
Ferro in fiamme
a Grigno

Incendio

Un’immagine dei soccorsi

Una raccolta 
per i senzatetto

Iniziativa

San Valentino. La propostaSci. La classifica delle stazioni migliori

Sei piante 
da sostituire

Tennis. Alla Baldresca il primo torneo internazionale della stagione

ROVERETO.  C'era  un  pizzico  di  
emozione per l'entry list degli In-
ternazionali di Tennis – Città di 
Rovereto, in programma dal 19 al 
26 febbraio. Per la prima volta, 
tanti professionisti di massimo li-
vello si raduneranno in Trentino, 
al Circolo Tennis Rovereto, al cui 
interno sorge il palazzetto che sa-
rà il cuore pulsante del primo tor-
neo internazionale a giocarsi in 
Italia nel 2023. L'attesa è stata ri-
pagata:  a  Rovereto arriveranno 
due ex top-50 (Lukas Rosol e Pe-

ter Gojowczyk), due ex top-100 
(Gianluca  Mager  e  Dennis  No-
vak), ma soprattutto una serie di 
giocatori in enorme ascesa. Il see-
ding sarà guidato da Tim van Rij-
thoven (n.107 ATP), improvvisa 
stella del tennis olandese. Curio-
samente, è più popolare dei con-
nazionali  che  lo  precedono  in  
classifica in virtù del fantastico 
successo al torneo ATP di 's-Her-
togenbosch e degli ottavi raggiun-
ti a Wimbledon, in cui ha scippa-
to un set a Novak Djokovic. Se i 
Championships 2022 avessero as-

segnato punti, il tulipano sarebbe 
abbondantemente tra i top-100 
ATP. Ma è il suo valore, proprio 
come quello di Dominic Stricker. 
Il  rampante  svizzero  (classe  
2002) si è fatto conoscere al pub-
blico italiano lo scorso novem-
bre, quando è giunto in semifina-
le alle Next Gen ATP Finals di Mi-
lano. Gli svizzeri puntano su di lui 
per contenere il vuoto dopo il riti-
ro di Roger Federer. Mancino, do-
tato di un tennis brillante e a tut-
to campo, Stricker è uno di quelli 
che rapisce sin dal primo sguar-
do. A proposito di grandi promes-
se, a Rovereto sbarcherà anche 
un campione di Wimbledon: sol-
tanto sei mesi fa, il croato Mili Po-
ljicak vinceva la prova junior dei 
Championships. Classe 2004, ha 
già mostrato cose interessanti nel 
circuito  professionistico,  rag-
giungendo la finale al Challenger 
casalingo di Zagabria. 

GARDA. Navigazione Lago di Gar-
da propone una Crociera specia-
le con cena gourmet a bordo del-
la Motonave Tonale per festeg-
giare  il  giorno  più  romantico  
dell’anno.  La  proposta  arriva  
dopo il successo della Crociera 
di Capodanno: per la sera del 14 
febbraio una speciale Crociera 
di San Valentino a bordo della 
Motonave Tonale in collabora-
zione con Lago di Garda in Love 
e Consorzio di tutela Chiaretto e 

Bardolino.  L’appuntamento  è  
parte del più ampio programma 
di iniziative promosse dalla Ge-
stione Governativa e si propone 
come contributo alla rete di ini-
ziative territoriali per la desta-
gionalizzazione turistica a van-
taggio dello sviluppo economi-
co. La nave partirà alle 20 dallo 
scalo di Garda (VR), Lungolago 
Regina Adelaide, 57 dove farà 
rientro alle 24. Costo di 135 euro 
per gli adulti e 70 euro per i ra-
gazzi dai 4 agli 11 anni.

