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ROVERETO. Occhi puntati sulla dit-
ta di logistica della zona indu-
striale  di  Rovereto  (ditta  che  
opera per Bartolini) nella quale 
l’Azienda sanitaria, come riferi-
to ieri, ha individuato un possi-
bile nuovo focolaio di coronavi-
rus, con la presenza certificata 
di tre positivi tra i dipendenti. I 
sindacati sono preoccupati per 
da un lato per l’incolumità dei la-
voratori e dall’altro per la possi-
bile compromissione dell’attivi-
tà. Oggi, stando a quanto comu-
nicato dalla Provincia, dovreb-
bero essere eseguiti  i  tamponi 
sui contatti più significativi dei 
contagiati. «Stiamo monitoran-
do la situazione», dice Stefano 
Montani della Filt-Cgil. «Auspi-
chiamo  maggiori  controlli  su  

chi arriva da fuori. Vista la natu-
ra dell’azienda, c’è un via-vai di 
autisti che arrivano dappertut-
to, che dovrebbero rimanere sul 
camion durante le operazioni di 
carico e scarico. Operazioni che 

però, viste anche le misure an-
ti-Covid, sono più lente, per cui 
magari gli autisti scendono per 
sgranchirsi le gambe, andare in 
bagno o prendersi un caffè. Ser-
ve massima attenzione su que-

sto e altri aspetti». «I lavoratori 
– aggiunge Nicola Petrolli di Uil-
trasporti  –  sono  preoccupati.  
Nonostante i protocolli e le rac-
comandazioni dell’azienda, c’è 
per forza di cose una certa pro-
miscuità tra addetti al facchinag-
gio e autisti nelle operazioni di 
carico e scarico. Pur avendo la 
mascherina e anche se i furgoni 
dovrebbero rimanere fuori dal 
magazzino, addetti alla logistica 
e autisti sono comunque a con-
tatto uno con l’altro. C’è biso-
gno di fare tamponi a tappeto, 
anche tra gli autisti, prima che si 
infestino tutti e per fare in modo 
che non si blocchi l’azienda, una 
situazione da evitare, conside-
rando che la ditta ha un centina-
io di dipendenti, funziona bene, 
ha chiesto poche settimane di  
cassa integrazione ed è stata tra 
le prime a ripartire».

«Nei luoghi di lavoro 
servono più controlli»
Emergenza Covid. Dopo l’individuazione di un possibile nuovo focolaio in una ditta di logistica
i sindacati sono preoccupati sia per l’incolumità dei lavoratori che per il futuro dell’attività

• In una ditta di logistica che opera per la Bartoli un possibile focolaio di Coronavirus: preoccupati i sindacati (F. Festi)

ROVERETO. Sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di laurea trien-
nali delle professioni sanita-
rie della Scuola di medicina e 
chirurgia  dell’Università  di  
Verona. Per l’anno accademi-
co 2020/2021, nella sede di  
Rovereto del Polo universita-
rio delle professioni sanita-
rie, è attivo il corso di laurea 
in igiene dentale, con 20 po-
sti disponibili. Il test d’am-
missione si  terrà per tutti  i  
corsi di laurea delle professio-
ni sanitarie l’8 settembre. La 
modalità  di  presentazione  
della  domanda  sarà  online,  
entro e non oltre il 17 agosto, 
reperibile nella sezione “ban-
di  di  ammissione”  del  sito  
dell’Università  di  Verona.  
Per accedere al corso di lau-
rea è richiesto il possesso del 
diploma di scuola superiore 
di durata quinquennale o un 
altro  titolo  equipollente.  
L’Anno Accademico è suddi-
viso in semestri, prevede le-
zioni frontali, sessioni di esa-
mi e di attività pratica in labo-
ratorio (aula manichini) e in 
tirocinio clinico. Il tirocinio 
clinico si svolge nell’ambula-
torio di igiene dentale gestito 
dal corso, in strutture ospe-
daliere, distrettuali e del terri-
torio, provinciali ed extrapro-
vinciali. Il laureato in igiene 
dentale è un professionista sa-
nitario,  che si  occupa della  
promozione e del manteni-
mento della salute del cavo 
orale attraverso attività di in-
formazione,  formazione,  
educazione,  prevenzione  e  
trattamento clinico. In base 
agli ultimi dati Alma laurea 
ed Istat, la figura dell’igieni-
sta  dentale  presenterà  
nell’immediato futuro la qua-
si  totalità  dell’occupazione  
dei neo laureati, che attual-
mente è del 92%. A rafforza-
mento di ciò, anche gli obiet-
tivi dell’Organizzazione Mon-
diale  della  Sanità  di  salute  
orale per il 2020, ha identifi-
cato la necessità di rafforzare 
i  sistemi  di  prevenzione  e  
quindi aumentare il numero 
di professionisti sanitari de-
putati alla prevenzione ed al-
la sorveglianza delle patolo-
gie del cavo orale.C.L.

