
TRENTO. Si svolgerà ancora a Cor-
leone, dal 22 al 31 luglio, la nuo-
va edizione dei Campi della Le-
galità - Estate in campo!". Venti-
sei giovani trentini ed altoatesi-
ni potranno così vivere un’espe-
rienza  nei  beni  confiscati  alla  
mafia gestiti  dalla cooperativa 
“Lavoro e non solo”. Le iscrizio-
ni sono già aperte. L'iniziativa è 
promossa a livello regionale da 
Arci  del  Trentino,  Arciragazzi  
Bolzano e cooperativa Altrimon-

di. Le ragazze e i ragazzi, tra i 16 
e i 25 anni, hanno tempo fino al 
19 giugno per iscriversi, compi-
lando ed inviando il modulo sca-
ricabile dal sito www.arcidel-
trentino.it. Prima della parten-
za i giovani parteciperanno a un 
percorso di formazione per co-
noscere la storia della mafia e 
dell’antimafia  siciliana,  attra-
verso quattro laboratori e il ma-
nuale “Appunti di antimafia”, 
approntato dall’associazione.

FABIO PETERLONGO

TRENTO. «Il problema della ca-
renza di organici c'è ed esiste 
da anni. Ciò che stupisce è lo 
stupore con cui si accoglie que-
sta problematica all'inizio di  
ogni  stagione,  come  se  non  
fosse un tema che si trascina 
nel tempo». 

Così Walter Largher, presi-
dente dell'Ente bilaterale del 
turismo in Trentino, commen-
ta il dibattito svoltosi su que-
ste pagine in merito alla caren-
za lamentata dagli imprendito-
ri di cuochi, camerieri e lava-
piatti in vista del via della sta-
gione turistica. Largher ha evi-
denziato  il  ruolo  centrale  
dell'Ente bilaterale nella valo-
rizzazione del  personale,  un 
ruolo  sottovalutato:  «L'ente  
ha risorse importanti, nell'or-
dine dei 400mila euro annui, 
che  dedica  all'attivazione  di  
corsi di formazione. Ma sono 
ancora  sottoutilizzati  e  non  
riusciamo a  spendere  tutti  i  

fondi». Un elemento cruciale, 
a detta di Largher, che contri-
buisce a mantenere poco at-
trattivo il settore: «I corsi di 
formazione permettono di au-
mentare la competitività delle 
aziende, introducendo possi-
bilità di crescita per i lavorato-
ri». I numeri dei corsi propo-

sti  dall'Ente  sono  tutt'altro  
che desolanti, ma per Largher 
sono "insoddisfacenti":  negli  
ultimi vent'anni sono state for-
mate 9.650 persone, con 979 
corsi realizzati in 32 sedi, 1351 
borse  di  studio  erogate  e  
28200 ore di lezione, 1417 nel 
2018. I corsi attivati di recente 
prevedono tra gli altri, oltre 
agli  approfondimenti di  lin-
gue straniere ed informatica, 
anche seminari in arte forna-
ria,  caffetteria,  conoscenza  
dei vini, ospitalità, housekee-
ping, politiche dei prezzi, cuci-
na e territorio trentino.

Largher ha individuato nel-
la scarsa sensibilizzazione di  
imprenditori e lavoratori la ra-
gione dell'utilizzo non soddi-
sfacente  dei  corsi  promossi:  
«Attiviamo corsi gratuiti in di-
verse sedi sul territorio pro-
vinciale.  Abbiamo  deciso  di  
andare incontro alle richieste 
delle imprese ampliandone la 
fruibilità anche a titolari e fa-
miliari e svolgendo le lezioni 
all'interno delle aziende stes-

se».  Largher  precisa  che  è  
giunto il momento che anche 
le aziende si impegnino nella 
promozione  dei  corsi:  «Ora  
non ci sono più scuse, l'Ente 
bilaterale si aspetta una rispo-
sta e serve l'impegno di tutti. 
Anche perché l'Ente si sovven-
ziona  attraverso  una  quota  
corrisposta  mensilmente  da  
imprese e lavoratori diretta-
mente in busta paga».

Un altro  elemento indivi-
duato da Largher come neces-
sario per rilanciare l'attrattivi-
tà del settore è il ricorso alla 
contrattazione  territoriale  o  
di secondo livello: «Viene sti-
pulata direttamente tra sinda-
cati  e  associazioni  datoriali.  
Come è  successo  a  Bolzano,  
dove a fronte al riconoscimen-
to ai  lavoratori  stagionali  di  
una serie di tutele, si è ridotto 
da 70 a 50 giorni il periodo di 
chiusura obbligatoria delle im-
prese del turismo. Non è vero, 
come sostengono molte im-
prese, che questo tipo di accor-
di porti solo costi in più».

