l’Inps di Riva per avere informa-
zioni. Non ci sono riuscita. L’ulti-
ma mattina ho fatto il mio ingres-
so negli uffici alle 10 e ho preso
il mio numero, l’81. Allo sportel-

lo stavano servendo il numero
61. Nell’attesa, lunghissima, ho
potuto notare che nella sala ci so-
no poche sedie, chiaramente me-
no di quelle che servirebbero e
che stranamente i servizi igieni-
ci sono chiusi al pubblico. Così
tanta gente prima o dopo rinun-
cia alla fila e se ne va prima. Per
fortuna un signore mi ha ceduto
il posto per sedermi. Dopo due
ore di attesa a mezzogiorno era-
no arrivati a servire il numero 64.
D’altronde solo uno degli spor-

telli era operativo ed evidente-
mente hanno avuto a che fare con
pratiche complesse, che hanno
richiesto tempo.
Tra un turno e l’altro, sentendo
anche le proteste degli altri uten-
ti, mi sono affacciata alla porta e
ho chiesto di parlare ad un ca-
poufficio o col direttore. Volevo
semplicemente segnalare l’op-
portunità di attivare anche il se-
condo ufficio vista la coda e i tem-
pi d’attesa. Appena ho proferito
le parole “direttore” e “capouffi-

cio” si sono materializzate davan-
ti a me tre impiegate che mi han-
no detto che non era possibile
parlare con i superiori e che per
farlo dovevo prendere appunta-
mento, utilizzando il numero in
mio possesso, cioè l’inarrivabile
81».
Le conclusioni della signora ap-
paiono ragionevoli: «Si può con
tutte quelle persone avere un so-
lo sportello? Perché le toilettes
restano chiuse? Perché non si rie-
sce a parlare con un dirigente?».

«Momenti in puro stile trentino» al «B3»GLI INCONTRI

Strada dei sapori in fiera

IN BREVE
LA SANTA BARBARA
DEI NOSTRI POMPIERI
� È stata differita a
domenica la celebrazione
della santa patrona dei vigili
del fuoco programmata per
lo scorso 8 dicembre 2014. Il
programma prevede: ore 9
raduno presso l’ex municipio
di Molina di Ledro (via don
Lucillo Sarti), ore 9.30 sfilata
fino alla chiesa locale, ore 10
santa messa,. Alle 11 ritrovo
presso il centro sociale di
Molina di Ledro dove avrà
luogo il saluto delle autorità,
la lettura della relazione
dell’ispettore distrettuale
Niko Posenato e la consegna
delle benemerenze di
servizio (anzianità).
PER IL «GIORNO DELLA 
MEMORIA» A RIVA
� Molte le inziativa messe in
cantiere nei prossimi giorni
per il «Giorno della
memoria». La prima in
ordine di tempo è lunedì in
biblioteca civica di Riva del
Garda, che propone nella
propria sala riunioni una
narrazione a cura di Paolo
Malvinni con Sabrina
Simonetto e Marco Rossato
tratta dal romanzo di Markus
Zusak «Liesel ladra di libri»,
con inizio alle ore 21 e
ingresso libero.
STASERA «IL PIACERE
DEL CINEMA» A RIVA
� Torna dopo la parentesi
delle festività natalizie la
rassegna «Il piacere del
cinema» che nella sala della
comunità in via Rosmini a
Riva del Garda propone
stasera il film di Margy
Kinmonth «Hermitage», che
celebra il 250° anniversario
della nascita del leggendario
museo di San Pietroburgo. Si
inizia alle 21.

CLAUDIO CHIARANI

Le novità della 39ª «Expo Riva
Hotel», la fiera rivana dedica-
ta al mondo dell’ospitalità e ri-
storazione sono state presen-
tate ieri mattina a Trento nel
corso di una conferenza stam-
pa a Palazzo Dante. 
Assente giustificato l’assesso-
re provinciale Michele Dalla-
piccola, chiamato a Roma da
impegni istituzionali e rappre-
sentato dal dirigente del Di-
partimento Sergio Bettotti,
c’erano il vicepresidente del-
l’Unione albergatori Enzo Bas-
setti e il presidente dell’Asso-
ciazione albergatori Luca Li-
bardi.
L’annuale appuntamento che
sarà inaugurato sabato alla
Baltera, vedrà la presenza per
la prima volta di due grandi
aziende come Barilla e Loac-
ker, mentre un colosso della
birra come Warsteiner torna
dopo anni di assenza. Forte di
uno “zoccolo duro” di esposi-
tori assestato sul 40% delle
presenze, il presidente Rober-
to Pellegrini prima, il diretto-