PINZOLO. Secondo Skiresort.in-
fo, il portale tedesco leader del 
turismo invernale, la SkiArea 
Campiglio Dolomirti di Brenta 
è al primo posto della classifica 
nazionale e si posiziona al sesto 
di quella internazionale. Skire-
sort.info, punto di riferimento 
per tutti gli appassionati di sci, 
ha pubblicato la classifica delle 
migliori stazioni sciistiche sia 
per nazione che a livello mon-
diale.  “Il  riconoscimento  -  

commenta Bruno Felicetti, di-
rettore generale di Funivie Ma-
donna di Campiglio - è frutto 
del  lavoro incessante  portato  
avanti in questi anni. Il merito 
va condiviso tra le centinaia di 
persone che quotidianamente 
dedicano il proprio tempo e le 
proprie competenze a migliora-
re l’offerta sci nei tre compren-
sori di Madonna di Campiglio, 
Folgarida Marilleva e Pinzolo. 
A vincere  è  sempre  la  squa-
dra”.

Dominik Striker

Il romanzo
di Luisa Gretter

A Martignano

I DATI INAIL PER IL 2022. In aumento gli incidenti: 9 per cento in più rispetto al 2021
E i casi fatali sono superiori alla media nazionale. Alotti (Uil): mancano prevenzione e legalità

TRENTO. La dinamica in cui ha 
perso la vita il gestore del Pala-
ghiaccio di Pinzolo non è anco-
ra  chiarissima,  almeno  nelle  
sue cause scatenanti. L’uomo si 
è spento in ospedale: era stato 
trovato riverso nella  vasca di  
raccolta dei frammenti di ghiac-
cio frutto della manutenzione 
della superficie del pattinaggio. 
La vasca si trova sotto la scala 
attraverso la quale raggiunge la 
propria abitazione. Nessuna te-
stimonianza: saranno le indagi-
ni a chiarire in che momento sia 
caduto nella vasca, per quali ra-
gioni e cosa stava facendo. Ci so-
no comunque molte probabili-
tà che si sia trattato di un inci-
dente sul lavoro. E che Luigi Po-
li, 68 anni, sia il primo morto 
sul lavoro a causa della gravissi-
ma  ipotermiaIl  primo  morto  
sul lavoro del 2023 in Trentino. 
Una tragedia - sottolinea il se-
gretario della Uil Walter Alotti, 
che arriva proprio nel giorno in 
cui vengono resi pubblici i dati 
raccolti  dall’Inail  per  il  2022.  
Dati che testimoniano di un bi-
lancio ancora una volta tragico. 
Gli indortuni sul lavoro - segna-
la Alotti - sono ancora in au-
mento.  A  testimonianza  di  
quanto ci sia ancora bisogno di 
lavorare per assicurare preven-
zione e legalità sui posti di lavo-

ro. Perché nella gran parte degli 
infortuni sono proprio le condi-
zioni in cui il lavoratore si trova 
a operare a rendere possibile, 
quando non proprio a provoca-
re, l’incidente di cui rimane vit-
tima. Anche per il caso di Pinzo-
lo, scrive Alotti, stanno inda-
gando i carabinieri assieme ai 
tecnici Uopsal per capire come 
possa essere successo. E se le 
condizioni dell’impianto erano 
quelle necessarie per scongiura-
re, per quanto possibile, il ri-
schio di un evento come quello 
che si è verificato. 

Ma guardando al 2022 non si 
può non lanciare l’allarme. «Ri-
spetto al 2021 - scrive Alotti - le 
denunce di infortunio sul lavo-
ro sono aumentate  del  9  per  
cento, arrivando a un totale di 
8.174  denunce.  Gli  incidenti  
mortali sono 14, due in meno ri-
spetto al 2021, ma comunque in 
fascia d’allarme, essendo il nu-
mero superiore del 25% rispet-
to all’incidenza media naziona-
le dei casi mortali. Crescono più 
gli infortuni per gli uomini che 
le donne e la fascia d’età più col-
pita in Trentino è quella degli ul-

tracinquantenni. Cifre impres-
sionanti indegne di un territo-
rio civile. Siamo sempre in atte-
sa dei provvedimenti che l’As-
sessore Spinelli aveva annuncia-
to, ma alle parole non sono se-
guiti i fatti! La Uil, con la campa-
gna Zero morti sul lavoro, lotta 
perché sia assicurata la preven-
zione e la legalità, in ogni posto 
di lavoro. Perché nessun infor-
tunio possa essere mai conside-
rato “ordinaria amministrazio-
ne”, perché a ogni persona e al-
la sua salute venga riconosciuta 
la sacralità che le è propria».

