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Gli operai Sapes in sciopero solidale per i colleghi della Sicor
Storo. Braccia incrociate
ieri per un’ora per far
sentire la vicinanza ai
lavoratori di Rovereto
STORO. Sciopero spontaneo di un
ora ieri mattina per i lavoratori
della Sapes di Storo. Non si è però trattato di una protesta per le
condizioni di lavoro negli stabilimenti della Valle del Chiese,

quanto piuttosto di un azione
volta a dare man forte ai colleghi di una ditta di Rovereto che
a metà luglio ha disdetto i contratti a suo tempo stipulati con
gli operai.
I dipendenti dell’impresa metalmeccanica giudicariese hanno così inteso manifestare il loro sostegno ai colleghi della Sicor di Rovereto che stanno scioperando da oltre un mese a cau-

sa della disdetta unilaterale dei
contratti di secondo livello da
parte della loro azienda.
Lo sciopero di Storo è solo
l’ultimo in ordine di tempo di
una lunga serie di proteste andate in scena nel mese scorso in
tutto il settore metalmeccanico
trentino a favore dei lavoratori
della Sicor. In ordine di tempo a
prendere parte alla protesta sono state le maestranze della Pa-

• I lavoratori della Sapes in sciopero

ma, seguite dai 2 stabilimenti
della Dana di Rovereto e Arco,
quindi quelle della Bonfiglioli.
Solidarietà ai dipendenti della
Sicor è stata manifestata anche
dagli operai della Metalsistem
che a agosto si sono uniti loro
nel presidio ai cancelli dell’impresa roveretana. A sostegno
dei dipendenti Sicor i lavoratori
metalmeccanici trentini e i delegati della Fiom-Cgil hanno av-

viato una raccolta fondi per la
“Cassa di resistenza” in modo
da garantire un aiuto anche economico a una battaglia che evidentemente sentono di condividere.
I lavoratori della Sicor chiedono il ripristino degli accordi
aziendali assieme a cassa integrazione e superminimi collettivi e anche i loro colleghi giudicariesi sono al loro fianco. S.M.

«Va risolto il problema viabilità
in alta stagione a Campiglio »
Verso le comunali. Michele Cereghini sindaco di Pinzolo uscente, si ripresenta come candidato
sindaco unico: «Sento l’affetto dei miei compaesani e quindi spero di aver amministrato bene»
ELENA BAIGUERA BELTRAMI

I CANDIDATI
PINZOLO. Andando a ritroso negli
anni nemmeno i più anziani ricordano una elezione comunale a
Pinzolo con un unico candidato
sindaco. La località, che comprende le due frazioni di Madonna di Campiglio e S. Antonio di
Mavignola, storicamente è sempre stata competitiva nei confronti elettorali. Ma tant’è, il candidato sindaco unico rimane Michele Cereghini, che va ad affrontare il suo secondo mandato sostenuto da 34 candidati e due liste.

Cereghini, le non ha avuto vita facile tra emergenza Covid e un
provvedimento giudiziario: come si sente in questo momento,
senza rivali perché troppo bravo, oppure in imbarazzo?
Sento l’affetto dei miei paesani e
questa è la motivazione principale per un sindaco. Spero di aver
amministrato bene, ma il fatto di
non avere concorrenti dipende
da tanti fattori. Il Covid in primis
sta giocando un ruolo importante, non solo per il timore di una
seconda ondata, ma anche per le
difficoltà legate a una campagna
elettorale con restrizioni su assembramenti e incontri.
Nel corso della sua amministrazione ha portato a termine un
programma di opere pubbliche
importanti, cosa resta da fare?
Molte di quelle opere devono essere appaltate a Campiglio il marciapiede dei Fortini, il centro acquatico, la rotatoria all’ingresso

Insieme con Voi
Tiaziana Ballardini, Maura
Binelli, Diego Binelli,
Andrea Bonapace, Maurizio
Caola, Cesare Cominotti,
Giuseppe Corradini,
Federico Cunaccia,
Ruggero Fostini, Elisa
Gargioni, Massimo
Imperadori, Alessio Maffei,
Chiara Maturi, Isidoro
Pedretti, Massimo Pradini,
Laura Rossini.
Campiglio Insieme
Albert Ballardini, Monica
Bonomini, Alfredo Bruschi,
Luca Busignani, Giulia
Cirillo, Ilaria Collini, Luca
D’Acquisto, Dario De
Marco, Marco Maffei,
Martina Marcora, Valeria
Murri, Gianluca Paoli
Binelli, Francesca Papa,
Francesco Stefani,
Giovanni Tremendi, Diego
Valentini, Luca Vidi, Mario
Zanon.
• Michele Cereghini sindaco uscente e unico candidato sindaco di Pinzolo

HANNO DETTO

«

Se non ho concorrenti è
per vari motivi e uno è
anche perché il Covid ha
condizionato la
campagna elettorale
Michele Cereghini

del paese e importantissimo il potenziamento collettore fognario
da collegare al depuratore. A Pinzolo si punta sulla circonvallazione per la viabilità di tutta la valle.
Ma occorre completare anche tutta una serie di sottoservizi: acquedotti, illuminazione, arredo urbano, marciapiedi.
E gli obbiettivi del programma di
governo dei prossimi 5 anni?