re Giovanni Laezza poi e la re-
sponsabile Fiere Carla Costa
ne hanno tracciato i contorni
specifici.
«Questa edizione - ha detto
Pellegrini - conferma come
l’evento rivano sia al top in Ita-
lia. Qui si mettono in mostra i
prodotti classici e quelli inno-
vativi, qui s’impara, ci si ag-
giorna, ci si confronta, ci si
scambiano idee. Abbiamo in-
trecciato collaborazioni im-
portanti, quella con Slow Fo-
od ad esempio, ma sottolineo
anche quella con la comunità
Alto Garda e Ledro per la lot-
ta agli sprechi alimentari e il
riuso. Due argomenti che van-
no di pari passo nella stessa
direzione. Ci auspichiamo al-
meno ventimila visitatori, ma
per il 2016, l’edizione del qua-
rantennale - ha concluso Pel-
legrini - spero e confido in mol-
to altro».
Laezza ha subito messo l’ac-
cento sull’evento: «Expo Riva
Hotel è al top in Italia assieme
ad Expo Schuh ed Expo Cac-
cia, Pesca e Ambiente. Su uno
dei tre gradini del podio, e ciò
per noi è di assoluto vanto e

gratificazione, segno che svol-
giamo bene il nostro lavoro. E’
la fiera del ricettivo, che par-
te con 480 espositori su 34.000
metri quadri per quattro aree
tematiche allestite in sei padi-
glioni. Le alleanze, i convegni,
i seminari e i numerosi appun-
tamenti dedicati faranno di
questa edizione, ancora una
volta, un successo».
Carla Costa ha svelato le no-
vità Barilla e Loacker con sod-
disfazione, così come il ritor-
no del marchio Warsteiner:
«Oltre a ciò - ha detto - avre-
mo tre canali televisivi tema-
tici dedicati, la presenza su tut-
te le riviste di settore e l’im-
portante partnership con l’Isti-
tuto per il Commercio Estero
che porterà venti operatori
esteri in fiera. Senza dimenti-
care le partnership con le re-
altà locali».
Dopo l’intervento istituziona-
le di Bettotti, che ha parlato
di come questa fiera sia fon-
damentale per il nostro terri-
torio, rimarcando il progetto
del trilinguismo recentemen-
te lanciato per le scuole («fon-
damentale per i nostri giova-

ni che nel settore del turismo
trovano occupazione») “stuz-
zicati” da Pellegrini, Libardi e
Bassetti hanno chiuso la con-
ferenza stampa: «Una fiera che
offre molte opportunità - ha
detto Libardi - e dove il nostro
settore, l’alberghiero, investe
nonostante la crisi». Bassetti
si è lasciato andare ad un com-
mento più marcato: «Auspico
che chi in questa provincia an-

cora non crede che Riva Fie-
recongressi sia il soggetto pri-
mario vocato a questi eventi
si ricreda, perché sono anni
che se ne parla ma sono anche
anni che sentiamo solo chiac-
chiere». 
Il riferimento alla riqualifica-
zione del Polo fieristico e con-
gressuale rivano e alle polemi-
che ad esso legato è apparso
in modo molto chiaro.

Cfp |  Martedì in fiera alle 12 con «Gusto sportivo»

I 14 migliori studenti trentini
Tra gli appuntamenti di «Momenti in puro stile trentino» an-
che un evento in programma martedì.
Lo stand della «Strada del vino e dei saporti trentini» ospite-
rà i giovani studenti dell’Enaip CFP Alberghiero di Tione che,
alle 12, presenteranno “Gusto Sportivo: giovani, sport e buon
cibo trentino” in cui proporranno una serie di specialità ga-
stronomiche elaborate da loro stessi per soddisfare le esi-
genze del turista sportivo che sceglie il Trentino per la sua
offerta di benessere e movimento ma anche, appunto, per il
cibo sano. I ragazzi coinvolti fanno parte di un gruppo di or-
ganizzazione eventi denominato “Quinta-Essenza” che riuni-
sce una selezione di 14 studenti delle scuole alberghiere di
tutta la provincia di Trento al fine di approfondire i temi del
marketing e dell’event management della ristorazione. I piat-
ti in assaggio saranno salmerino marinato con frutti rossi e
cavolo rosso bio; zuppetta di frutta e verdura con gelato al-
l’olio DOP Garda; vino di montagna prodotto a Tione con uva
Solaris, realizzati grazie alla partnership di Azienda Agrico-
la Filanda del Boron, Trotaoro, Agraria Riva del Garda e Ber-
tolini Ortofrutta Tione.

