
ALDO CADILI

LEDRO.  Nella  imminenza,  tra  
qualche mese, dell'appalto dei 
lavori  a  Molina  di  Ledro  
dell'abbattimento e della rico-
struzione più ampia del plesso 
scolastico che ospiterà le ele-
mentari e l'asilo, ora situati in 
due fabbricati confinanti, so-
no stati avviati gli interventi 
di  adeguamento  del  vicino  
centro sociale che per alcuni 
anni,  la  durata del  cantiere,  
ospiterà  le  cinque  classi  
dell'obbligo. Nel contempo la 
materna continuerà a funzio-
nare nell'attuale sede. 

La sede provvisoria
L'amministrazione comunale 
ha  demandato  all'ingegnere  
Renzo Marchiori, con studio a 
Mori, di predisporre il proget-
to per "mettere a norma" la fu-
tura sede provvisoria e realiz-
zare le  infrastrutture  idonee  
ad ospitare le scolaresche ed i 
servizi annessi. Inoltre verrà 

messa  a  disposizione  degli  
alunni  un'area  esterna  usu-
fruendo parte del parcheggio 
retrostante. Il trasloco sarà in 
autunno e la spesa è stata pre-
ventivata in 87 mila euro. 

Trasloco in autunno
«Si tratta di uno stabile dell'I-
tea che lo scorso anno l'ha ce-
duto al Comune - spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici Ro-
berto Sartori - Dei tre piani, 
quello superiore ospita il cen-
tro sociale (una passerella ae-
rea e coperta collega l'ex muni-
cipio),  in  quello  intermedio  

erano stati ricavati due appar-
tamenti e nell'altro, interrato, 
c'è una palestra, già utilizzata 
dalla scuola elementare dalla 
quale si accede tramite un tun-
nel sotto la strada. Per il com-
pletamento del nuovo plesso 
scolastico il capitolato d'appal-
to  prevede  l'ultimazione  in  
630  giorni  lavorativi.  Come  
per altre opere pubbliche di ri-
lievo, il progetto è stato elabo-
rato  da  un  team  dell'ufficio  
tecnico comunale coordinato 
dal  geometra  Agostino  Rosa  
con un non trascurabile rispar-
mio economico. È prevista l'a-
dozione  di  tutte  le  tecniche  
d'avanguardia come il proto-
collo di salubrità dell’edificio, 
l'adeguamento alle norme an-
tisismiche (la scossa del terre-
moto  del  13  dicembre  1976  
danneggiò gravemente l'asilo 
e la scuola elementare) oltre al 
contenimento energetico e le 
spese di gestione». 

Il futuro plesso avrà una su-
perficie complessiva di 4.279 
m.q.  (un  centinaio  di  metri  

quadrati in più dei due edifici 
esistenti). 

Due scuole su tre livelli
Sarà suddiviso  su  tre  livelli:  
quello inferiore ospiterà l'asilo 
con l'entrata retrostante all'e-
dificio in corrispondenza del 
giardino  con  l'area  giochi,  
mentre i due piani superiori 
saranno destinati alle cinque 
classi delle elementari con l'ac-
cesso da via don Lucillo Sarto-
ri. 

I vari servizi, tra cui la men-
sa,  saranno  ubicati  al  piano  
terra con l'entrata dalla parte 
opposta  alla  via  principale  
confinante con il campo spor-
tivo comunale. La spesa pre-
ventivata sarà di circa 5 milio-
ni di euro con in contributo 
provinciale di  3 milioni 300 
mila euro, con un altro di 900 
mila euro per l'adozione di in-
novative  tecniche  energeti-
che. Per il restante ammonta-
re sono stati reperiti altri con-
tributi e si attingerà al bilancio 
comunale. 

ALTO  GARDA.  Mentre  parte  la  
cassa integrazione causa coro-
navirus alle Fedrigoni di Arco 
e di Varone (ieri si sono tenute 
le consultazioni sindacali in vi-
sta  dell’avvio  della  “cigo” a  
partire da oggi), in Arconvert 
(che  fa  parte  del  medesimo  
gruppo) arriva il ciclo conti-
nuo: l’accordo è stato siglato 
in questi giorni e la nuova tur-
nazione inizierà dal 4 maggio, 
coinvolgendo un’ottantina ab-
bondante di  operai  sui  circa 
150 complessivi dello stabili-
mento  (ai  quali  si  aggiunge  
una settantina di impiegati).  
«Il percorso di crescita della 
business unit “pressure sensi-
tive  labels”  di  Fedrigoni  
Group – si legge nell’accordo 
con riferimento ad Arconvert, 
che produce soprattutto eti-
chette alimentari e farmaceu-
tiche – passa attraverso un in-
cremento della capacità pro-
duttiva. Pertanto, si evidenzia 
la necessità di incrementare la 
produttività degli impianti al-
lo scopo di aumentare il livello 
di competitività sul mercato, 
essendosi  contestualmente  
creati  attraverso  una  forte  
spinta a livello commerciale i 
presupposti per la vendita del-
le maggiori quantità prodotte. 
Si ritiene necessario ricorrere 
a una organizzazione del lavo-
ro che preveda, per il reparto 
produzione (spalmatura e tut-
te le attività attinenti per ga-
rantirne l'operatività) il massi-

mo utilizzo, sette giorni su set-
te a ciclo continuo». I lavora-
tori coinvolti (dei reparti spal-
matura,  laboratorio,  cucina  
adesivi e manutenzione) pas-
seranno dal turno 5+2 al 6+3. 
Coinvolto anche il magazzino 
materie prime, con una perso-
na nei weekend.

