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Turismo in ripresa
Bene sia il resort Dolomiti
a Pinzolo che il Garda
a Gargnano. Nuovo progetto
in Svizzera. La famiglia Leali
ricompra il 12% dalla holding
degli imprenditori trentini

di Francesco Terreri
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Milioni di euro il
fatturato 2022 del
Lefay Resort % Spa
Dolomiti di Pinzolo,
nella ski-area di
Madonna di
Campiglio

Milioni di euro i
ricavi 2022 del
Lefay Resort & Spa
Lago di Garda di
Gargnano, il miglior
anno di sempre in
termini di fatturato

Milioni di euro
l’utile previsto per
La Finanziaria
Trentina nel
bilancio 2022 che
sarà approvato tra
pochi giorni

Hotel di lusso
Il Lefay Resort & Spa
Dolomiti di Pinzolo,
sopra, e il Lefay Resort &
Spa Lago di Garda di
Gargnano, a sinistra
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IL CONVEGNO

«Autonomia
differenziata
Oppurtunità
anche per le speciali?»
Questa sera alle 20 nella sala di
rappresentanza della Regione in
piazza Dante si terrà il dibattito
organizzato dal gruppo consiliare
in Regione del Pat sull’autonomia
differenziata e sulle opportunità
per le regioni speciali.
Parteciperanno il costituzionalista
Francesco Palermo (nella foto),
l’esperto in diritto costituzionale Flavio Guella, il sociologo e giornalista
Mauro Marcantoni e l’ad di Pensplan Matteo Migazzi. Coordina Franco
Panizzza, interverranno anche Lorenzo Ossanna e Simone Marchiori.

IL LUTTO

Addio a Renato Gislimberti, storico amministratore
dell’Itas Mutua
È scomparso ieri a 86 anni Renato Gislimberti, storico amministratore
dell’Itas Mutua e delle società del gruppo. I funerali si terranno domani,
8 marzo, alle 15, nella chiesa di San Carlo a Trento. Gislimberti è stato
per anni consigliere di amministrazione della Mutua e presidente della
Valpiave, la società di Belluno del gruppo assicurativo.

INDUSTRIA A TRENTO

Problema personale e reperimento alloggi
L’assessore Stanchina: ostello per i lavoratori
Nell’audizione di ieri sera in Commissione bilancio del Consiglio
comunale, il direttore di Confindustria Trento Roberto Busato ha fatto il
punto sull’industria in Trentino e nel capoluogo che, ha detto, pesa per
circa un terzo sul Pil trentino e sta trainando la ripresa economica con
tassi di crescita superiori a quelli degli altri settori. Il problema
maggiore che le imprese si trovano ad affrontare è la ricerca di
personale e il reperimento degli alloggi per chi viene da fuori.
L’assessore Roberto Stanchina ha ricordato il progetto dell’ostello dei
lavoratori, «strumento necessario in città».

Il corso L’assessora Segnana, il procuratore Raimondi e il questore Improta presentano il corso
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