«In Trentino il lavoro uccide»

In un anno 14 infortuni mortali

Iscrizioni qui

TRENTO. Ieri pomeriggio è 
scattata un’allerta poco pri-
ma di mezzogiorno per un 
incendio che ha intaccato 
del materiale ferroso pre-
sente nel piazzale di uno sta-
bilimento nel paese di Gri-
gno. 
Dopo la chiamata, l’interven-
to dei vigili del fuoco volonta-
ri di Grigno e di Tezze è stato 
immediato. I soccorsi si so-
no attivati e il rogo è stato 
domato in brevissimo tem-
po. 

Torna la
ciaspolata
alle Viote

TRENTO. Dopo due anni di stop, 
sabato 11 febbraio alle Viote 
del Bondone, torna la “Ciaspola-
da dei soci” di Cassa di Trento. 
La partecipazione è aperta a 
soci e familiari ed è ancora pos-
sibile iscriversi. Il percorso è 
adatto a ogni età e a ogni tipo di 
preparazione. Per chi non le 
avesse, le ciaspole saranno 
messe a disposizione dagli or-
ganizzatori. Il Gruppo Alpini di 
Sopramonte curerà i punti di 
ristoro lungo il percorso. La 
prenotazione all’evento si può 
effettuare presso tutte le filiali 
di Cassa di Trento, con una quo-
ta di iscrizione di 2 euro. In caso 
di maltempo sarà rinviata a do-
menica 12 febbraio. 

Cassa di Trento

RIVA DEL GARDA. L'Apsp "Ca-
sa mia" ha lanciato una raccolta 
di materiale per persone senza 
dimora, in collaborazione con 
l'Unità di strada di Rovereto. Il 
materiale (coperte, sacchi a 
pelo e zaini) può essere conse-
gnato a "Casa mia" di viale Tren-
to 26, a Riva, da lunedì a venerdì 
orario 9-12 e 15-18, o nelle sedi 
dei Centri socio educativi da 
lunedì a venerdì orario 16-18

Cena e crociera
sulle acque del Garda

Skiresort: Campiglio
in Italia non ha rivali

TRENTO. Nei prossimi giorni 
verranno sostituite sei piante 
nella Circoscrizione Oltrefersi-
na. Ogni pianta presenta pro-
blematiche diverse - come cer-
tificato dalle perizie redatte da 
un tecnico esterno specializza-
to - che la rendono malata. E 
sarà immediatamente sostitui-
ta con un esemplare della stes-
sa specie. L’intervento riguar-
da una robinia in salita Manci, 
un mirabolano e un carpino 
bianco nel Giardino Alexander 
Langer, un acero riccio in via 
Degasperi, un castagno nel l 
Parco Gocciadoro e un abete 
nel Giardino Pruner.

Il giardino Alexander Langer

Oltrefersina

ARCO. Questo pomeriggio, 
con inizio alle 17 e 30, ritorna 
alla libreria Cazzaniga di Arco 
“En dialèt al més”, l’iniziativa 
letteraria ideata dall’associa-
zione culturale “Giacomo Flo-
riani”, tesa a valorizzare i dia-
letti trentini grazie ad incontri 
mensili organizzati assieme a 
Giovanni Cazzaniga, il titolare 
della libreria omonima di via 
Segantini. L’incontro propo-
sto oggi è con Luciano Dal-
doss.

