
Scioperi in vista per il Consorzio Elettrico Industriale Stenico (Ceis)

◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Restaurata quest’anno la tradi-
zione dei fuochi sulle monta-
gne in  occasione  della  Festa  
del Sacro Cuore di Maria, il 9 
giugno, ad opera della compa-
gnia delle Giudicarie Esteriori 
degli  Schützen  “Bernardino  
Dalponte”-Tre Pief.

Una grande croce illumina-
ta è posizionata da sabato sul-
la montagna poco sopra Fa-
vrio, mentre una fiaccolata al-
la cima Sera si effettua stasera, 
a cura della compagnia Schüt-
zen delle Esteriori. In serata un 
folto  gruppo  di  soci  e  amici  

della compagnia “Bernardino 
Dalponte” salirà sulla Cima Se-
ra con le fiaccole per illumina-
re il percorso che a suo tempo 
era strategico per la difesa ter-
ritoriale delle intere Giudica-
rie storiche.  (g.ri.)

◗ SELLA GIUDICARIE

Sono  giunti  alla  spicciolata,  
dal Trentino e dal Veneto, affa-
mati  il  giusto,  per  un nuova  
edizione di “Over 100”. Come 
aprire, gli  aperitivi,  quindi la 
degustazione dei vari assaggi 
preparati da Gigliola e la figlia 
Eleonora Bazzoli che con papà 
Giordano  formano  la  triade  
del  Miramonti  fondato  negli  
anni 70 dal compianto Nicola. 
Poi dentro il salone ad intra-
prendere  quella  autentica  
“maratona” di portate culina-
rie, dove tra un piatto e l'altro 
c’era pure una suonata di fisar-
monica del cembrano Bruno 
Groff. 

Stiamo parlando della Over 
100, una sessantina di parteci-
panti in totale, donne compre-
se, che a Pozza di Roncone si 
sono ricompattati per dar cor-
so al loro tradizionale 45° radu-
no enogastronomico.  «Tra  le  
novità non solo una classifica 
per coloro che le 50 portate se 
le sono mangiate, ma pure la 
presenza di  una  delegazione 
germanica di  Monaco e  No-
rimberga»,  spiega  “patron”  
Cornelio Eccher, da due anni 
succeduto come numero uno 
della fondazione al compianto 
Redendo Zulberti. A disertare 
stavolta la delegazione solan-
dra che rispetto agli anni scor-
si  era  rappresentata  da  sole  
due persone.

Tra i “veterani”, invece, Ar-
naldo Malacarne di Trento, i  
coniugi  Giacomelli  e  Zuccati  
dalla Vigolana dove il capo fila 
ci viene da sempre pur portan-
dosi dietro un peso di ben 140 
chilogrammi nonché  Ornella  
Paoli dalla zona di Caldonaz-
zo. «Non sono una che mangia 

molto ma a questa ricorrenza, 
assieme al mio compagno, ci 
sono venuta volentieri e deb-
bo dire che mi è piaciuto mol-

to».  Infine,  patron  Eccher.  
«Penso  che  anche  l'edizione  
prossima  si  terrà  ancora  in  
Giudicarie».  (a.p.)

Ceis, turni di reperibilità
insostenibili: «Sciopero»
Le organizzazioni sindacali Uiltec e Flaei annunciano lo stato di agitazione
e chiedono un immediato incontro di “raffreddamento” con la dirigenza

di Stefano Marini
◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Scioperi in vista per il Consor-
zio Elettrico Industriale Steni-
co (Ceis). Con un comunicato 
inviato  ieri  le  organizzazioni  
sindacali Uiltec-Uil e Flaei-Cisl 
hanno annunciato la messa in 
stato di agitazione delle mae-
stranze del Ceis. All'origine del-
la  decisione  la  frequenza  dei  
turni in reperibilità imposta ai 
lavoratori e ritenuta insosteni-
bile dai sindacati.

«Lavorare nel settore elettri-
co  implica  degli  obblighi  nei  
confronti della comunità - scri-
vono Uiltec-Uil e Flaei-Cisl nel 
loro  comunicato  congiunto  -  
uno di questi  è di mantenere 
sempre e comunque in funzio-
ne la rete elettrica, di modo che 
nessuno debba ritrovarsi senza 
energia, magari la sera o la do-
menica,  dovendo  aspettare  il  
lunedì mattina perché venga ri-
stabilita. Per far sì che eventuali 
guasti o problemi vengano ri-
solti  in  modo  tempestivo,  a  
qualsiasi ora di qualsiasi gior-
no, i lavoratori del servizio elet-
trico hanno turni di reperibilità 
durante i quali sono a disposi-

