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Confermato l’investimento nel solare con i mutui

Contributo per la dodicesima edizione dell’evento

Scendendo dal Pordoi verso Canazei: non è grave

Asis, ok della Giunta al bilancio

Palio, 5mila euro dal Comune

Californiana cade in bicicletta

Il lido di Gardolo

Via libera della Giunta comunale al bilancio preventivo di Asis: il semaforo
verde per la previsione 2012-2014 dell’Azienda per la gestione degli impianti
sportivi è arrivato nella seduta del 23 luglio. Atto che segue l’approvazione - da
parte del Consiglio comunale - il 19 giugno scorso, del Piano di programma
2012-2014 dell’Azienda. Che punta sempre più sul fotovoltaico: fino al 2013
(quando in base al patto di stabilità non
potrà più farlo), Asis continuerà a investire nei pannelli per risparmiare energia, facendo ricorso a mutui bancari: si
stima un investimento complessivo di
circa 2 milioni di euro.

LA POLEMICA

Dall’amministrazione comunale arrivano 5mila euro a sostegno del Palio delle
Contrade 2012. Lo stanziamento è stato
disposto, a favore dell’associazione «Amici della città» promotrice dell’evento, l’11
luglio scorso e verrà liquidato subito nella parte di 3.500 euro, e su presentazione del rendiconto nella parte dei rimanenti 1.500 euro. Il Palio - giunto alla dodicesima edizione - andrà in scena dal 7
al 9 settembre prossimi e i promotori dell’associazione «Amici della città» stimano le spese in 148.315,20 euro, di cui
87.400 coperti da entrate private. Rimangono scoperti dunque, dopo i 5mila euro comunali, 55.915,20 euro.

Il Palio

Verso il Pordoi

È ricoverata al Santa Chiara con un trauma facciale ed altre contusioni in varie
parti del corpo una 47enne californiana
rimasta vittima di un incidente in bicicletta.
Erano quasi le 15 di ieri quando la donna, in vacanza sulle Dolomiti con alcune
amiche, era impegnata nell’affrontare in
discesa i tornanti del Pordoi: dopo essersi lasciata alle spalle il terzo, verso l’abitato di Canazei, ha improvvisamente perso il controllo della bici da corsa, finendo nella boscaglia sottostante: soccorsa
da 118 e vigili del fuoco volontari di Canazei, è stata trasportata in elicottero a
Trento, dove non è in pericolo di vita.

I dipendenti: «Decurtato lo stipendio, ma poi 4 assunzioni. Rivogliamo soldi e diritti»

«Casa Serena,
le menzogne
sui conti»
Dopo la denuncia della Fenalt, che ha
puntato il dito contro i soggiorni marini fatti grazie ai risparmi sul personale, è un gruppo di dipendenti di Casa Serena a scendere in campo. In una
ventina si sono ritrovato attorno ad
un tavolo per dare voce - dicono - ad
un «malumore diffuso tra tutti i dipendenti» e il «disagio» vissuto.
Un malessere che nasce dal sentirsi
presi in giri: i conti, infatti, secondo gli
operatori, non tornano affatto.
«Nel 2011 - ricordano - Anffass Trentino Onlus paventava un buco nel bilancio. Dalla dichiarazione iniziale di trenta esuberi, e quindi di possibili licenziamenti, l’azienda ha imposto come
soluzione la decurtazione mensile media di 100 euro netti dallo stipendio».
Insomma, deficit di bilancio e costi
sempre più elevati, avevano fatto temere il peggio. «Nonostante il nostro
disappunto la Cisl ha siglato un accor-

do aprendo un tavolo di trattative a ribasso basato sulle menzogne di Anffas». Bugie che, secondo il gruppo di
lavoratori, sarebbero dimostrate da
una serie di fatti. «Nel mese di giugno
2012 solo nella nostra struttura sono
state assunte quattro persone a tempo indeterminato e la settimana scorsa è stata spedita una lettera dalla direzione ai genitori degli utenti nella
quale si specificava che da quest’anno il costo dei soggiorni marini è inserito nel bilancio del centro ed è stato
possibile aggiungere tale costo nel preventivo 2012 grazie anche al risparmio
sul costo delle retribuzioni sul personale». Gli operatori chiariscono di essere ben felici se gli utenti possono andare ai soggiorni marini, ma sono convinti che la strada non sia quella dei
risparmi sulla pelle del personale: «Si
devono trovare altre soluzioni».
Perché, ricordano, i sacrifici affronta-

