
LUCA MARSILLI

ROVERETO. La Provincia,  che ha 
voluto fortemente l’incontro, lo 
valuta con grande positività. Per 
la prima volta si sono riunite at-
torno ad un tavolo tutte le parti 
coinvolte da una vertenza, quel-
la Sicor, che è diventata un caso 
provinciale.  Quindi  l’azienda  
stessa, con l’amministratore uni-
co Massimo Santambrogio, Con-
findustria col suo direttore Ro-
berto Busato,  la  Provincia con 
l’assessore Achille Spinelli, il sin-
dacato confederale e la rappre-
sentanza sindacale di fabbrica. Si 
può dire che si sia aperta una 
trattativa, perché fino ad oggi di 
trattativa non si poteva nemme-
no parlare. Ma le distanze resta-
no importanti.  L’incontro  si  è  
chiuso con l’impegno a ritrovar-
si il 9 ottobre e con Sicor che ha 
“sospeso” la disdetta del contrat-
to nazionale, in attesa dell’evol-
versi  della  trattativa.  Mentre  
continua a ritenere decaduti gli 
accordi aziendali, che vuole sem-
plicemente rifare su basi diver-
se. Ha ribadito anche la sua con-
trarietà a trattare col sindacato 
confederale, vedendo come pro-
prio interlocutore solo la rappre-
sentanza dei lavoratori, ma an-
che questo è un punto sul quale 
di dovrà tornare perché restare 
nel  contratto  nazionale  senza  
trattare coi  sindacati  nazionali  
semplicemente non si può.

Quanto ai dati di fatto, le ragio-
ni delle scelte di rottura operate 
da Sicor sarebbero (il condizio-
nale è dovuto al fatto che l’azien-
da non ha voluto rilasciare nes-
suna  dichiarazione,  si  tratta  
quindi  della  ricostruzione  di  
quanto detto all’incontro ma me-
diata da “terzi”) da ricondurre 
ad una situazione di mercato che 
florida non è. Il tasso di assentei-
smo - esploso con il Covid - sa-
rebbe il principale problema ma 
il margine di redditività sarebbe 
troppo ridotto, rispetto ad altre 
aziende  concorrenti  operanti  
nello stesso settore. Nondimeno 

Sicor avrebbe dichiarato il pro-
prio interesse ad investire su Ro-
vereto, che considera centrale, 
in un progetto di rilancio dell’a-
zienda che però deve passare an-
che da una riorganizzazione del 
lavoro.

Anche il  sindacato rinvia ad 
oggi, dopo una riunione di Fiom, 
Fim e Uilm, qualsiasi commento 
all’incontro di ieri.

La Provincia ha fatto presente 
sia la propria disponibilità anche 
nell’ottica di investimenti futu-
ri, che la necessità che si rico-
struisca un clima costruttivo tra 
azienda e territorio. Nel rispetto 
di tutte le parti. In altre parole, 
ponti d’oro a chi investe e crea la-
voro e ricchezza, ma in un conte-

sto di utilità per tutto il Trentino, 
non solo sua. «Siamo assoluta-
mente aperti - ha detto a incon-
tro finito Spinelli - ad un impe-
gno per il miglioramento e l’in-
novazione di un’azienda impor-
tante. La crescita, che Sicor dice 
essere il suo obiettivo, è un valo-
re per tutti. Ma la crescita deve 
avvenire senza alcuna compres-
sione di diritti e retribuzioni, su 
questo  siamo  stati  chiarissimi.  
L’incontro  è  stato  certamente  
positivo. Sicor ha dimostrato di 
voler investire, non di pensare a 
ridurre l’attività. Ora c’è una ba-
se su cui lavorare e credo possa-
no esserci le condizioni per arri-
vare ad un accordo che soddisfi 
tutti».

HANNO DETTO

Cinema Archeologico. 
Spazi contingentati 
per il pubblico ma filmati 
visibili anche da casa
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Fabio 

Un anno è passato, ma rimani nei nostri discorsi, nei nostri 
progetti, nei nostri ricordi e nei nostri cuori. 

I tuoi amici della Giovani 2000

Sicor: aperta la trattativa
ma la strada resta in salita
L’incontro a Rovereto. Per la prima volta azienda, sindacato, Provincia e Confindustria
allo stesso tavolo. Sospesa la disdetta del contratto nazionale e nuovo incontro il 9 ottobre

• L’incontro di ieri mattina nell’auditorium di Trentino Sviluppo, in via Zeni (foto di Matteo Festi)

«
Siamo favorevolissimi

a crescita e innovazione 
ma non a discapito

di diritti e retribuzioni
Achille Spinelli

ROVERETO. Inizia oggi la rassegna 
del  cinema  archeologico:  per  
forza di cose lo Zandonai o le sa-
le del museo civico non potran-
no avere grande pubblico, ma 
registrandosi si potrà accedere 
alla  programmazione  online e 
guardare i documentari da casa, 
su computer o smart tv. Ci si do-
vrà registrare sul sito, rassegna-
cinemaarcheologico.it  e  non  
tutta  la  programmazione  sarà  
anche online. L’edizione di que-
st’anno è speciale non solo per 
la particolare situazione in cui 
viviamo, lo è anche per il tema 
scelto:  “L’Italia  si  racconta.  Il  
patrimonio  culturale  al  cine-
ma”  è  il  titolo  della  rassegna  
2020. In programma ci sono co-
sì produzioni inedite sulle bel-
lezze italiane: Matera e i “sassi”, 
Venezia, le statue di Roma, il Co-
losseo in quarantena, le Missio-
ni Italiane nel mondo, la comu-
nità cinese in Italia, in un pro-
gramma  ricco  di  immagini  
straordinarie e di temi su cui ri-
flettere.  Oltre  al  programma  
principale non mancano le mi-
gliori  produzioni  straniere  sul  
patrimonio mondiale, dalle pi-
ramidi  alle  tavolette  assire,  
dall’uomo  di  Neanderthal  all’  
“archeologia  industriale”  
nell’Antartico, da Petra alle ste-