La «Strada del vino e dei sapo-
ri del Trentino» sarà tra le pro-
tagoniste della prossima edi-
zione di Expo Hotel, ed organiz-
za “Momenti in puro stile tren-
tino” in fiera al padiglione B3.
All’interno dell’area espositiva
da 600 mq, allestita utilizzando
per la prima volta l’immagine
coordinata di Trentino Marke-
ting, spazio alle eccellenze eno-
gastronomiche dei 16 produt-
tori coinvolti e agli appunta-

menti di approfondimento or-
ganizzati con la collaborazio-
ne di prestigiosi partner istitu-
zionali. 
“Momenti in puro stile trenti-
no” è nome del ricco calenda-
rio di appuntamenti che la
«Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino», in collaborazio-
ne con il Consorzio Vini del
Trentino, organizza nell’ambi-
to dell’Expo Hotel.

Incontri, degustazioni, appro-
fondimenti – tutti i giorni, tran-
ne il mercoledì, alle 12, 15 e al-
le 17 - che vedono il coinvolgi-
mento sia dei partner operati-
vi della «Strada» che di quelli
istituzionali. 
Domenica si inizia alle 12 con
“Trentodoc: perlage… di carat-
tere”, una degustazione guida-
ta incentrata sui Trentodoc di
Endrizzi e di Azienda vinicola
del Revì, accompagnati dai pro-
dotti ittici dell’Associazione
Troticoltori Trentini Associati
e dalle patate di montagna di
Copag. 
Segue, alle 15, “Ecoristorazio-
ne ed Ecolabel, le scelte del tu-
rista sostenibile: due marchi
per riconoscere alberghi e ri-
storanti ecologici” con gli in-
terventi di Marco Katzembeger
dell’Hotel Caminetto di Folga-
rida, Michele Trainotti dell’Ho-
tel Grizzly di Folgaria e Sergio
Valentini della Locanda delle
Tre Chiavi di Isera.
Alle 17 sarà invece il momento
di “Dolci vette di gusto”, degu-
stazione guidata dei vini del-
l’azienda agricola Pojer e San-
dri, dei prodotti di Maxentia e
della cioccolata Cisa 20.54.
Lunedì 26 “Aperitivo in stile
trentino”, alle 12.00, dove ver-
ranno raccontati i formaggi di
Casearia Monti Trentini, le con-
fetture di Cà dei Baghi – Azien-
da Agricola Valcanover e i vini
dei produttori aderenti al Con-

sorzio I Dolomitici. Alle 15 il mo-
mento di “Incroci di sapori” do-
ve saranno protagonisti i pro-
dotti ittici di Troticultura Ar-
manini, la birra artigianale di
Birra del Bosco, le susine di Dro
e le mele del Consorzio La Tren-
tina.
Alle 17, approfondimento sul
tema “Visibilità per la ricettivi-
tà sostenibile: l’esperienza del
portale ViaggiVerdi” dove si
confronteranno Simone Riccar-
di di ViaggiVerdi, Andrea Dal-
monego dell’Agriturismo Mal-
ga Riondera e Rosa Carpano
dell’Active Hotel Olympic di Vi-
go di Fassa.
Martedì alle 15.00, Federico Bi-
garan, Giovanni Benedetti del-
l’Antica Gardumo di Ronzo
Chienis, Vanda Rosà del Con-
sorzio Ortofrutticolo della Val
di Gresta e Rino Artini del-
l’Azienda Agricola Biologica Ar-
tini di Zuclo si confronteranno
su “La ristorazione biologica:
una scelta che guarda al futu-
ro”. Alle 17 incontro sul tema
“Nuove generazioni del vino
trentino”.
Infine, nel giorno di chiusura
della manifestazione, “Ristora-
zione alberghiera e spreco ali-
mentare” a cura dell’Universi-
tà di Pollenzo e Slow Food. In-
terverranno Adolfo Villafiorita,
Paolo Costa e Claudio Ferlan,
della Fondazione Bruno Ke-
ssler, che ha sviluppato il pro-
getto.

Spazio a vini,
prodotti biologici,
marchi di pregio,
alimentazione
sportiva e turismo
eno-gastronomico

Lo stand della «Strada del vino e dei sapori» due anni fa all’Expo Hotel

Sabato si apre
Tra tutte le fiere che ormai da
decenni si svolgono a Riva,
l’Expo Hotel resta la più
«popolare». Lo era già molti
anni fa per la possibilità di
toccare con mano e assaggiare
l’offerta di molti espositori, lo è
ancora di più oggi che oltre a
cibo, servizi e accessori, si
occupa anche di wellness, altro
oggetto dei desideri per molti.
Sabato la 39ª edizione a Riva
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