
La pala restaurata è al castello

Per la prima volta operai, dipendenti 
e rappresentanti sindacali in piazza
I dimostranti erano una trentina 

PERGINE - Vivace protesta - e gior-
nata di sciopero - ieri a Pergine per 
i  lavoratori  dell’azienda  AmAm-
biente Spa. Per la prima volta ope-
rai,  dipendenti  e  rappresentanti  
sindacali dell’azienda che in Alta 
Valsugana gestisce su delega di 19 
comuni igiene ambientale, raccol-
ta rifiuti, ciclo dell’acqua, illumina-
zione pubblica e teleriscaldamen-
to oltre ai servizi funebri-cimiteria-
li, sono scesi in piazza organizzan-
do un presidio prima davanti alla 
sede di AmAmbiente Spa in viale 
Venezia e quindi sotto la sede co-
munale in piazza municipio. I dimo-
stranti erano una trentina in tutto 
(nella foto).
Alla base dello sciopero indetto da 
Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil, 
al quale secondo gli organizzatori 
avrebbero aderito una cinquanti-
na di dipendenti (il 90% di quelli 
“di turno”) - per l’azienda, invece, 
non più di 25 - c’è la lunga vertenza 
intavolata sin da luglio 2021 con 
azienda e comune capofila (Pergi-
ne) per riconoscere a tutti i lavora-
tori, ed in particolare ai nuovi as-
sunti, il salario e le garanzie con-
trattuali offerte dal contratto na-
zionale  elettrico  (AmAmbiente  
Spa sostiene di dover applicare ai 
neo assunti  un contratto che ri-
sponda alle mansioni e qualifiche 
effettivamente svolte ndr).
«Il costo della fusione Stet-Amnu 
(da  gennaio  confluite  in  AmAm-

biente Spa) oggi lo pagano i lavora-
tori –  ha spiegato in particolare 
Giuseppe di Chiara (Uiltec-Uil) che 
ha guidato la protesta perginese - 
un'azienda che non rispetta i pro-
pri lavoratori è degna di fiducia? 
La  mission  dell’azienda  parla  di  
trasparenza, lungimiranza valoriz-
zazione  del  patrimonio  di  espe-
rienza e professionalità acquisito, 
ma la prima cosa attuata è stata 
quella di cambiare il contratto di 
lavoro, unilaterlamente per i nuo-
vi assunti in azienda. I lavoratori si 
ritroveranno  così  abbassamenti  

economici sugli scatti di anzianità, 
fondo sanitario quasi azzerato, ri-
duzione  dell’indennità  sullo  
straordinario e di reperibilità».
Concetti  ribaditi  in un volantino 
diffuso in piazza, dove molti citta-
dini  di  sono fermati  a  dialogare  
con i lavoratori in sciopero. Nes-
sun incontro o forma di dialogo 
invece con i vertici di AmAmbien-
te Spa ed il sindaco di Pergine Ro-
berto Oss Emer (formalmente in 
ferie), con i sindacati che hanno 
annunciato l’astensione dei lavora-
tori dagli straordinari sino al pros-

simo 15 luglio.
«Non può esservi fiducia se viene 
meno il rispetto dei propri dipen-
denti e non si garantisce un salario 
dignitoso – conclude Giuseppe Di 
Chiara - indebolire il contratto ai 
giovani assunti non fa certo bene 
all'occupazione.  Professionalità  
ed etica vanno a braccetto e chi 
vuole  solo  risparmiare  lucrando 
non è degno di stima». Concetti ri-
baditi da tempo e che per ora non 
hanno  avvicinato  le  parti  con  
AmAmbiente Spa che conferma le 
sue posizioni. 

