
STORO. Un altro capitolo doloro-
so nella storia delle ditte Waris 
e Schläfer di Storo. Sempre più 
in difficoltà per uscire dal tun-
nel della crisi. Pochi giorni fa, 
la Provincia, attraverso il suo 
“braccio  operativo”  Trentino  
Sviluppo, «ha intimato lo sfrat-
to con la  richiesta di  rilascio  
dell’immobile e il  pagamento 
dei canoni scaduti e a scade-
re». Lo spiega l’assessore allo 
sviluppo economico della Pro-
vincia, Achille Spinelli, rispon-
dendo all’ennesima interroga-
zione del consigliere Alex Mari-
ni (M5S). Lo sfratto si sarebbe 
dovuto concretizzare il 15 gen-
naio scorso, ma un ricorso in 
tribunale ha fatto slittare il rito 
ed  è  stata  fissata  una  nuova  
udienza per il 17 giugno prossi-
mo. 

Preoccupazioni

La preoccupazione di Marini, 
come pure quella dell’assesso-
re Spinelli, è salvaguardare l’oc-
cupazione. «Riguardo al soste-
gno da assicurare a dipendenti 
ed ex delle due imprese - spie-
ga Marini - la Provincia ricorda 
che potranno ottenere gli sti-
pendi non pagati e le quote di 
Tfr cui hanno diritto grazie al 
fondo  nazionale  di  garanzia  
dell’Inps, mentre Trentino Svi-
luppo e Provincia sostengono 
di poter solo attivare un’azione 
di “stimolo e facilitazione” nei 
confronto delle banche affin-
ché  anticipino  ai  lavoratori  
quanto spetta loro (ma solo a 
patto che i sindacati ne fanno ri-
chiesta)».

Per quanto riguarda Waris - 
spiega ancora Marini - nel di-

cembre  scorso  l’impresa  ha  
avanzato richiesta di concorda-
to preventivo.

Futuro a tinte fosche

«Non  c’è  alcun  piacere  nel  
prendere atto di questo epilogo 
- spiega ancora il consigliere di 
M5S - a mio giudizio, fin dal 
principio, si è scontato un erro-
re da parte dell’ente pubblico 
che a fronte della necessità di 
affittare  i  locali  interamente  
rinnovati (a spese della colletti-
vità, naturalmente) di sua pro-
prietà ad un gruppo di artigiani 
locali ha preferito costruire un 
bando che favoriva la soluzione 
che si è poi concretizzata. Con 
tutto ciò che ne è seguito». 

Restano solo i cocci

«Adesso restano da raccogliere 

i cocci (recuperare il denaro do-
vuto alle casse pubbliche) e so-
prattutto aiutare gli ex dipen-
denti da un lato e a riavere gli 
stipendi e quant’altro non è sta-
to versato loro - conclude Alex 
Marini - dall’altro favorirne il 
reiserimento lavorativo, possi-
bilmente tramite una nuova as-
segnazione  del  capannone  di  
Storo, una volta tornato nella 
disponibilità  del  proprieta-
rio».  Impegno,  quest’ultimo,  
che si è data anche la Provincia 
che si starebbe muovendo a ga-
rantire alternativa produttiva e 
occupazionale. Sperando, chio-
sa Marini, che «punti su impre-
se locali realmente connesse al 
tessuto economico e sociale del 
territorio, guidate da imprendi-
tori seri e responsabili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Storo, la Provincia intima
lo sfratto a Waris e Schläfer
Una lunga vertenza. Trentino Sviluppo ha chiesto anche il rilascio dell’immobile
e il pagamento dei canoni scaduti. Le preoccupazioni del consigliere Alex Marini (M5S)

• Una recente protesta degli operai davanti allo stabilimento Waris di Storo

STREMBO. Il Parco Naturale Ada-
mello Brenta ha organizzato per 
oggi  pomeriggio,  alle  Cantine  
Ferrari a Ravina di Trento, la ce-
rimonia  di  conferimento  del  
marchio CETS – Qualità Parco a 
27 strutture ricettive. Le impre-
se certificate hanno aderito vo-
lontariamente al progetto Quali-
tà Parco che prevede un serrato 
percorso di attestazione per ri-
marcare la gestione ecosostenibi-
le  della  propria  ospitalità.  La  
partnership con il Parco offre nu-
merosi  vantaggi  sul  piano  del  
marketing ma richiede l’assolvi-
mento di importanti requisiti co-
me il risparmio energetico, il ri-
sparmio idrico e la sensibilizza-
zione della clientela ai temi am-
bientali. La famiglia sempre più 
numerosa delle strutture CETS 

Qualità Parco si allarga quindi a 
41 strutture (25 alberghi, 5 garnì, 
2 campeggi, 3 agriturismi, 2 case 
per ferie, 4 B&B) che hanno sede 
nei comuni del Parco.

Delle 27 strutture che saranno 
premiate oggi, 11 sono alla prima 
attestazione  mentre  16  hanno  
rinnovato il marchio alla scaden-
za dei tre anni di validità.

A raccontare il progetto Quali-
tà Parco, avviato già nel 2003 e 
attualmente oggetto di un pro-
gramma di rilancio, domani so-
no previsti numerosi interventi. 
Tra questi, vi saranno quelli dei 
rappresentanti  di  Laboratorio  
Sociale di Trento ed Anffas di Tio-
ne ai quali il Parco ha affidato la 
realizzazione delle nuove targhe 

in legno con lo skyline dell’Ada-
mello e delle Dolomiti di Brenta.

