
Domenica la festa dei lavoratori del Trentino sarà 
celebrata tutta in città: dopo gli eventi istituzionali in 
piazzale Achille Leoni i concerti a parco Colorio al Brione

La festa del Trentino per il pri-
mo maggio si terrà, come già 
scritto ieri, a Rovereto. Ma la 
festa vera e propria, con i con-
certi al parco Colorio di band 
locali prima e dei Toolbar e dei 
Punkreas in serata, sarà prece-
duta da un importante momen-
to per città di Rovereto. Quello 
in cui l’amministrazione, insie-
me con i sindacati Trentini, ren-
derà omaggio all’ex edificio sul 
lato ovest del Follone, abbattu-
to l’anno scorso per trarne par-
cheggi.
Caserma  austroungarica  pri-
ma, luogo di accoglienza per i 
profughi istriani nel dopoguer-

ra, centro della vita sindacale 
della Vallagarina e del Trenti-
no poi: l’edificio che dal 1945 al 
2003 ha ospitato la camera del 
lavoro della Cgil, ha fatto parte 
della città per un secolo e tra le 
sue mura sono state scritte pa-
gine  importanti  della  storia  
operaia e industriale della città 
e del Trentino. Anche se le ru-
spe lo hanno tirato giù, la me-
moria  delle  persone  che  in  
quel luogo hanno in diversi ruo-
li operato, a partire proprio dal 
sindacalista Achille Leoni, è ri-
masta viva nella cittadinanza, 
tanto che lo scorso anno set-
tanta  cittadini  hanno  sotto-
scritto una lettera per chiede-
re che non ne venisse dimenti-
cata l’importanza.
Proprio per  questo l’ammini-
strazione comunale ha accolto 
la proposta di alcuni cittadini 
che, insieme ai rappresentanti 
del mondo sindacale e del mon-
do del lavoro della città, hanno 
espresso la volontà di ricorda-

re  quanto  accaduto nell’area  
del Follone, sede di incontri, di-
battiti, manifestazioni che lì si 
sono svolte nel corso della se-
conda metà del secolo scorso, 
segnando il percorso di una cit-
tà che è cresciuta attraverso 
l’industria, dalla seta al tabac-
co, dalle lavorazioni chimiche 
a  quelle  metalmeccaniche,  e  
che attraverso i suoi lavoratori 
ha  contribuito  allo  sviluppo  
dell’intera  Provincia.  Questa  
iniziativa si inserisce nel pro-
getto più ampio di valorizzazio-
ne della storia e della cultura 
del lavoro che il Comune di Ro-
vereto sta promuovendo con il 
coordinamento dell’Assessora 
Micol Cossali.
«La stele che andremo a inaugu-
rare – spiega l’assessora – rac-
conta una storia che appartie-
ne a tutti i roveretani. Ciascu-
no di noi ha avuto in famiglia 
qualcuno che ha lavorato nelle 
industrie di Rovereto. Persone 
che hanno contribuito con il  
proprio lavoro alla crescita del-
la città e del territorio, ma che 
sono state anche i protagonisti 
di battaglie per i diritti dei lavo-
ratori,  delle  famiglie,  per  l’e-
mancipazione delle donne nel 
mondo del lavoro. Un percor-
so che non si è ancora conclu-
so, come ci ricorda proprio il 
primo maggio: per questo recu-
perare  quella  memoria,  tra-
mandarla alle nuove generazio-
ni, permettere a chi non ha po-
tuto vedere quella realtà, ma 
ne sta godendo ora i frutti, di 
capire quanto è stato fatto in 
quegli  anni  è  fondamentale.  
Per questo recuperare quella 
memoria, tramandarla alle nuo-
ve generazioni, è fondamenta-
le  per  avere  consapevolezza  
delle  conquiste  fatte,  ma an-
che della necessità di continua-
re a impegnarsi come comuni-
tà perché la dignità delle perso-
ne venga mantenuta in primo 
piano, riscoprendo la necessi-
tà di una prospettiva comune 
che è l’unica garanzia per i dirit-
ti individuali».
La stele sarà inaugurata il pri-
mo maggio alle 11.

Al Follone la memoria delle lotte operaie

L’assessora Cossali: «Ciascuno di noi ha avuto in famiglia 
qualcuno che ha lavorato nelle industrie di Rovereto 
Persone protagoniste di battaglie per i diritti»
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Il primo maggio l’inaugurazione della stele all’ex camera del lavoro

IN BREVE
PRIMO MAGGIO CON I SOCIALISTI IN PIAZZA DELLE ERBE
! A Rovereto i socialisti tradizionalmente festeggiano il Primo maggio 
in piazza Erbe: lo faranno anche quest’anno dalle 11.30 alle 12.30 per 
un “evviva” in compagnia alla Festa del Lavoro, a seguito della 
manifestazione sindacale delle ore 10.30 in piazza Leoni. Sarà un 
incontro all’aperto, presso la Stella d’Italia . 

CENTRO VACCINI, PER IL COVID APERTO IL LUNEDÌ
! Considerate le poche prenotazioni, nel mese maggio l’Ufficio igiene e 
sanità pubblica di Rovereto e della Vallagarina organizzerà una sola 
seduta per la somministrazione di vaccini anti Covid-19 il lunedì 
pomeriggio, con la possibilità di accedere liberamente (senza aver 
prenotato prima) dalle 14 alle 14.30. La prenotazione degli 
appuntamenti invece potrà essere fatta on line con il Cup e presso il 
nostro servizio amministrativo in piazza Achille Leoni 11/A al piano 
primo dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì.

MARCIA DELLA PACE A VOLANO
! Domani a partire dalle 20 con partenza dal municipio marcia della 
pace in solidarietà al popolo ucraino. Percorso da via S.Maria a via 
Stazione. All’arrivo interventi e testimonianze sull’esperienza di 
accoglienza che ha coinvolto la nostra comunità.

IL PRIMO MAGGIO FESTEGGIATO PURE A BRENTONICO
! Dopo due anni di edizioni particolari a causa della pandemia torna la 
tradizionale Festa del pimo Maggio di Brentonico. Il programma è ricco 
e offre momenti di svago e momenti di riflessione: dallo spettacolo sul 
caporalato interpretato dall’attore Beppe Casales in scena domani alle 
21 al teatro Monte Baldo (ingresso due euro), al laboratorio di danze 
popolari di domenica mattina, aperto a tutti (dalle 10.30, anche per chi 
non sa ballare) promosso dall’associazione culturale Zampognaro 
Lagaro e Danzare La Pace. Il tradizionale concerto dà spazio poi a validi 
gruppi locali, dai Radio Fontani Sound System col loro muro di casse che 
faranno ballare alla sera e nel pomeriggio, alla musica di cantautorato 
italiano del Piccolo Complesso Anonimo, dal rock dei Free Trials alle 
canzoni di lotta e resistenza di Luciano Forlese. E ancora, canti popolari 
brentegani e spettacolo di danze popolari; esposizioni e approfondimenti 
tematici. Per i bimbi, sarà presente il furgone giallo del Ludobus 
Trentino, la ludoteca viaggiante piena di giochi e attività e dalle 15 
aprirà la particolare biblioteca di “Libri in persona”. Servizio bar e cucina 
per tutta la giornata del 1 maggio, con uno speciale menù ucraino a 
pranzo.
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