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MONICA 
CASEROTTI 

in PATERNOSTER

Nonostante il trascorrere del tempo, 
rimane viva la tua presenza nei nostri cuori.

I TUOI CARI

FRANCESCO TERRERI

Oggi in Trentino e nel resto d’Ita-
lia le consegne di pacchi Ama-
zon saranno ridotte o non ci sa-
ranno affatto. Per la prima vol-
ta, infatti, incrociano le braccia i 
lavoratori  del  colosso statuni-
tense dell’e-commerce  e  delle  
ditte in appalto, per un totale di 
30-40 mila persone, 150 addetti 
in Trentino fra impiegati e dri-
ver.
In realtà nessuno conosce il nu-
mero preciso di coloro che lavo-
rano tra migliaia di merci nella 
catena di montaggio degli hub e 
dei magazzini e sfrecciano con i 
loro furgoncini per le strade per 
consegnarli  nelle  nostre  case,  
spesso con 44 ore di lavoro la 
settimana. Dopo un anno di pan-
demia, Amazon ha aumentato il 
proprio fatturato del 48%, i lavo-
ratori invece «sono esausti» de-
nunciano i sindacati Filt Cgil, Fit 
Cisl e Uiltrasporti che hanno in-
detto lo sciopero insieme alle 
categorie dei lavoratori atipici 
di Cgil, Cisl e Uil, cioè Nidil, Fel-
sa e Uiltemp.
Il centro di smistamento (hub) 
trentino di Amazon è a Spini di 
Gardolo e comprende due azien-
de che lavorano in appalto per 
la casa madre, la Inbox e la Aba-
co. Ma il gigante del commercio 
elettronico sta cercando gli spa-
zi per un proprio deposito logi-

stico di smistamento. Le ipotesi 
più recenti parlano di un’area 
all’interporto, non lontano dal 
casello autostradale di Trento 
nord.
Intanto, denunciano i sindacati, 
la trattativa per il contratto di 
secondo livello con Amazon Lo-
gistica,  Amazon  Transport,  
Conftrasporto,  a  cui  Amazon  
aderisce, e Assoespressi, a cui 
aderiscono le imprese che fan-
no l'ultimo miglio, si è interrotta 
bruscamente, la multinazionale 

è latitante sul tavolo del delive-
ry (consegne) e non dà risposte 
sul personale dipendente e su 
quello che opera negli  appalti 
dei servizi di logistica. «C’è la 
massima indisponibilità di Ama-
zon e delle associazioni datoria-
li  ad un confronto costruttivo 
con le organizzazioni sindacali» 
afferma Roberto Papapietro della 
Fit Cisl trentina.
«I problemi maggiori sono i cari-
chi di lavoro degli addetti, che 
sono molto pesanti – sottolinea 

il  segretario  provinciale  della  
Fit Giovanni Giorlando – Ma ci so-
no problemi anche nei cambi ap-
palto merci, che Amazon affida 
a cooperative di loro interesse 
con condizioni di lavoro molto 
peggiori. D’altra parte Amazon 
ha avuto in quest’anno un vero 
e proprio boom, con un aumen-
to  di  fatturato del  46-48%.  Lo  
sciopero è stato indetto anche 
per sensibilizzare e portare su 
questa  situazione  l’attenzione  
di tutti, di chi acquista tramite 
Amazon e di chi soffre la concor-
renza di Amazon sul territorio».
In vista della giornata di prote-
sta di oggi, il colosso Usa guida-
to da Jeff Bezos ha comunicato 
che le consegne sono bloccate e 
mandato  una  lettera  interna  
con richieste che i sindacati giu-
dicano inaccettabili. Le organiz-
zazioni sindacali mettono al cen-
tro dell’iniziativa una serie di ri-
chieste per i lavoratori della fi-
liera Amazon, tra cui la verifica 
dei carichi e dei ritmi di lavoro, 
la riduzione dell’orario di lavo-
ro dei driver, un adeguato im-
porto dell’indennità di trasfer-
ta, la clausola sociale e continui-
tà occupazionale in caso di cam-
bio appalto o cambio fornitore, 
il premio di risultato contratta-
to, l’indennità Covid per l’opera-
tività in costanza di pandemia, 
la stabilizzazione dei tempi de-
terminati e dei lavoratori interi-
nali.

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
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DARIO 
BUSANA 

Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori.

I TUOI CARI 
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“Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono dove erano, 
ma sono dovunque noi siamo” 

( S. Agostino)

ALBERTO 
AVANCINI

Nel sesto anniversario della morte 
lo ricordano con infinita nostalgia 

la moglie ROBERTA e i figli CHIARA,
MARCO, MARTA e i parenti tutti.

Levico Terme, 22 marzo 2021

MARIA ANTONIETTA “SABINA” 
GARBIN NAIDON

di anni 86

Ne danno il triste annuncio i figli FRANCO con ROBERTA, 
CHIARA con MARCO, CLAUDIO con PAOLA, i nipoti GIACOMO, 

LORENZO e ALESSANDRO.

