
TRENTO.  Il  blocco  imposto  al  
commercio per le misure anti 
Covid 19 ha dato il colpo di gra-
zia ad alcune attività che già na-
vigavano in cattive acque. È ac-
caduto alla Conbipel la scorsa 
settimana, ora tocca a Scarpe & 
Scarpe,  un’azienda  che  conta  
153 punti vendita in tutta Italia, 
di cui uno a Trento e uno a Bol-
zano, e che nei giorni scorsi (sa-
bato 4 aprile, per la precisione) 
ha presentato istanza di concor-
dato  preventivo,  per  evitare  
una procedura fallimentare, al 
Tribunale di Torino, sede azien-
dale principale. 

«Lo stato di difficoltà azien-
dale, che pare non unicamente 
riconducibile alla chiusura dei 
punti vendita già da fine febbra-
io 2020 - scrive il sindacato Uil-
tucs -, a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 , ma anche a 
pregresse  difficoltà  economi-
che, alle quali si sono aggiunte 
le mancate fatturazioni di circa 
50 milioni di euro calcolate sul-
la base di proiezioni aziendali  
imputabili  allo  stop  imposto  
dall'emergenza sanitaria, pon-
gono fortissime preoccupazio-
ni sul futuro dei circa 1800 di-
pendenti dislocati nei 153 punti 
vendita del paese». Tra i dipen-
denti a rischio ci sono natural-
mente anche la dozzina di lavo-
ratori impiegati nel negozio di 

Trento, al civico 260 di via Bren-
nero, dove Scarpe & Scarpe ave-
va aperto un paio d’anni fa. 

I sindacati, che solo qualche 
giorno fa avevano sottoscritto 
qualche giorno fa un accordo 
per la fruizione di 9 settimane 
di cassa integrazione in deroga 
(«senza però trovare esiti posi-
tivi  al  saldo  mancante  della  
mensilità di febbraio retribuita 
solo al 60%» annotano le orga-
nizzazioni  sindacali  Ulitucs,  
Cgil Filcams e Cisl Fisascat) han-
no ricevuto ufficiale comunica-
zione  della  presentazione  da  
parte  di  Scarpe  &  Scarpe  di  
istanza di concordato solo lune-
dì. «Ora attendiamo di sapere 
chi sarà il commissario che se-
guirà il concordato - commen-
ta Walter Largher (Uiltucs) -, 
per noi resta prioritario garanti-
re la continuità aziendale  per  
dare speranza ai lavoratori e di 
conseguenza anche ai creditori 
del gruppo». 

TRENTO. Il Centro raccolta ma-
teriali di Mattarello, l’unico ri-
masto aperto sul territorio co-
munale,  chiude da  oggi  alle  
utenze domestiche. Nei giorni 
scorsi  infatti  molti  cittadini  
hanno raggiunto il Crm non 
solo per conferimenti urgenti 
di  materiali  che,  oggettiva-
mente, non potevano essere 
tenuti in casa, ma anche per 
gli  smaltimenti  ordinari  (da  
quello  dell’olio  di  frittura  a  
quello degli indumenti usati), 
che possono e devono essere 
rinviati  al  post  emergenza.  
Proprio per questo sono stati 
numerosi  i  cittadini  multati  
dalle forze dell’ordine: infatti, 
se il conferimento non si confi-
gura come urgente, lo sposta-
mento da casa al centro di rac-
colta non è tra quelli ritenuti 
necessari. Da oggi dunque l’ac-
cesso al Crm di Mattarello è ri-
servato alle sole aziende auto-
rizzate all’esercizio delle atti-
vità dai decreti ministeriali.

Raccolta erba e ramaglie. 
La stagione primaverile favori-
sce normalmente le attività di 
giardinaggio e potatura, ma le 
limitazioni  alla  circolazione  
motivate dall’emergenza Co-
vid-19 impediscono ai cittadi-
ni di recarsi ai Centri di Raccol-
ta per lo smaltimento di erba e 
ramaglie. Dolomiti Ambiente 
offre quindi, in via provviso-
ria e per il periodo legato all’e-
mergenza, un servizio a domi-
cilio per il ritiro dei rifiuti ve-
getali, ad un costo stimato di 
circa 25 euro più Iva, calcolato 
su un numero medio di 3/4 
sacchi e sulla base di un tempo 
medio impiegato per effettuar-
lo di quindici minuti. Le gior-
nate di raccolta previste per la 
città di Trento sono il lunedì 
mattina ed il mercoledì matti-
na. Chi fosse interessato al ser-
vizio, può inviare una richie-
sta all’indirizzo info@dolomi-
tiambiente.it precisando no-
me, cognome, indirizzo, codi-
ce fiscale e quantità di sacchi 
da raccogliere.

Ritiro sacchetti. 
I sacchetti per la raccolta dei 
rifiuti possono essere ritirati  
solamente negli uffici di Tan-
genziale  ovest  11  a  Trento.  
Viente  pertanto suggerito  ai  
cittadini  che vi  si  recano di  
portare con sé il buono per il 
ritiro,  spedito  a  tutti  a  fine  
2019, quale dimostrazione del-

le ragioni di urgenza nel caso 
di un eventuale controllo. Al 
rientro  a  casa  l’utente  avrà  
con sé i sacchetti quale dimo-
strazione dello spostamento.