L’iniziativa dell’Arci

Corleone, 26 giovani 
in campo per la legalità

• La carenza di personale è un problema diffuso nel settore alberghiero: per Walter Largher spesso imprenditori e lavoratori sono poco sensibili alla formazione

L’iniziativa. Una tre 
giorni ricordando 
Woodstock per aiutare 
le associazioni 

Il riconoscimento. 
L’azienda trentina che 
produce insaporitori 
festeggia il compleanno

«Formazione turistica,
c’è scarsa sensibilità»
Il caso della settimana. Per Walter Largher, presidente dell’Ente Bilaterale, c’è poca
attenzione ai corsi proposti da molti anni: «Ora non ci sono più scuse, serve l'impegno di tutti»

TRENTO. Proseguirà ancora og-
gi e domani la seconda edizio-
ne di Music Factory LiveFlo-
wers, un “quasi revival” del 
mitico  Woodstock,  esatta-
mente 50 anni dopo l’evento 
che cambiò per sempre il mo-
do di concepire la musica, l’ag-
gregazione, l’amicizia e forse 
anche l’amore. 

Nessun  paragone  tra  
quell’immensa distesa di ani-
me e corpi con il parco di Mel-

ta ma l’intento degli organiz-
zatori – in primis quelli di Ani-
ma Mundi Creativity Factory, 
appoggiati  dalle  associazioni  
che beneficeranno dell’aiuto, 
ovvero l’Ipsia del Trentino per 
continuare a supportare l’Ho-
tel de la Paix in Mali  con la 
scuola che ospita 48 studentes-
se  e  l’Associazione  Genitori  
oncologia  pediatrica  Agop –  
ma la consapevolezza che da-
re vita, luce, movimento, crea-
tività, possibilità d’incontro e 
socializzazione  alle  periferie  
della città le rende più attraen-
ti, più vere, più inserite in un 
contesto che all’apparenza le 
tiene a debita distanza. Quindi 

fare rete – come hanno detto 
con pacatezza ma altrettanta 
fermezza Deborah Bonazza e 
Fausto  Bonfanti,  i  vertici  di  
Anima Mundi – per rendersi 
più visibili, aprirsi ed abbatte-
re barriere, anche grazie a que-
sta seconda edizione di Music 
Factory  LiveFlowers,  la  tre  
giorni di musica, arte, merca-
tino del riuso, ristoro ma so-
prattutto  solidarietà.  «Forse  
l’unica festa con musica sino a 
tardi – ha concluso Bonfanti – 
in  cui  nessuno dei  residenti  
della  zona  si  lamenta,  anzi,  
plaude per la rivitalizzazione 
di questo che è il più bel parco 
della città ma che necessita di 

essere ulteriormente rivitaliz-
zato». 

La festa, dopo il lento avvio 
di ieri, riprende oggi alle 10; al-
le 16 solidarietà: alle 20 i “Fake 
News” in concerto; alle 22 “In-
dingo  Devils”  ed  il  loro  
rock’n’roll;  dalle 23.30 all’1,  
ospite d’onore l’ambasciatore 
del country e il “missionario” 
del rock’n’roll, “Kim and the 
Cadillacs & Truz”. Un lungo 
viaggio nel rock e nel passato, 
con un occhio particolare an-
che agli anni ’80. 

Domani, alle 10 si riparte; al-
le 11 la Banda Music Factory, 
poi dalle 11.30 alle 18 artisti di 
strada e performance. C.L.

HA DETTO

Rock e arte, al parco di Melta un festival colorato e solidale

TRENTO. Attualmente è il terzo 
player  nel  mercato  italiano  
per dadi e granulari da brodo, 
e proprio quest’anno l’azien-
da compie il suo novantesimo 
compleanno:  si  tratta  della  
Bauer, con quartier generale a 
Spini di Gardolo.

Volumi  di  vendita  annui  
che viaggiano intorno ai 5 mi-
lioni di euro, ieri l’azienda gui-
data da Giovanna Flor ha rice-
vuto anche il prestigioso rico-
noscimento di Confindustria, 
nella sede dell’associazione di 
categoria. 

La premiazione è stata an-
che l’occasione per fare il pun-

to  sulle  attività  e  i  successi  
dell’azienda,  illustrandone  
non solo i risultati economici 
ma anche la filosofia. «All'in-
terno di una produzione così 
attenta e certificata - ha spie-
gato Flor, che è amministrato-
re unico di Bauer - il sistema 
di autocontrollo e di analisi da 
parte di Bauer risulta fonda-
mentale: l'obiettivo è non la-
sciare nulla al caso, verifican-
do minuziosamente i processi 
produttivi nella sua interezza, 
e  intercettando  immediata-
mente ogni eventuale proble-
matica. Solo così è possibile 
garantire prodotti di grande 
qualità, a piena tutela del be-
nessere dei consumatori, pro-
ponendoci sul mercato come 
azienda che opera con la mas-
sima serietà e professionali-
tà».

Da Confindustria 
il premio a Bauer
per i suoi 90 anni

• Il mercatino al Parco di Melta, dove si sta svolgendo il festival 

«
Il problema della 

carenza di organici 
nel turismo è un tema 
che si trascina da anni

Walter Largher
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