Trento, 21 marzo 2021

Il funerale avrà luogo martedì 23 marzo alle ore 14.30 
nella chiesa parrocchiale di Povo. Seguirà la cremazione.

Un particolare ringraziamento a Isabel per le amorevoli cure prestate.
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Ciao 

EFREM

Il tempo passa ma non cancella il dolore e il ricordo. 
Sei sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene!

I TUOI CARI

Vivere nel cuore di chi resta 
significa non morire mai

IGINO 
NORDERA

di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie FORTUNATA, i figli DANIELA, 
STEFANO con FRANCESCA, gli amati nipoti CHRISTOPHER e MARISOL, 

la sorella, i cognati, le cognate, la nipote PATRIZIA con ENRICO, 
il caro amico BRUNO, i nipoti e parenti tutti.

Cavedago, 20 marzo 2021

I funerali avranno luogo a Cavedago lunedì 22 marzo alle ore 14.30 
nella chiesa S. Tommaso. Il S. Rosario sarà recitato 

mezz'ora prima della cerimonia funebre.

Un particolare ringraziamento al dott. Angelo Pizzi, al dott. Lucian Chivu 
e agli infermieri Manuela, Flavio e Patrizia per le amorevoli cure prestate. 

Serve quale partecipazione diretta e di ringraziamento.

Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it 
Pompe Funebri Rotaliane Mezzolombardo - Mezzocorona tel. 0461 602199
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PIETRO 
CASAGRANDE

Sei molto più di un pensiero. 
Sei la presenza costante 

in ogni attimo della nostra vita. 

La tua famiglia

Assistito dai sui cari si è spento

REMIGIO 
MENEGONI

(GUIDO)
di anni 77

Lo porteranno nel cuore la moglie CARLA, il figlio STEFANO con CHIARA, 
gli amatissimi nipoti LORENZO e NICOLO' , le sorelle, i fratelli, 

cognate, cognati e parenti tutti.
Pergine, 20 marzo 2021

La cerimonia funebre sarà celebrata nella chiesa parrocchiale 
di Pergine martedì 23 marzo alle ore 14:30. Seguirà la cremazione. 

La camera ardente è allestita presso il cimitero di Pergine.
Non fiori ma offerte per la ricerca contro i tumori.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale delle cure domiciliari 
per le amorevoli attenzioni prestate.

Necrologia online su www.amnu.net - Onoranze Funebri AMNU S.p.A.

Oggi niente consegne Amazon

«Nel Trentino che per anni è stato laboratorio di politiche e 
buone pratiche di accoglienza e integrazione, ci sono oggi, in 
tempo di Covid-19, centoventi persone obbligate a vivere am-
massate, mentre 45 posti rimangono vuoti sul territorio. E lo 
saranno, a causa dell'inerzia della giunta provinciale, per altri 
sei mesi. Questo nonostante due delibere approvate » e nume-
rosi appelli e solleciti da parte dei molti enti e soggetti che si 
occupano di accoglienza proprio per liberare la Residenza 
Fersina e riattivare le politiche di accoglienza e integrazione 
territoriale». Lo afferma la capogruppo del Pd in consiglio 
provinciale Sara Ferrari, all’indomani dell’appello lanciato dal-
la Fondazione Sant’Ignazio e altri ordini religiosi. «Appare evi-
dente - scrive ferrari - l'esigenza di convocare urgentemente 
un tavolo di concertazione, per far funzionare meglio e in 
maniera coordinata una filiera che tra strutture di prima acco-
glienza e accoglienza diffusa possa gestire l'uscita graduale di 
queste persone da un luogo di eccessiva concentrazione».

«Sulla Fersina Provincia inerte»

!ACCOGLIENZA Le accuse del Pd

In  occasione  della  Giornata  
mondiale dell’Acqua che si ce-
lebra oggi la Uil del Trentino 
torna a sollecitare i  governi  
della nostra Provincia a un’o-
pera di risanamento degli ac-
quedotti trentini, per elimina-
re la perdita di acqua potabile 
che raggiunge in determinati 
comuni e comprensori ben il 
30% del volume che transita 
negli  impianti  idrici.  «Tale  
azione avrebbe importanti ri-
cadute positive per le aziende 
artigiane ed edili che se ne po-
trebbero  occupare  e  ovvia-

mente per l'occupazione. An-
cora da definire inoltre anche 
la questione della proprieta' e 
gestione delle reti idriche lo-
cali,  eccessivamente  fram-
mentate e non ancora "beni 
comuni", ma in parte di pro-
prietà privata e industriale 
in occasione di questa giorna-
ta l’Isdtituto tecnico tecnolo-
gico Marconi di Rovereto or-
ganizza per questa mattina un 
webinar con l’economista Ric-
cardo Petrella e il giornalista 
Carlo Bridi. Appuntamento al-
le 10.30 sul web.

«Più attenzione
nella gestione
delle reti idriche»

!LA PROTESTA Personale della logistica in sciopero, azienda indisponibile a trattare 
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