AmAmbiente, tanto tuonò
che alla fine fu sciopero

BASELGA - Taglio del nastro oggi alle 16.30 sul 
lungolago di Serraia per la nuova biblioteca so-
vra-comunale «Lac»: una sola parola che identifi-
ca sia la localizzazione che le attività offerte dal-
la struttura come libri, arte, cultura. Alla presen-
za dei sindaci di Baselga Alessandro Santuari, 
Bedollo Francesco Fantini e Fornace Mauro Ste-
nico (comuni che condividono la gestione asso-
ciata del servizio di biblioteca) e di molte autori-
tà provinciali  verrà presentata al  pubblico la  
struttura sviluppata su due piani  (oltre 1.000 
mq) e con ampio piazzale in porfido. Un’opera 
con forme originali e ampia vista sul lungolago, 
progettata dall’architetto Vito Panni, e definita 
nei  dettagli  esecutivi  dall’architetto  Cristiano 
Tessaro con l’appalto assegnato nel 2018 alla 
Cooperativa Lagorai (costo 3,5 milioni di euro).
L’edificio,  grazie  ad  un’ampia  terra  armata  a  
monte, il «tetto verde» e gli arredi curati dal desi-
gner Bruno Prosser con il bibliotecario France-
sco Azzolini, si presenta moderno, funzionale e 
con tante aree e servizi personalizzati e dedicati 
a studenti, bambini, turisti e utenti abituali, ga-
rantendo facilità di flusso. Saranno le note del 
gruppo bandistico folk pinetano, del coro Costal-
ta e di un grippo jazz a tenere a battesimo una 
struttura attesa dalla comunità pinetana da ol-
tre 25 anni (i primi progetti nel 1995-2000 con il 
sindaco Claudio Ioriatti) e che ora è realtà, of-
frendo un’ampia piazza pubblica, in parte coper-
ta, per i tanti eventi estivi della biblioteca.  D.F.

BASELGA

LUIGI OSS PAPOT

PERGINE - Domani al castello 
di Pergine sarà il giorno della 
festa per la restituzione 
ufficiale della pala 
cinquecentesca (che raffigura 
la crocifissione di Cristo) 
della cappella di sant’Andrea 
dopo il lavoro di restauro che 
l’ha riportata all’originario 
splendore e nella 
collocazione per cui era stata 
pensata. L’appuntamento 
sarà alle 12, per la breve 
cerimonia e la relazione sul 
restauro da parte di Enrica 
Vinante (curatrice delle 
operazioni) e di Roberto 
Perini. È necessaria la 
prenotazione a 
prenoto@fondazionecastelpe
rgine.eu a causa dei posti 
limitati. 
Per tutto il pomeriggio, dalle 
15.30 alle 19, sarà data la 

possibilità a piccoli gruppi di 
partecipare a brevi visite 
guidate, mentre alle 16, con 
replica alle 18, si terrà il 
“Piccolo concerto 
Mediterraneo” che vede come 
protagonisti Nicola Segatta e 
la Piccola Orchestra Lumière 
(concerto a pagamento, 
prenotazioni e prevendita 
presso il teatro di Pergine).
A dare l’impulso iniziale alla 
Fondazione per iniziare il 
processo di restauro di 
questa opera d’arte è stata la 
tesi di laurea di una 
studentessa perginese, Asia 
Montagner, che a novembre 
2020 ha motivato con i suoi 
studi la necessità di 
procedere in tal senso. 
Ulteriore passo in avanti è 
stato fatto nei mesi estivi 
dell’anno scorso, quando i 
volontari del castello hanno 
pensato di avviare una 
raccolta fondi specifica per 

questo scopo: il consiglio di 
amministrazione della 
fondazione ha quindi 
interpellato quattro aziende 
trentine abilitate al restauro, 
invitandole a presentare la 
loro offerta. Roberto Perini, 
perginese che ben conosce la 
materia, ha guidato i 
sopralluoghi in qualità di 
consulente e supervisore: è 
stato quindi scelto il 
laboratorio di Enrica Vinante 
di Trento per svolgere i 
lavori, del costo di 23.040 
euro. 
In tempo record la pala è 
stata restaurata e risistemata 
nella cappella del castello, 
proprio nella sua 
collocazione originaria (era 
stata trovata, a inizio 2019, 
nei depositi in condizioni 
precarie). 
La Fondazione invita tutti a 
sostenere i lavori versando i 
propri contributi sul conto 

dedicato (iban 
IT98R081783522000000016552
5, aperto alla Cassa Rurale 
Alta Valsugana).
Il mese di giugno al castello di 
Pergine proseguirà con un 
incontro speciale, martedì 21 
alle ore 18 a Ca’ Stalla, con 
Allen C. Lync, professore di 
scienze politiche 
dell’Università della Virginia: 
Lync è esperto di storia 
dell’ex Unione Sovietica e 
della Federazione Russa e 
parlerà delle cause e 
conseguenze della guerra in 
atto fra la Russia e l’Ucraina. 
L’evento è organizzato in 
collaborazione con 
l’associazione Trentini nel 
Mondo ed i vari enti ed 
organizzazioni trentine per la 
pace. 
L’ingresso sarà gratuito su 
prenotazione 
(prenoto@fondazionecastelpe
rgine.eu o 327-5548170).
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TULLIO CAMPANA 