La Fenalt
La Fenalt intanto risponde alla
direzione, intervenuta per precisare che
gli stipendi erano calati del 5% e non
del 30%: «Basta che Anffas renda
pubblico lo stipendio di un operatore
assunto nel 2011 e lo stipendio di un
operatore, con la stessa qualifica,
assunto nel 2012». E allo stesso modo
sono respinte al mittente le accuse
della Cisl di «sciacallaggio»,

ti sono già molti: «Quest’anno sono stati molti i dipendenti di Nuova Casa Serena che hanno forzatamente rinunciato alle proprie vacanze e conseguentemente a quelle dei loro figli. Molti altri si sono trovati in seria difficoltà per
affrontare le rate».
Per questo chiedono di riavere soldi
e diritti. Lo fanno in prima persona,
spiegando di sentirsi «vittime» del governo Monti, della Provincia, «che se
ne è lavata le mani», della direzione
Anffas e, non ultime, delle organizzazioni sindacali «che non hanno saputo salvaguardare i diritti acquisiti dei
lavoratori».

IN BREVE
TIFOSO SCALIGERO
FERITO A MOENA
 Era salito in valle di Fassa
per godersi un pomeriggio di
divertimento seguendo le
sgambate in precampionato
della sua amata Hellas ma
ieri, per un tifoso gialloblù, la
trasferta a Moena per
seguire l’amichevole
Fiorentina - Verona si è
conclusa al pronto soccorso:
l’uomo è infatti rimasto
vittima di una caduta dalle
tribunette dell’impianto
fassano, dovendo ricorrere
alle cure dei sanitari del 118.
PULIZIE IN COMUNE
PENALE PER LE DITTE
 Il Servizio ragioneria del
Comune di Trento ha
applicato una penale di 950
euro - con determinazione
datata 19 luglio - alle ditte
cui è stato appaltato il
servizio di pulizia degli
immobili comunali e
giudiziari del Comune per il
periodo compreso tra il 2011
e il 2017. La penale riguarda
inadempienze previste dal
capitolato speciale d’appalto,
tra metà giugno e inizio
luglio 2012. La penale verrà
detratta in sede di
liquidazione della fattura di
giugno 2012.

Giardino di teste volanti
È stata inaugurata la mostra
«Il giardino delle teste
volanti»: nuova iniziativa
dell’Atelier artistico Articà di
Anffas Trentino Onlus. Il
processo di realizzazione ha
coinvolto più gruppi, per
completare un piccolo
giardino pensile che
simbolizza l’importanza dei
ragazzi di Anffas nel
processo di creazione. Tutto
ciò che viene creato ha
origine nella mente, che ha
una capacità illimitata nel
processo della creazione. Il
percorso è partito dalla
realizzazione cartacea della
materializzazione, usando
materiale di riciclo per
produrre vasi in cartapesta
che successivamente sono
stati dipinti dandogli
sembianze umane. Sono
quindi diventati la casa di
alcune piante e sono stati
installati nell’atrio di Palazzo
Geremia. «Il Giardino delle
Teste Volanti» è un modo per
far conoscere il lavoro
dell’Atelier, riappropriarsi di
spazi comuni ed è anche
volto all’abbellimento
urbano. La finalità è
«prendersi cura» di sé,
dell’altro, delle piantine. Il
laboratorio è spazio di
sperimentazione a contatto
con la propria soggettività
che, attraverso l’espressione
artistica, stimola lo scambio
e quindi una sorta di
nutrimento che passa dalla
relazione alla cura dell’opera
e della pianta che ne fa parte.
Sono stati una decina gli
incontri sotto la
supervisione di Nadia
Ongaro e Rossella Libardoni.

TRIBUNALI

L’appalto per custodia

Vigilanza armata, Cla nell’Ati
Si allarga l’attività del Cla (Consorzio lavoro ambiente). Nell’associazione temporanea di imprese - di cui fa parte assieme al Corpo di vigilanza notturna srl e la Sudtiroler Ronda srl - ha vinto l’appalto da 3.222.000 euro per la vigilanza
armata, custodia e portineria presso gli uffici giudiziari, di
competenza comunale, di Largo Pigarelli, , via Acconcio,
via Vannetti, del Tribunale dei minori di via Rosmini e della biblioteca comunale. Si tratta di un servizio assegnato
per sei anni. Una «torta» a cui erano interessate anche altre realtà imprenditoriali. Fra queste la Btv spa, che la gara non l’ha vinta: i legali rappresentanti della Spa, in un primo momento, hanno anche ipotizzato di battere la strada
del ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Si è trattato di qualcosa di più di un’ipotesi. Infatti il
30 giugno scorso la Pvm ha notificato al Comune di Trento
il ricorso. Questo poi non è stato depositato al Tar per la
sospensiva, in quanto - a seguito di una verifica dei requisiti dei vicnitori - non sono state riscontrate irregolarità tali da giustificare il braccio di ferro in sede giudiziaria.
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L’idea | A Palazzo Geremia inaugurata la mostra dei ragazzi dell’Anffas