Ecco le aziende che hanno ot-
tenuto  il  marchio:  Garnì  Lago  
Nembia a San Lorenzo Dorsino; 
Hotel Europeo a Pinzolo; Garnì 
Villanova a Molveno; Camping 
Spiaggia  a  Molveno;  Comano  
Cattoni Holiday a Comano Ter-
me; Hotel Bellavista a Giustino; 
Camping Faè a S. Antonio di Ma-
vignola; Hotel Spinale a Madon-
na di Campiglio; Alpen Suite Ho-
tel a Madonna di Campiglio; Ho-
tel Caminetto a Dimaro Folgari-
da;  Alp Hotel  Taller  a  Dimaro 
Folgarida; Hotel Rio a Caderzone 
Terme; Albergo Alla Posta a S. 
Antonio  di  Mavignola;  Hotel  
Gianna a Madonna di Campiglio; 
Hotel Alpina a Madonna di Cam-
piglio; Villa Santi a Passo Daone 
(Tre Ville). Nuove attestazioni: 
Hotel Vallesinella a Madonna di 
Campiglio; Garnì La Soldanella a 
S. Antonio di mavignola; Agritu-
rismo Dalla Natura La Salute a 
Giustino;  Agriturismo  Baite  di  
Prà a Val di Borzago; B&B Maso 
Azzurro a Premione di Stenico; 
Albergo Tuenno a Tuenno; Al-
bergo Lodron Bertelli a Caderzo-
ne Terme; B&B la Cri a Giustino; 
B&B Sotto al  Bosco a Spiazzo;  
B&B La Lanterna a Stenico; agri-
tur Leita a Tuenno.

TIONE. Riprendono i corsi li-
beri  per  adulti  all’Istituto  
“Guetti”.  Mancano  pochi  
giorni all’avvio delle lezioni. 
Sono stati pubblicati sul sito 
dell’Istituto “Guetti” i corsi 
liberi dedicati agli adulti che 
si svolgeranno da febbraio a 
maggio  prossimi.  Oltre  a  
continuare con le lingue stra-
niere, si potranno frequenta-
re vari corsi culturali, dedica-
ti in particolare all’arte, alla 
filosofia e psicologia, al rap-
porto con il cane, alla scoper-
ta della flora locale. 

Importante  novità  per  il  
2020. All’Istituto scolastico 
viene inoltre proposto, a se-
guito di numerose richieste, 
un primo corso di informati-
ca - ECDL oltre a quelli dedi-
cati alla scoperta del territo-
rio. 

Sul sito dell’istituto è pos-
sibile trovare le informazio-
ni sui singoli corsi finora atti-
vati, il calendario di ciascun 

corso e il modulo di iscrizio-
ne;  basterà  collegarsi  a  
www.guetti.tn.it  sezione  
“Corsi Liberi”; oppure con-
tattare la Segreteria Didatti-
ca: tutti i giorni dal lunedì al 
sabato  dalle  10  alle  13.00,  
martedì e giovedì anche dal-
le 14.30 alle 16, e-mail segre-
teria@guetti.tn.it,  telefono  
0465  /  321735,  fax  0465  /  
322811.

PIEVE DI BONO – PREZZO. Nel Co-
mune di Pieve di Bono – Prez-
zo si infiamma di colpo il clima 
politico. L’opposizione parte 
all’attacco dell’amministrazio-
ne del sindaco Attilio Maestri. 
Il motivo? La vendita a trattati-
va diretta di un lotto di legna-
me al figlio del vicesindaco del-
lo stesso Comune.

Nei giorni scorsi l’opposizio-
ne ha presentato un’interroga-
zione nella quale si può legge-
re che col verbale di delibera 
della giunta comunale di Pie-
ve di Bono-Prezzo del 09 di-
cembre 2019 è stata realizzata 
la vendita per trattativa diret-
ta di “circa 35 metri cubi di le-
gna  e  quintali  150  di  legna  
schiantata in località Cerè in 
Comune catastale Creto”. Nel 
testo si aggiunge che la vendi-
ta è stata realizzata a favore del 
signor  Franceschetti  Ivan  
“per un corrispettivo di 10,00 
euro a metro cubo il legname e 
di 2,25 euro a quintale per le-
gna, per un importo comples-
sivo pari a 687,50 euro più Iva 
Iva”.

Come spiega Daniele Tarol-
li, il capo dell’opposizione di 
Pieve di Bono, a lasciare per-
plessa la sua compagine sareb-
bero una serie di circostanze: 
«Di norma – spiega al Trenti-
no Tarolli – il Comune di Pieve 
di Bono per questo genere di 
transazioni si affidava ad aste 
pubbliche, invece in questo ca-
so specifico si è optato per la 
trattativa diretta con un priva-
to, il quale è il figlio del vicesin-
daco con delega proprio al pa-
trimonio agri-forestale. Ci pa-
re che la cosa dia adito a più di 
un dubbio dal punto di vista 
della trasparenza e della cor-
rettezza deontologica. Avesse-
ro fatto un’asta e l’avesse vin-
ta il figlio del vicesindaco non 
avremmo avuto niente da ridi-
re, così invece ci sembra che le 
cose non funzionino. Inoltre 
vorremmo sapere perché si è 
deciso di non destinare alme-
no  i  150  quintali  di  legna  
schiantata  alla  comunità  di  
Pieve di Bono – Prezzo suddi-
videndoli in parti. Infine ci do-
mandiamo  se,  procedendo  
per trattativa diretta anziché 
asta, il Comune non abbia di 
fatto subìto un danno econo-
mico. Se così fosse esso rica-
drebbe su tutta la sua popola-
zione». S.M.

Sono 27 le strutture ricettive
che sfoggiano il marchio Cets
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