Iscrizioni

Igiene dentale
venti posti
per la laurea
triennale 

ROVERETO. Passaggio di consegne 
al Rotary Club Rovereto. Il nuo-
vo presidente Paolo Baldessari-
ni (che succede a Roberto Ceola) 
nel suo intervento ha ricordato 
«i mesi difficili, in cui la pande-
mia del “Covid-19” ci ha travol-
to e ha toccato ogni aspetto della 
nostra vita, mettendoci in una 
situazione  sconosciuta  che  ha  
cambiato radicalmente le nostre 
abitudini e il nostro modo di vi-
vere...». Baldessarini ha illustra-
to le linee guida della sua annata 
rivolta alla comunità e in parti-
colare  alle  persone  bisognose:  
«Ho preso contatti con la Cari-

tas e con il Fondo di Solidarietà 
Diocesano e questa iniziativa ha 
riscontrato grande interesse. Lo-
ro saranno i promotori nel co-
municarci le situazioni di diffi-
coltà che richiederanno un no-
stro  intervento.  Ci  sono  tanti  
modi con cui possiamo aiutare 
chi è meno fortunato di noi e per 
questo mi rivolgo a voi soci per 
chiedere la vostra disponibilità 
nel mettere a disposizione qual-
che ora del vostro tempo per aiu-
tare concretamente queste per-
sone. Pper questo che ho scelto 
di intitolare il motto dell’annata 
“Il socio per la comunità”.

• Nicola Petrolli (Uil)

ROVERETO. «Alcuni provvedi-
menti  assistenziali  ancorché  
necessari nell'emergenza Co-
vid non sono accompagnati da 
altrettanto necessarie misure 
strutturali e lungimiranti per 
invertire  declino  economico  
che sta colpendo Rovereto or-
mai dalla fine degli anni Ottan-
ta»: lo dice, dopo l’approva-
zione della manovra in Consi-
glio, l’ex valdughiano Daniele 
Lanaro. «I provvedimenti as-
sistenziali, necessari in questa 
fase, in larga parte – argomen-
ta il  consigliere – sono stati  
consentiti, favoriti, concepiti 
e suggeriti da norme nazionali 
e provinciali come il taglio del-
le imposte delle tariffe il posi-
zionamento dei plateatici i bo-
nus delle biciclette e alimenta-
re. Questo è stato fatto pratica-
mente ovunque, non è farina 
del sacco della amministrazio-
ne roveretana. Per alimentare 
la crescita economica e occu-
pazionale ho presentato innu-
merevoli proposte, quasi tutte 
approvate a larghissima mag-
gioranza, ma la Giunta non ha 
attuato  altro  che  miseri  
400.000  euro  di  contributi  
previsti per lo sviluppo. Senza 
proporre prospettive di cresci-
ta si rischia di illudere e provo-
care ulteriori fallimenti. Rove-
reto avrebbe potuto avere de-
cine e decine di milioni di euro 
di opere col relativo indotto, 
oltre a strategie per la crescita 
turistica e la mobilità alternati-
va che avrebbe consentito alle 
nostre aziende e ai lavoratori 
di guardare al futuro con mag-
giore  fiducia.  Diversamente  
questa Giunta non ha adottato 
provvedimenti  lungimiranti,  
anzi ha bloccato opere per de-
cine di milioni di euro alimen-
tando il clima di delusione e di 
sfiducia. Queste misure assi-
stenziali, ancorché necessarie 
nel breve, necessitano di esse-
re  accompagnate  da  misure  
strutturali. Invece a ogni prov-
vedimento portato dalla Giun-
ta aleggia tra i consiglieri co-
munali  il  sospetto  che  esso  
non valga a fini generali, ma 
per favorire qualche amico o – 
conclude Lanaro – per trarne 
qualche  vantaggio  elettora-
le». M.CAS.

Consigliere Lanaro

«Manovra
anticrisi
misure poco
lungimiranti»

• Paolo Baldessarini e Roberto Ceola

Nuovo presidente del Rotary Rovereto

«Il socio per la comunità»

• Stefano Montani (Cgil)

• ROVERETO. Carmela Guella vedova Briosi (foto a sinistra) e Giuseppina Bellorio hanno raggiunto il 
traguardo dei 100 anni. Carmela, originaria di Pranzo, ha festeggiato con i figli Claudio, Romano e Anto-
nello, nipoti e pronipoti; mentre il compleanno di Giuseppina di Rovereto cade oggi. E a lei arrivano gli 
auguri delle amiche Annamaria e Cristina che si uniscono ai familiari. 

Carmela e Giuseppina al traguardo dei 100 anni
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