Dialetti trentini
oggi l’incontro 
con Daldoss

Campioni e promesse
al “Città di Rovereto”

Libreria Cazzaniga

TRENTO. Nuovo appuntamento 
con la lettura domani alle 17 
nella sala “El Capitel” della bi-
blioteca di Martignano, in com-
pagnia dell’autrice trentina Lui-
sa Gretter Adamoli, che presen-
terà il suo ultimo romanzo stori-
co, «Nel labirinto del pote-
re».L’autrice dialogherà con 
Elisabetta Postal, accompagna-
ta dagli intermezzi musicali di 
Loredana Condini (fisarmoni-
ca) e Franca Perghem (flauto).

Tra 2 settimane
l’expo della 
sostenibilità

TRENTO. È «Borderline», di 
Ele Perbacco, la nuova mo-
stra che Torre Mirana propor-
rà dal 3 al 12 febbraio, con in-
gresso gratuito. L’inaugurazio-
ne ufficiale sarà sabato alle 
11. Già da domani comunque 
lo spazio espositivo ospiterà 
la mostra Borderline dell’arti-
sta trentina Eleonora Buselli, 
in arte Ele Perbacco, che sarà 
presente in occasione dell’i-
naugurazione e per tutta la 
durata dell’esposizione.
Orario di apertura, tutti i gior-
ni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19, a eccezione del lunedì 
in cui è prevista la chiusura 
della sede. Esposte opere ap-
partenenti a differenti linguag-
gi espressivi.

I soccorsi in un cantiere: nel 2022 sono state 8.174 gli infortuni denunciati. Quattordici quelli mortali

In mostra l’arte
di Ele Perbacco

Torre Mirana

La pagina di Ele

Trento

TRENTO. Ultime due settima-
ne per aderire all’International 
Startup Fair, l’expo della riqua-
lificazione energetica e dell’in-
novazione sostenibile organiz-
zata da Trentino Sviluppo, dal-
la European Mortgage Federa-
tion e dall’Agenzia provinciale 
per le risorse idriche e l’ener-
gia nell’ambito della “Trento 
EEMI Bauhaus Week”. La fiera 
si svolgerà martedì 14 febbra-
io dalle 9 fino alle 18 nella Sala 
di Rappresentanza del Palazzo 
della Regione a Trento. La par-
tecipazione è gratuita ma è 
richiesta l’iscrizione. 
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Sicurezza sul lavoro, arrivano tre milioni 
dall’Inail 
 
Supera i tre milioni di euro il finanziamento a fondo perduto per il Trentino messo a 
disposizione dall’Inail per realizzare progetti di miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza sul lavoro: oltre 1,4 milioni di euro sono a disposizione per investimenti, 53 
mila euro per progetti di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, 371 mila 
per movimentazione manuale di carichi, 775 mila per la bonifica da amianto; 241 
mila euro invece sono destinati alla ristorazione, 597 mila all’agricoltura. Intanto la 
Uil denuncia quale primo morto sul lavoro del 2023 quella del gestore del 
Palaghiaccio. Per il sindacato guidato da Walter Alotti le cifre che proprio l’Inail ha 
diffuso ieri — aumento delle denunce di infortunio del 9% (arrivando a un totale di 
8.174 denunce), i 14 incidenti mortali (due in meno rispetto al 2021 ma comunque 
sopra del 25% la media nazionale) — sono «impressionanti (e) indegne di un 
territorio civile». Il segretario quindi aggiunge: «Siamo sempre in attesa dei 
provvedimenti che l’assessore Spinelli aveva annunciato, ma alle parole non sono 
seguiti i fatti. La Uil con la campagna “Zero morti sul lavoro” lotta perché sia 
assicurata prevenzione e legalità in ogni posto di lavoro».© RIPRODUZIONE 
RISERVATA 

 

 