zione. Al Consorzio Elettrico In-
dustriale Stenico erano previsti 
dei  turni  di  reperibilità  ogni  
quattro settimane, ma già dal 
2007 il numero era sceso a tre, 
questo  significa  meno tempo  
tra un turno di reperibilità e l'al-
tro,  fino  all'inizio  del  2018,  
quando  il  numero  è  sceso  a  
due, cioè una settimana di re-
peribilità ogni due. Dal 2007 i 
lavoratori  si  sono  dimostrati  

più che responsabili  nei  con-
fronti dell'azienda, sobbarcan-
dosi i turni di reperibilità delle 
persone mancanti, ma ora, pas-
sano metà del loro tempo lavo-
rativo  in  reperibilità,  questo  
vuol dire essere sempre a dispo-
sizione,  sempre  nei  pressi  
dell'area di competenza, a qual-
siasi ora, qualsiasi giorno (festi-
vità comprese) con un condi-
zionamento della propria vita 

ormai insostenibile, pena l'in-
terruzione di un servizio vitale 
per la comunità. Dopo dieci an-
ni di sacrifici, l'unico risultato 
ottenuto con l'azienda, è stato 
una proposta di soluzione del 
problema inaccettabile, un irri-
gidimento  dell'azienda  stessa  
negli incontri con le Organizza-
zioni Sindacali, le quali oltre a 
difendere i diritti dei lavoratori, 
hanno cercato di trovare solu-
zioni che fossero funzionali an-
che per il Ceis, che dopo tutti 
questi anni di sacrificio dei pro-
pri operatori, non ha voluto in 
nessun modo riconoscere i lo-
ro sforzi. I lavoratori non riu-
scendo  più  a  sostenere  una  
condizione del  genere  hanno 
quindi deciso di aprire uno sta-
to di agitazione richiedendo un 
incontro a breve all’azienda e 
auspicandosi di trovare una so-
luzione responsabile  del  pro-
blema».

Per far rientrare lo stato di  
agitazione le associazioni sin-
dacali chiedono un "incontro 
urgente di raffreddamento" al-
la dirigenza del Ceis, in assenza 
del  quale  darebbero  seguito  
agli scioperi.
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Stasera fiaccolata e fuochi

◗ GIUDICARIE

Ventisette ragazzi dai 6 ai 18 
anni compiuti, residenti nel 
territorio della Comunità del-
le Giudicarie che frequente-
ranno  la  Scuola  Musicale  
Giudicarie nell’anno scolasti-
co  2018/2019  riceveranno  
una borsa di  studio pari  al  
70% della quota di iscrizione, 
fino a un massimo di 500 eu-
ro. Il Comitato Esecutivo del-
la Comunità delle Giudicarie 
ha recentemente deliberato 
l’istituzione  di  27  borse  di  
studio per ragazzi fino a 18 

anni, elevato a 40 anni per i 
cittadini disabili. 

Quest’agenzia di formazio-
ne e promozione offre da ol-
tre 35 anni occasioni e stimo-
li ai cittadini giudicariesi, so-
prattutto bambini e ragazzi.

I moduli di domanda pos-
sono nel sito web della Co-
munità www.comunitadelle-
giudicarie.it Le domande e i 
relativi allegati dovranno per-
venire  alla  Comunità  delle  
Giudicarie,  anche  tramite  
e.mail a cinzia.caliari@comu-
nitadellegiudicarie.it  entro  
le 12 del 20 agosto.  (w.f.)

comunità

Musica, le borse di studio

sella giudicarie

“Over 100” anche dalla Germania
Una sessantina i partecipanti al 45° raduno enogastronomico

I partecipanti al pranzo luculliano “Over 100” a Sella Giudicarie

◗ TIONE

È  scattata  la  prescrizione  e  
quindi l’ingegnere non dovrà 
risarcire  il  comune  di  Tione.  
Così ha deciso la Corte dei Con-
ti sul caso che riguardava i lavo-
ri di ristrutturazione e adegua-
mento normativo dell’impian-
to sanitario della scuola media 
comunale. Il collaudo era stato 
fatto nel 2008 ma nel 2011 si 
erano verificati i primi proble-
mi. In particolare c’erano state 
delle  perdite  dalla  tubazioni  
che avevano portato ad un al-
tro intervento per poco meno 
di 8.500euro.  Il  problema sa-

rebbe stato legato all’uso di tu-
bature di un materiale inade-
guato rispetto al luogo dove do-
vevano essere posate. Era quin-
di  partita  una causa e per la  
procura l’ingegnere che era sta-
to incaricato della progettazio-
ne  e  della  direzione  lavori  
avrebbe dovuto risarcire il co-
mune di Tione con 83.900 eu-
ro. Ma così non è andato. Se-
condo i giudici contabili, infat-
ti, è intervenuta la prescrizione 
visto che c’era stato un collau-
do (2008) durante il quale il Co-
mune avrebbe potuto accerta-
re i problemi, compreso quello 
legato al tipo di metallo.

corte dei conti

Tione, danni alle scuole medie
è stato negato il risarcimento 
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