le antropomorfe del Portogallo. 
Le prime due giornate, oggi e 
domani, saranno ospitate nella 
sala convegni del Museo Civico, 
dal venerdì mattina fino alla do-
menica al Teatro Zandonai. L’in-
gresso è libero ma i posti sono 
contingentati. Il palinsesto pre-
vede 65 nuovi film provenienti 
da 20 nazioni diverse, molti in 
anteprima per l’Italia e uno in 
anteprima mondiale, due even-
ti speciali, due mattine di proie-
zioni per le scuole. Il program-
ma  prevede  una  carrellata  di  
film italiani  che raccontano il  
patrimonio materiale e immate-
riale del nostro Paese, oppure 
film prodotti o diretti da autori 
italiani. Le serate del venerdì e 
del sabato apriranno invece una 
finestra sulle migliori proposte 
documentaristiche  a  livello  
mondiale. Novità dell’edizione, 
una sezione speciale dedicata ai 
film in lingua originale e una se-
zione ai cortometraggi d’anima-
zione. Gli spettatori avranno la 
possibilitàdi attribuire, con vo-
tazioni giornaliere, il premio Cit-
tà di Rovereto. Inoltre verranno 
attribuite la menzione speciale 
CinemA.Mo.Re.,  insieme  a  
Trento Film Festival e Religion 
Today Filmfestival, la menzione 
speciale  Archeoblogger,  attri-
buita da una giuria di blogger di 
archeologia italiani, e per la pri-
ma volta la menzione Nuvolet-
te, per la migliore tra le anima-
zioni.  La premiazione avverrà  
domenica alle 18.30. M.S.

Da oggi a domenica
65 documentari
Protagonista l’Italia

ROVERETO. Viste le temperature 
climatiche di questi ultimi gior-
ni, è stata disposta l'accensione 
anticipata  del  riscaldamento  
per tutti gli stabili comunali da 
domani, 1 ottobre, con priorità 
per le scuole infanzia, asili nido, 
scuole elementari e medie ed a 
seguire uffici e altri edifici con fa-
scia oraria diversificata: tutti gli 
edifici dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 
alle 15.30 dal lunedì al venerdì, il 
sabato per le strutture scolasti-
che aperte. Nelle palestre comu-
nali fuori da edifici scolastici, in-

vece che dalle 13.30 alle 15.30, 
termosifoni accesi dalle 17 alle 21 
dal lunedì al venerdì, fascia ora-
ria estesa anche al sabato per le 
palestre dentro edifici scolastici. 
Dalle 17 alle 22 saranno riscaldati 
gli spogliatoi dei campi sportivi 
(dal lunedì al venerdì). Infine le 
caserme: quella dei pompieri sa-
rà scaldata dalle 5 alle 23 tutti i 
giorni e quella dei vigiuli urbani 
dalle 7 alle 23. Per tutti gli edifici 
non pubblici niente deroghe, al-
meno per ora: si potrà scaldare 
dal 15 ottobre.

Freddo precoce

Da domani riscaldati
tutti gli edifici pubblici

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11
Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano
Tel. 0471 904111
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lunedì - sabato: 9:30 - 19:30
domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it

ANNIVERSARIO
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Nel primo anniversario della morte 
dell’arch.

Fabio Tecilla

Lo ricordano con immutato amore 
e grande nostalgia, la moglie Maria 
Luisa, i figli Michele, Cristina con 
Claudio, Giorgio con Elide e i nipoti 
Alice, Ginevra, Martino, Margherita 
e Paride.
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l’incontro	voluto	dalla	provincia	
Sicor:	vertice	azienda-sindacatiE	adesso	si	cerca	un’intesa	pag	7	
	
trento	Il	dialogo	fra	le	parti,	i	vertici	aziendali	e	le	rappresentanze	sindacali,	
rimane	aperto.	Sul	caso	Sicor	l’intervento	della	Provincia	di	Trento	e	la	
mediazione	dell’assessore	Achille	Spinelli	consente	margini	di	interlocuzione.	
Ieri	l’incontro,	il	primo.	Nessuna	marcia	indietro	al	momento	sulle	decisioni	già	
prese:	da	un	lato	la	disdetta	da	parte	della	società	del	contratto	integrativo	
aziendale	(sul	contratto	collettivo	nazionale	dei	Metalmeccanici	l’azienda	si	è	
detta	invece	disposta	ad	un’apertura),	dall’altro	il	mantenimento	dello	stato	di	
agitazione	da	parte	di	Cgil	e	Cisl,	foriero	anche	di	possibili	nuovi	scioperi.	
L’orientamento	è	però	quello	di	rimanere	al	tavolo	e	di	esplorare	tutti	i	margini	
di	trattativa	ancora	disponibili,	o	di	individuarne	di	nuovi.	Il	prossimo	incontro	è	
stato	fissato	per	il	9	ottobre.	
	


