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VALLAGARINA - Un braccio inca-
strato nel macchinario. Una ma-
no tagliata da una sega a disco. 
Una caduta col muletto sbatten-
do la testa. In Vallagarina e bas-
so Trentino da inizio d’anno ci 
sono stati 4 infortuni sul lavoro 
gravi, uno al mese. L’anno scor-
so si era registrato un solo inci-
dente di una certa gravità in tut-
to l’anno. Il 2020 tuttavia è stato 
un anno di lockdown, con diver-
se chiusure di attività produtti-
ve. Ma anche nel 2019 gli inciden-
ti gravi in zona sono stati solo 
uno. Per vedere 5 infortuni seri 
bisogna tornare al 2018.
Insomma, la parziale ripresa del-
le attività economiche ha rimes-
so in moto anche gli incidenti, 
invece che proseguire sulla stra-
da della riduzione che sembra-
va essere stata presa negli ulti-
mi anni. In tutto il Trentino in 
quattro mesi e mezzo si contano 
due morti, i boscaioli Alberto Ca-
pra a Carzano e Mihai Gabriel Du-
mitrascu sopra Cavalese, 7 inci-
denti gravi, compreso l’operaio 
forestale rimasto sotto un mac-
chinario venerdì, e 1.695 infortu-
ni sul lavoro di tutti i tipi nel pri-
mo trimestre.
Perciò i sindacati Cgil Cisl e Uil 
hanno promosso per il 20 mag-
gio, giovedì prossimo, anniver-
sario dello Statuto dei lavorato-
ri, una giornata di mobilitazione 

nazionale per fermare la strage 
nei luoghi di lavoro. L’obiettivo 
è aprire una vertenza e una di-
scussione nel Paese sulla sicu-
rezza che porti ad un accordo 
con il governo, le parti datoriali, 
le istituzioni ed enti preposti al-
la tutela della salute. Sono previ-
ste assemblee nelle aziende. Si 
mobiliterà  anche  il  Trentino.  

Tra le  iniziative programmate,  
l’assemblea  dei  lavoratori  del  
settore terziario si terrà presso 
la Cavit di Ravina, il consorzio 
vinicolo a cui aderiscono la can-
tina Vivallis di Villa Lagarina, la 
cantina d’Isera, la cantina Mori 
Colli Zugna e Viticoltori in Avio. 
«L’assemblea  si  tiene  in  Cavit  
perché è un esempio virtuoso 

nel campo della sicurezza sul la-
voro»  sostiene  Fabio  Bertolissi  
della Fisascat Cisl. Seguirà una 
settimana di iniziative su tutto il 
territorio nazionale.
Gli incidenti sul lavoro gravi so-
no monitorati dall’Anmil, l’Asso-
ciazione lavoratori mutilati e in-
validi del lavoro. In Trentino in 
questa prima parte del 2021 si 

registrano, oltre ai due mortali, 
7 infortuni gravi, di cui tre in Val-
lagarina, ad Ala a gennaio, a Mo-
ri a febbraio e a Villa Lagarina ad 
aprile, e uno in Alto Garda, ad 
Arco a febbraio. Nel 2020 in tutta 
la provincia ne sono stati rileva-
ti 10, di cui solo uno in Vallagari-
na. Nel 2019 gli incidenti gravi 
sono stati 16, ma sempre con un 

solo  caso in  questa  zona.  Nel  
2018, invece, su 10 incidenti se-
ri, ben 5, la metà, erano accaduti 
in Vallagarina.
I dati sulle denunce di infortunio 
all’Inail sono per ora riferiti al 
primo  trimestre  e  riguardano  
tutta la provincia. I casi registra-
ti sono 1.695, in calo sull’analo-
go periodo del 2020.

BRENTONICO - Siamo ormai 
alla quinta edizione con un 
successo sempre crescente. 
Torna anche quest’anno, 
sull’altopiano di Brentonico, 
«Palestra d’Orchestra», una 
masterclass per giovani 
strumentisti ad arco, che 
integra l’esperienza 
orchestrale con altri aspetti di 
sempre maggiore attualità e 
necessità: benessere, cultura, 
natura e relazioni. Il corso di 
una settimana si svolgerà a 
Brentonico, nella cornice del 
Parco naturale del monte 
Baldo, dal 23 al 29 agosto e si 
concluderà con tre concerti 
tenuti da allievi e docenti. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 12 
giugno. L’iniziativa richiama 
studenti di musica tra i 15 e i 20 
anni, da varie parti d’Italia e di 
livello tecnico-strumentale 

sempre più alto. A partire da 
quest’anno, il corso è 
promosso dall’Associazione 
Filarmonica di Rovereto, con la 
collaborazione organizzativa di 
Arci Brentonico, patrocinato 
da Trentino Marketing e 
sostenuto dal Parco Naturale 
Locale del Monte Baldo, dal 
Comune di Brentonico e dalla 
Cantina sociale Mori Colli 
Zugna.
Dal 2019 la proposta si è 
arricchita di concerti e 
conferenze, con ospiti da vari 
ambiti della cultura, sotto il 
segno di «Musica Natura 
Relazioni». L’ideazione e 
direzione artistica e musicale 
sono di Giovanni Costantini, che 
si avvale della collaborazione 
di professionisti della scena 
musicale, quali tutor di 
sezione. «Ho piacere di 

