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TRENTO. Via all'iter per la realiz-
zazione  della  nuova  officina  
per la manutenzione dei treni 
di Trentino Trasporti che ver-
rà completata entro il 2023 a 
Spini di Gardolo. È stato firma-
to ieri il contratto tra l'azienda 
di via Innsbruck, l'azienda tre-
vigiana "Carron spa" e la lavi-
sana "Mak Costruzioni" per la 
costruzione  della  struttura  
nell'area incolta a sud dell'ex 
Whirlpool. «È un'opera mol-
to attesa di cui si parla dagli an-
ni Novanta, - ha commentato 
la presidente di Trentino Tra-
sporti Monica Baggia, che in-

cassa la firma a poche settima-
ne dalla fine del suo mandato, 
- L'ex presidente Ezio Facchin 
nel  2014  si  era  congedato  
esprimendo il suo rammarico 
per  la  mancata  costruzione  
dell'officina. Ma ora parte l'i-
ter per i lavori, che saranno 
anche un segnale positivo di ri-
partenza».

Per alcuni anni il via libera 
all'opera è stato bloccato a cau-
sa di ricorsi giudiziari, mentre 
emergeva  l'inadeguatezza  
dell'attuale officina in via Se-
condo da Trento. La nuova of-
ficina, integrata con la viabili-
tà ferroviaria e stradale grazie 
alla  vicinanza  dello  svincolo  
autostradale di Trento nord e 

il collegamento diretto con la 
stazione ferroviaria di Gardo-
lo, vuole rappresentare un po-
tenziamento  strategico  del  
traffico su ferro: «Si potranno 
manutenere sia i treni a scarta-
mento  metrico  della  Tren-
to-Malé sia quelli a scartamen-
to normale della Ferrovia Val-
sugana», ha sottolineato Bag-
gia. 

L'area interessata dall'inter-
vento ha una superficie di cir-
ca 53mila metri quadri, di cui 
11mila  destinati  allo  stabili-
mento e 42mila per viabilità, 
parcheggi, binari esterni, aree 
di  deposito,  sistemazioni  a  
verde e funzioni accessorie co-
me rifornimento gasolio, la-

vaggio  rotabili,  aspirazione  
WC, impianto scarico rotaie e 
girata convogli. L'appalto, fer-
mato per più di 5 anni da con-
tenziosi,  è  stato  assegnato  
all'associazione  temporanea  
di imprese tra "Mak Costruzio-
ni Srl" di Lavis e "Carron Cav. 
Angelo Spa" di Treviso. L'am-
ministratore di Mak Mirko Pel-
legrini ha espresso soddisfa-
zione: «Abbiamo perso tem-
po dietro a ricorsi giudiziari, 
ma ora possiamo cominciare e 
ci  metteremo  tutto  l'impe-
gno».

L'importo dell'opera è di cir-
ca 23 milioni di euro e la conse-
gna è prevista tra il 2022 e il 
2023.

TRENTO. È scomparso martedì 
sera  Giorgio  Buratti,  storico  
presidente  dell’Associazione  
dei pubblici esercizi del Trenti-
no e vicepresidente di Conf-
commercio Trentino. Esercen-
te dal 1965 e sommelier profes-
sionista dal 1973, docente in 
numerosi enti formatori della 
provincia, Buratti è stato socio 
fondatore  dell’Associazione  
dei pubblici esercizi del Trenti-
no, costituita il 2 maggio 1984 
e presidente fin dalla sua costi-
tuzione. Attualmente, oltre al-
la presidenza dell’Associazio-
ne  e  alla  vicepresidenza  di  
Confcommercio Trentino, se-
deva nel Consiglio nazionale 
di Fipe, nel Consiglio della Ca-
mera di Commercio di Trento 
e nel cda di  Ucts Trento, di  
Seac, Seac Leasing, Terfin, Ser-
vizimprese. 

«Abbiamo perso prima di  
tutto un amico – ricorda il pre-
sidente  di  Confcommercio  
Trentino Giovanni Bort – con 
il quale abbiamo condiviso un 
percorso all’interno dell’asso-
ciazione. Perdiamo il suo gran-

de entusiasmo e la sua acuta 
passione che impiegava per so-
stenere  e  aiutare  un  settore  
che  amava  e  all’interno  del  
quale era un professionista ri-
conosciuto e stimato. È un mo-
mento molto doloroso per la 
nostra Associazione, ma io di-
rei anche per tutto il sistema 
economico trentino, in parti-
colare per il turismo: ricordo 
ancora le lunghe riflessioni, i 
dibattiti, i reciproci confronti 
per promuovere l’idea stessa 
di ospitalità della nostra pro-
vincia. Un obiettivo che Gior-
gio coltivava autenticamente 
e con convinzione, assieme al-
le altre battaglie che ha con-
dotto negli anni. Una su tutte, 
quella sulla sicurezza»

«Chiunque abbia conosciu-
to,  anche  per  brevi  istanti,  
Giorgio Buratti – commenta il 
direttore  di  Confcommercio  
Trentino Giovanni Profumo – 
non può non sentire il dovere 
di riconoscergli la grande pas-
sione che poneva in tutti i pro-
getti e le questioni che seguiva 
oltre ad una vitalità non comu-
ne dal punto di vista dell’in-
ventiva». Infine il saluto com-
mosso  anche  dell’assessore  
provinciale al turismo Rober-

to Failoni:  «Era  l’anima  del  
commercio».