SANT'ORSOLA TERME - Si è svol-
ta nei giorni scorsi la“ Festa degli 
alberi” che ha visto la partecipa-
zione  dei  bambini  della  scuola  
dell'infanzia e della scuola prima-
ria di Sant'Orsola Terme. Una ma-
nifestazione che quest'anno ha as-
sunto un significato particolare 
visto , era da due anni che l'even-
to non veniva organizzato nei bo-
schi del territorio.
Accompagnati  dagli  insegnanti,  
dai custodi e dagli agenti foresta-
li, gli alunni della scuola primaria 
sono saliti a piedi dal Passo Rede-
bus. Durante il tragitto, per rag-
giungere la zona di malga Cam-
broncoi, i forestali hanno rispo-

sto a molte curiosità dei bambini 
e fornito molte spiegazioni sugli 
alberi, il bosco e la tempesta Va-
ia. Invece, i  bambini più piccoli 
sono arrivati fino a malga Cam-
broncoi con il pullmino. Qui sono 
stati posizionati alcuni cartelloni 
realizzati dalle classi, anche in lin-
gua inglese e tedesca, in cui i bam-
bini hanno sottolineato l'impor-
tanza degli alberi e dell'ambiente 
naturale per la vita e l'ecosiste-
ma. E soprattutto hanno rimarca-
to l'impegno che tutti dobbiamo 
assumerci per la salvaguardia e 
la  valorizzazione  dell'ambiente.  
Quindi il momento più importan-
te della manifestazione che si è 
concretizzato con la piantumazio-
ne delle nuove piante in una zona 
particolarmente  colpita  dalla  

tempesta  Vaia  nell'ottobre  del  
2018. 
Dopo le utilissime indicazioni dei 
custodi forestali, che hanno spie-
gato le caratteristiche di diverse 

piante che si andavano a piantu-
mare, i bambini hanno sistemato 
nel terreno molti alberi: il sorbo 
degli uccellatori, il pino cembro e 
l'abete rosso. 

Festa degli alberi a malga Cambroncoi Schützen in festa due giorni
per il Corpus Domini

«Il costo della fusione Stet-Amnu 
oggi lo pagano i lavoratori» spiega 
Giuseppe di Chiara (Uiltec-Uil) 

PERGINE

Oggi pomeriggio taglio del nastro
per la biblioteca attesa da 25 anni

La pala cinquecentesca nella cappella di sant’Andrea al castello di Pergine
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CIVEZZANO - Festività religiosa del Corpus Domini domani, da 
sempre cara agli Schützen, con la Compagnia di Civezzano che 
da diversi anni ormai l’ha posta in calendario quale «Festa di 
inizio estate». Quindi, Schützenkompanie Kalisberg del coman-
dante Gilberto Caresia che propone manifestazioni in piazza 
Santa Maria (spazi dell’Oratorio), con al centro dell’interesse 
la competizione di tiro al bersaglio. Poligono aperto oggi alle 
18.30, in concomitanza con l’inizio della festa – che continua 
con lo stand gastronomico a proporre pietanze tipiche tirole-
si.
Momenti ufficiali, al  mattino di domani, con l’alzabandiera 
(alle 10) presso la sede in via Argentario, a cura della Ehren-
Kompanie di Piné-Sover. Quindi, sfilata verso la chiesa per la 
messa delle 10.30 e seguente processione del Corpus Domini, 
che si conclude con la «salva d’onore». Pranzo tipico (dalle 12) 
con l’immancabile dolce «strauben», quindi pomeriggio e sera 
ancora con «poligono» e gare di tiro, estrazioni premi della 
lotteria e premiazioni dei tiratori. Fine settimana accompagna-
to da intrattenimenti musicali della tradizione tirolese con i 
Die Schweinhaxen e la Musikkapelle Kalisberg.  U. Ca.

A Civezzano tanti appuntamenti in Piazza S.Maria
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