sottolineare ancora una volta i 
due valori su cui si incardina 
Palestra d’Orchestra - afferma 
Costantini - la professionalità 
del lavoro del musicista, la sua 
formazione in luoghi deputati, 
come è il teatro di Brentonico, 
e l’attenzione nei confronti del 
benessere degli studenti di 
musica, attraverso 
l’apprendimento delle tecniche 
di consapevolezza corporea e 
la dimensione relazionale in un 
ambiente sano, come è il Parco 
Naturale Locale del Monte 
Baldo».
Per il Comune di Brentonico, 
da sempre partner 
dell’iniziativa, interviene 
l’assessore alla cultura Nicola 
Zoller: «È davvero un piacere, 
per il nostro altopiano, 
sostenere un progetto così ben 
strutturato, capace di unire 

l'alta formazione musicale con 
la scoperta del territorio e la 
consapevolezza individuale. 
Un plauso agli organizzatori, 
capaci anche di creare una 
forte collaborazione tra tutti i 
soggetti coinvolti. A 
Brentonico e frazioni 
attendiamo di assistere ai 
concerti programmati, che 
saranno sicuramente eccellenti 
e originali».
Il direttore artistico 
dell'Associazione Filarmonica 
di Rovereto Klaus Manfrini 
spiega: «La Filarmonica di 
Rovereto sostiene e promuove 
con convinzione un progetto 
culturale e didattico che porta 
a Brentonico giovanissimi 
musicisti e dà loro la 
possibilità di vivere 
un'esperienza umana e 
musicale di grande valore 
all'insegna della bellezza 
artistica e naturale».
Palestra d’Orchestra 
comprenderà lezioni di 
strumento e orchestra, 
concerti, prove a sezioni, 
lezioni individuali. Ci saranno 
momenti dedicati a benessere 
e natura con consapevolezza 
corporea, yoga, escursioni; 
lezioni di teoria e pratica quali 
analisi del repertorio e 
l’incontro col maestro liutaio 
Gianmaria Stelzer.
Il repertorio di studio pensato 
per quest’anno spazia dal 
classicismo alla 
contemporanea: l’Adagio e 
fuga K546 di Wolfgang Amadeus 
Mozart, l’Adagietto dalla 
Sinfonia numero 5 di Gustav 
Mahler, la Simple Symphony di 
Benjamin Britten, l’Adagio per 
archi opera 11 di Samuel Barber, 
Happy Birthday Variationen di 
Peter Heidrick, Ostinato di Pedro 
Onetto.

Finalmente la paga di marzo
alle bariste dell’ospedale

La rilevazione dell’Anmil, l’Associazione invalidi del lavoro: 
da gennaio a metà maggio due morti e sette infortuni seri 
in Trentino, di cui la metà in Vallagarina e Alto Garda

Il 20 maggio assemblee sindacali nelle aziende, gli addetti 
del terziario si incontrano alla Cavit: «esempio positivo» 
Obiettivo: un accordo sulla sicurezza con governo e imprese

ROVERETO - Finalmente una buona notizia per le bariste 
dell’ospedale Santa Maria del Carmine che, insieme a 40 
colleghi e colleghe in tutta la regione e 700 in tutta Italia, non 
ricevevano più lo stipendio dopo la crisi, il commissariamen-
to e l’indagine penale sulla Sirio spa, la società che gestisce il 
servizio. «È stata sbloccata la paga di marzo ed è stata eroga-
ta in questi giorni - afferma Fabio Bertolissi della Fisascat Cisl 
che segue la vicenda - Anche sullo stipendio di aprile ci sono 
buone possibilità, i conti correnti aziendali sono stati sbloc-
cati, l’amministratore giudiziario Fausto Maroncelli e il mana-
ger Alessandro Battistini hanno rassicurato i sindacati che i 
pagamenti stanno riprendendo». F. Ter.

SALUTE

VAL DI GRESTA - L’azienda agricola artigiana Ivo 
Gelmini propone visite guidate al laboratorio di 
trasformazione dei prodotti agricoli bio e allo 
spazio degustazione. Il laboratorio Naturgresta 
prevede visite in azienda per conoscere le erbe 
e la loro trasformazione in integratori alimenta-
ri,  cosmetici,  prodotti  apistici,  oli  essenziali,  
amari. Sono le due realtà della Val di Gresta che 
parteciperanno sabato 29 e domenica 30 maggio 
a WeFood, il weekend alla scoperta delle «Fabbri-
che del gusto» di Trentino, Emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, una mani-
festazione che ogni anno attira migliaia di aman-
ti e appassionati del mondo della cucina diretta-
mente all’interno delle aziende, con showcoo-
king, conferenze, visite guidate e laboratori.

Fabbriche del gusto in Val di Gresta
Cibo Il 29 e 30 maggio visite all’azienda agricola Gelmini e a Naturgresta

Già quattro incidenti gravi sul lavoro
Quest’anno uno al mese, non capitava dal 2018
Giovedì mobilitazione Cgil Cisl Uil contro le stragi

Musica Sull’altopiano di Brentonico la quinta edizione della scuola per giovani strumentisti Palestra d’Orchestra. Iscrizioni fino al 12 giugnoAlcune immagini dell’edizione 
2020 di Palestra d’Orchestra
La scuola per giovani musicisti 
arriva quest’anno al suo quinto 
appuntamento Al Parco del Baldo con Mozart e Mahler

Si sbloccano i pagamenti dell’azienda Sirio
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