Trentino Trasporti, al via
il maxi appalto per l’officina
L’accordo. Partito l’iter per la realizzazione dell’opera a Spini per la manutenzione dei treni
Lavori da 23 milioni di euro con la trevigiana “Carron Spa” e la trentina “Mak Costruzioni”

• In questa foto e in alto un rendering dell’attesa officina dei treni a Spini di Gardolo

TRENTO. Nel 2019 il valore della 
produzione è aumentato com-
plessivamente  dell’1,1%  ri-
spetto all’anno precedente e il 
fatturato ha segnato una cre-
scita dell’1,7%. Le esportazio-
ni  del  Trentino  hanno  rag-
giunto quota 3.922 milioni di 
euro, continuando a crescere 
per il terzo anno consecutivo, 
anche se a un ritmo decisa-
mente più lento. 

Sono, in sintesi, i dati conte-
nuti nel rapporto sulla situa-
zione economica del Trentino 
per l’anno passato redatto dal-
la Camera di Commercio. Dati 
che segnalavano una certa sta-
gnazione  dell’economia  ma  
che sono stati spazzati via dal 
Covid.  Nel  primo  trimestre  
del 2020, infatti, il  fatturato 
complessivo  realizzato  dalle  
imprese esaminate nell’inda-
gine è diminuito del 5,4% ri-
spetto  allo  stesso  periodo  
dell’anno precedente. La do-
manda interna è calata sensi-

bilmente. In particolare, nel 
periodo in esame, la domanda 
locale ha mostrato una varia-
zione in diminuzione pari  a  
-5,0% Le esportazioni hanno 
evidenziato, invece, un vero e 
proprio crollo e diminuiscono 
del 10,5%. 

Su questo ieri sono interve-
nuti anche Cgil, Cisl e Uil: «Se 
i redditi dei lavoratori restano 
fermi o addirittura arretrano, 
è chiaro che la spesa si con-
trae.  Non è  un caso  che da 
tempo insistiamo sulla neces-
sità di aumentare i livelli retri-
butivi  dei  lavoratori  dipen-
denti, attraverso politiche di 
contrattazione vere nei setto-
ri che più sono cresciuti negli 
anni scorsi. Alla stagnazione 
dei redditi si associa purtrop-
po  una  prospettiva  decisa-
mente preoccupante per l’oc-
cupazione. Ecco perché, con-
cludono i tre segretari, è im-
portante il sostegno alla do-
manda».

I dati della Camera di Commercio

Un 2019 “stagnante”
prima della mazzata

TRENTO. Grazie all’interven-
to dell’assessore provincia-
le al lavoro altoatesino Phi-
lipp Achammer si è sblocca-
to il confronto in Alto Adige 
per l’estensione della cassa 
integrazione per le piccole 
imprese del Sudtirolo. Sa-
ranno garantite ulteriori 8 
settimane di cassa integra-
zione alle aziende aderenti 
al fondo con risorse stanzia-
te sul bilancio della Provin-
cia  autonoma  di  Bolzano.  
“Serve  subito  un  accordo  
analogo anche in Trentino - 
incalzano i segretari genera-
li di Cgil Cisl Uil del Trenti-
no,  Andrea  Grosselli,  Mi-
chele Bezzi e Walter Alotti 
-. Tramite il fondo di Solida-
rietà del Trentino si può in-
fatti realizzare una misura 
identica a quella di Bolza-
no”. 

I sindacati

«A Bolzano
8 milioni in più
per la Cassa
E Trento?»

Morto Buratti,
Bort: «Il turismo
lo rimpiangerà»

• Buratti in una foto di qualche tempo fa dentro il suo bar

Il lutto. Storico
presidente dei pubblici
esercizi aderenti
a Confcommercio

• Monica Baggia con Mirko Pellegrini

TRENTO. Il Trentino come labo-
ratorio di comunità: da oggi e 
fino a metà novembre, oltre 
50 docenti e 14 incontri online 
e gratuiti per costruire il cam-
biamento a partire dai territo-
ri. Con il modulo "Covid-19, 
una crisi sanitaria ed economi-
ca annunciata" e le docenti Ni-
coletta Dentico e Monica di Si-
sto parte un percorso di forma-
zione e di pratiche per proget-
tare un’economia trasformati-
va per una comunità sostenibi-
le e solidale. 120 iscritti in po-
chi giorni - le iscrizioni sono 
chiuse - molti gli studenti uni-
versitari,  ma  anche  operai,  
agricoltori, impiegati, giorna-
listi e via dicendo: un parterre 
trasversale della nostra socie-
tà che si vuole mettere in gio-
co. La Scuola è organizzata dal-
le associazioni Yaku, Fairwat-
ch e Commonfare.

L’iniziativa

Oggi al via
la Scuola
di attivazione
politica
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