In quarantena 
I malati di Covid e chi è in qua-

rantena trovano le informazio-
ni necessaria alla gestione dei 
propri rifiuti sul sito di Dolo-
miti Ambiente. Per informa-
zioni specifiche si può scrivere 
all’email  info@dolomitiam-
biente.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Il centro di raccolta materiali di Mattarello

A rischio i dipendenti
di Trento. Largher 
(Uiltucs): «Prioritaria
la continuità aziendale»

Il Crm di Mattarello da oggi
è chiuso alle utenze domestiche
Il centro di raccolta materiali. L’unica area presente sul territorio comunale sarà riservata
alle aziende autorizzate: nei giorni scorsi diversi cittadini sono stati multati dalle forze dell’ordine

• Il negozio di via Brennero

Scarpe & Scarpe
chiede il concordato
per non fallire

•Misure restrittive

Lo spostamento fino
al centro non è tra 
quelli essenziali

•Raccolta erba

Bisogna prenotare
il servizio

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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• ROVERETO
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• BOLZANO
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OGGI

DOMANI

Temperature
stazionarie

SORGE 20:29 TRAMONTA 07:41SORGE 06:37 TRAMONTA 19:56

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 7 24 7 24

BRESSANONE 2 23 2 23

BRUNICO -1 20 0 20

MERANO 5 23 5 23

VIPITENO -2 20 -1 19

SILANDRO 4 21 4 21

TRENTO 5 24 5 24

ROVERETO 7 25 7 25

PERGINE 4 23 5 23

ARCO 9 22 7 22

CLES 3 22 3 22

Previsione di oggi
ALTO ADIGE tempo soleggiato con 
cielo sereno al mattino, poco nuvoloso 
per qualche cumulo innocuo nel pome-
riggio. Temperature perlopiù stazio-
narie con massime tra 14 e 24 gradi.
TRENTINO cielo molto soleggiato 
per tutto l’arco della giornata. Le 
temperature rimarranno perlopiù 
stazionarie. I venti soffieranno de-
boli o moderati a regime di brezza.
LAGO DI GARDA sole splendente per 
l'intera giornata. La temperatura mas-
sima sarà di 20 gradi, la minima di 10. 
Venti: al mattino deboli da Sud-Su-
dest, al pomeriggio deboli da Sud.

Previsione di domani
ALTO ADIGE clima primaverile. Il tem-
po sarà soleggiato con delle innocue 
nubi cumuliformi nelle ore più calde. 
Temperature sopra la media stagio-
nale con massime tra 16 e 25 gradi.
TRENTINO cielo soleggiato con possi-
bili limitati addensamenti a ridosso 
dei rilievi nelle ore più calde. Tempe-
rature senza variazioni significative. 
Venti di brezza, deboli o moderati.
LAGO DI GARDA con sole splendente 
per l'intera giornata. La temperatura 
massima sarà di 22 gradi, la minima di 
11. Venti: al mattino deboli da Sud-Su-
dest, al pomeriggio deboli da Sud.

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 9 16

AOSTA 5 21

BARI 9 15

BOLOGNA 8 20

CAGLIARI 10 21

CAMPOBASSO 6 17

CATANZARO 8 19

FIRENZE 10 24

GENOVA 14 22

L'AQUILA 3 18

MILANO 11 22

NAPOLI 11 21

PALERMO 11 19

PERUGIA 9 21

POTENZA 5 15

ROMA 10 22

TORINO 8 22

TRIESTE 13 20

VENEZIA 8 19

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Previsione di oggi
NORD cieli che si presenteranno sere-
ni o poco nuvolosi ovunque. Le tempera-
ture rimarranno perlopiù stazionarie.

CENTRO cieli sereni o poco nuvolosi su 
tutti i settori. Temperature stazionarie, 
massime comprese tra 18 e 23 gradi.

SUD scoppia la primavera grazie all'ar-
rivo dell'anticiclone con cieli sereni o 
poco nuvolosi. Temperature in rialzo.

Previsione di domani
NORD cielo sereno su tutte le regioni. 
Temperature in lieve locale aumento, 
con valori massimi tra 21 e 24 gradi.

CENTRO cielo sereno o poco nuvoloso 
ovunque. Temperature in lieve aumen-
to, con valori massimi fino a 25 gradi.

SUD prosegue la fase primaverile con 
cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le 
regioni. Temperature in lieve aumento.

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

Farmacia Bolghera Largo M. d’Oro

dalle ore 00.00 alle 24.00  0461 910060

ROVERETO

Farmacia Comunale 1  Via Paoli, 19

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 432060

ARCO

Farmacia Redi Via Nas, 3

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 516214

PERGINE

Farmacia Bottura Via C. Battisti, 26

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 531101

BOLZANO

Farmacia Gries Galleria Telser 8

fino alle ore 08.30 0471 285096

Farmacia Dr. Gilli Via Cl. Augusta 119/A

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 287273

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Pietralba 0471 954123

Cortaccia sulla strada del vino

Farmacia Cortaccia 0471 665897

Caldaro sulla strada del vino

Farmacia Goldgasse 0471 965009

Terlano

Farmacia Dr. Weinreich  0471 257108

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Centrale Via Fossato Molini 6

fino alle ore 08.30 0473 236826

Farmacia Madonna Corso Libertà 123

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 449552

Sinigo

Farmacia Sinigo 0473 244924

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Lasa

Farmacia Gadria 0473 626398

Parcines - Rablà

Farmacia Gerold  0473 967737

22
TRENTINO

Mercoledì 8 aprile 2020

TRENTO PAG 22