«Ci  abbiamo  messo  sette  
mesi a  partorire l’accordo – 
commenta il coordinatore del-
la rsu, Antonio Mele (Cgil) – 
ma alla fine ce l’abbiamo fatta 
e ci soddisfa. L’azienda va be-
ne e ci è stato garantito che il 
passaggio al ciclo continuo era 
indispensabile per far fronte a 
tutti gli ordini che arrivano. In 
media, tra tutte le maggiora-
zioni e le indennità legate ai fe-
stivi e al ciclo continuo si può 
pensare a un aumento in busta 
paga di circa 450 euro lordi al 
mese». «L’azienda – aggiun-
ge Claudio Zucchellini della se-
greteria  provinciale  Uil-
com-Uil,  che  ha  seguito  la  
trattativa  assieme  a  Claudia  
Loro (Slc-Cgil) – attualmente 
ha buone prospettive e gli or-
dini eccedono la capacità pro-
duttiva. Si tratta di un grande 
accordo. La rsu ha fatto un ot-
timo lavoro e la direzione ha 
mostrato disponibilità».

Diverso lo scenario, almeno 
in  questo  periodo  di  Covid,  
per  gli  ordini  su  Fedrigoni,  
che, come anticipato, ha atti-
vato la cassa integrazione: nel-
lo stabilimento arcense da og-
gi al 3 maggio e dal 23 al 31 
maggio per un massimo di 174 
lavoratori, in quello di Varone 
dal 27 aprile al 3 maggio e dal 
25 al 29 maggio per un massi-
mo di 129 lavoratori. M.CASS.

Parte “l’operazione scuola”
in preparazione al trasloco
Edilizia scolastica. L’amministrazione sta lavorando all’adeguamento del centro sociale
che ospiterà gli alunni mentre verrà realizzato il nuovo plesso a Molina di Ledro

• Ecco come sarà la scuola di Molina dopo i lavori di accorpamento e rifacimento di due edifici

I NUMERI

5
milioni

• è il costo preventivato per il 
nuovo edificio che ospiterà la 

scuola materna e quella 
elementare che avranno ingressi 

distinti

RIVA. “La speranza è quella di aiu-
tare a tenere viva l’attenzione me-
diatica sul suo caso, coinvolgendo 
anche le nuove generazioni”. Ver-
rà pubblicato oggi, sui social, il vi-
deo di  “Chico Forti”, un brano 
composto da Giorgio Parisi, musi-
cista degli Mg Project e volto noto 
nell’Alto Garda, dedicato all’im-
prenditore trentino rinchiuso nel-
le  carceri  di  massima  sicurezza  
della Florida da vent’anni. “L’i-
dea di questa canzone è nata an-
che a seguito dei vari servizi con i 
quali ‘Le Iene’ hanno spiegato nei 
dettagli  l’incredibile  vicenda  di  
Chico Forti – dichiara Giorgio Pa-
risi - un progetto musicale che 
spero possa aiutare a sensibilizza-

re la comunità su questa assurda 
ingiustizia, e che, in questa fase di 
stallo sulla sua vicenda, possa da-
re una mano a tenere alta l’atten-
zione,  politica  e  non solo”.  Un 
progetto che ha coinvolto il rap-
per  arcense  Stefano  Sbarberi,  
alias Mr.Stiv, che ha lavorato as-
sieme a Giorgio Parisi alla musica 
e al testo in stile rap. Il brano è sta-
to registrato pochi giorni prima 
della quarantena nello Studio Gar-
da Music Production di Parisi. È 
stato creato anche il lyrics video 
che da oggi sarà visibile sul canale 
Youtube di Stefano Sbarberi, ol-
tre che su quello ufficiale gestito 
dalla famiglia di Chico Forti, che 
ha da subito apprezzato l’iniziati-

va dei due arcensi. “L’argomento 
non lascia molti spazi, ma questa 
canzone è un tocco di novità che 
ci dà molta positività – commen-
ta la famiglia Forti, la scialuppa di 
salvataggio  di  Chico,  che  da  
vent’anni a questa parte si batte 
per la sua liberazione – un’iniziati-
va preziosa e lodevole che speria-
mo di  poter  condividere anche 
con Chico, nonostante in questo 
momento le comunicazioni siano 
rallentate e ancora più difficili”. Il 
brano esce in una data simbolica 
per la vittoriosa lotta di resisten-
za. “Per la verità è stata una scelta 
casuale – precisa la famiglia Forti 
– ma sicuramente non poteva es-
serci giorno più giusto”.

Intesa sindacale. 
Grande richiesta di 
etichette adesive: si 
lavora senza sosta

• La “copertina”

Una canzone rap dedicata a Chico Forti

• La sede dell’Arconvert di Arco

Tanti ordini:
Arconvert passa
al ciclo continuo

In serenità, così come ha vissuto, è 
mancato all’affetto dei suoi cari

Bruno 
Bertapelle

di anni 91

Lo annunciano con dolore la 
moglie Ada, i figli Michela, Andrea 
con Chiara, gli affezionati nipoti, i 
pronipoti, i fratelli, le cognate, Rosa e 
parenti tutti.

Riva del Garda (Largo dei Mille, 1),  

24 aprile 2020

A causa delle disposizioni sanitarie relative all’emergenza Co-

vid-19 la partecipazione alla cerimonia funebre sarà consentita ai 

soli famigliari.

Un sentito ringraziamento al dott. Slobodan Obradovic, alle Infermiere 
del Territorio per l’assistenza e le cure prestate al nostro caro.
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