C’è un problema serio legato alla
mobilità nei periodi di punta a
Campiglio che stiamo cercando
di affrontare con tutte le amministrazioni e le realtà del territorio,
poggia su tre capisaldi: la circonvallazione di Pinzolo, mobilità interna e parcheggi di testata a
Campiglio. Su questo fronte vanno cercate soluzioni al più presto,
la congestione a Natale e Capodanno aumenta ogni anno di più.

La chiesa Madonna
delle Grazie
ritrova i suoi fedeli
Prezzo. Domani alle
10.30 riapre dopo gli
interventi di restauro
iniziati oltre un anno fa
PREZZO. La comunità di Prezzo
si ritroverà alla chiesetta secondaria dedicata alla Madonna delle Grazie appena restaurata, che domani alle 10.30 sarà riaperta. Alla cerimonia
stanno lavorando da diversi
giorni ormai sia don Vincenzo
Lupoli che lo storico sagrestano Ivano Pizzini che da ben 41
anni in collaborazione con la
moglie Mariella Poletti cura la
manutenzione della due chiese. «Un tempo - spiega Pizzini
– era a maggio che don Tullio
Ambrosi mi faceva partecipate funzioni vespertine».
Domani, in occasione della
riapertura all'organo suonerà
il giovane musicista Oscar Baldracchi e la corale sarà invece
diretta da Gian Marco Cosi.

L’intervento per il restauro
è stato finanziato dall’ex comune di Prezzo per un importo complessivo per lavori e
somme a disposizione di euro
120.000. Progetto e direzione
lavori sono stati curati dall’architetto Sebastiano Bertolini
con studio in Tre Ville mentre
l’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i
beni culturali con determina
del dirigente di data 23 novembre 2017 mentre il restauro dei
dipinti murali è stato autorizzato con una precedente determina di data 25 novembre
2019.
I lavori, iniziati nella primavera 2019, sono stati eseguiti
dalla ditta Effeffe Restauri con
sede a Cimego e si sono conclusi lo scorso mese di agosto
mentre le opere da elettricista
sono state curate della ditta
P.G. di Pellizzari Giorgio con
sede a Valdaone-Sella Giudicarie. A.P.
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• Tempo di bilanci e consuntivi anche

• “40 e più e più di 40 - anni di pittura” è il titolo dell’antologica d’arte
di Biagio Venincasa a Palazzo Lodron Bertelli aperta fino a domani
dalle 16 alle 18. Biagio Venincasa
Classe 1952, originario di Cosenza
vive a Ches (Spiazzo) e si è laureato
in architettura a Firenze. La sua
passione per il disegno, la pittura e
il mondo classico lo porta a riprodurre a matita alcuni particolari
ornamentali dell’architettura greca quali capitelli, colonne frontoni.
Negli anni ’70 è attratto dalla pittura metafisica di Dalì, De Chirico,
Carrà e altri e realizza i primi quadri
a olio su tela. W.F.

• Oggi si svolge “Giovenche di Rendena”, alle 15 “passeggiata delle
Giovenche” per le vie di Pinzolo
aperta dalla “Reginetta di Pinzolo
2019” Alfio Denise dell’Azienda
agricola Maurizio e Roberto Polla
di Caderzone Terme. Dalle 20 in
piazza San Giacomo di fronte al
Paladolomiti, nel ring si tiene il
Concorso per giovani conduttori, a
seguire la finale Mostra Bovina con
elezione Reginetta 2020 e accesso
consentito ai soli allevatori e addetti ai lavori. L’evento serale si può
seguire da casa trasmesso in diretta su Trentino Tv sul canale 12 del
digitale terrestre. W.F.

• Tra Settaurense e Calciochiese
si incomincia a intravedere un inizio di disgelo. Quest'oggi i due club
storesi, che militano in Promozione, daranno vita ad un primo approccio di collaborazione al Grilli
con i “primi calci“: una trentina di
ragazzini di età compresa tra 5 e 8
anni. Dentro la “sala macchine”
oltre a Diego Coser per il Calciochiese e Davide De Zuani per la
Settaurense altri dirigenti ancora
tra cui Glen Grassi, Paolo Giovanelli e Giulio Poletti.« Solo cosi facendo si potrà utilizzare al meglio risorse umane e economiche di Storo»,
spiegano Coser e De Zuani. A.P.

• Quando manca un mese alla

per l'Avis di Condino i cui soci (dotati di
mascherina e nel rispetto delle dovute
distanze) si saranno in assemblea
oggi alle 20 al Polivalente di Condino.
A relazionare su un corposo ordine del
giorno (14 i punti in discussione) sarà
la presidente Eleonora Poletti . Dopo i
convenevoli d'uso da parte del sindaco Claudio Pucci i soci dovranno approvare i conti consuntivi e preventivi e
designare i delegati all'assemblea
regionale e nazionale. L'Avis di Condino conta 160 iscritti, è stata costituita
nel 1964 e tra i fondatori i compianti
Aldo Bianchini, Arturo Pellizzari e il
maresciallo Livio Quarta. A.P.

• La mostra di Caderzone Terme

partenza della 103esima edizione del Giro d’Italia, le località che
lo ospiteranno hanno voluto vestirsi di rosa in attesa di accogliere la Corsa più dura del Mondo
nel Paese più bello del Mondo.
Tra queste ci sono appunto Madonna di Campiglio, sede d’arrivo
della 17esima tappa in programma mercoledì 21 ottobre che partirà da Bassano del Grappa
e Pinzolo, sede di partenza della
18esima tappa del giorno seguente, giovedì 22 ottobre, che si concluderà ai laghi di Cancano nel
parco nazionale dello Stelvio.

