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La Provincia finanzia Rigotto:
«Autotrasporti» va ad Ala
Un milione di euro per aumentare la competitività
ARCO Autotrasporti Rigotto,
l’azienda di autotrasporti con
sede in via Fedrigoni ad Arco,
sposta la sede ad Ala, e lo fa
grazie a un ricco contributo
della Provincia Autonoma di
Trento, che per quasi un
milione di euro accompagna
l’impresa arcense nella nuova
sede di Ala. È stato approvato
dalla Giunta provinciale, su
proposta dell’a s s e s s o re
provinciale allo sviluppo
economico, ricerca e lavoro,
Achille Spinelli, l’a c c o rd o
negoziale tra la Provincia e la
società Autotrasporti Rigotto
srl di Arco. «Accompagniamo
un investimento che
l’azienda compie con
l’obiettivo di incrementare la
propria competitività in un
settore, quello
dell’au to t ra s p o r to,
determinante quanto delicato
per la nostra economia»
spiega l’assessore Spinelli.
L’intervento, al quale la
provincia concorrerà con un
contributo di quasi un
milione di euro (967.739,37
euro) a fronte di una spesa
ammessa che il Comitato per
gli incentivi alle imprese ha
riconosciuto pari a
6.241.915,06 euro, finanzierà
l’acquisto e ristrutturazione
di un compendio
immobiliare nel comune di
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L’8 marzo degli scacchi:
«Ragazze, perché non
provare a giocare?»
Scacchi al femminile, perché no?
Sono ancora un'esigua
minoranza, le donne che si
cimentano con il gioco da tavolo
più complesso e affascinante. E
allora il club altogardesano ha
ben pensato di proporre un
appuntamento tutto in rosa, quasi
un 8 marzo scacchistico del tutto
inedito. L'appuntamento è per
oggi sabato 11 marzo alle ore
15.00 a villa Tappainer (ultimo
piano), in via Donatori di Sangue
ad Arco (laterale di via Capitelli).
Ingresso libero e senza impegni.
Per informazioni: 335 482746.
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Fine settimana di cinema
La rassegna all’oratorio San
Gabriele propone stasera alle
20.30 «Non così vicino»
(commedia, Svezia e Usa, 2023,
durata 126 minuti) e domani
«Argonuts. Missione Olimpo»
(animazione, Francia, 2022, 95
minuti). Ingresso: 6 euro (4 euro
fino a 18 anni di età). Prevendita
online (senza costi aggiuntivi e
con la possibilità di scegliere il
posto) sul sito dell’oratorio
all’indirizzo
www.oratorioarco.it/cinema.

RIVA

L’incontro sui rifiuti
Prosegue il ciclo di incontri
pubblici informativi sul nuovo
servizio di raccolta differenziata:
mercoledì 15 marzo è la volta di
Pregasina. Nel corso dell’incontro,
che si terrà nella sala ex Acli con
inizio alle ore 20.30, sarà spiegato
nel dettaglio come funzionerà il
nuovo servizio, che comporterà la
raccolta porta a porta per tutte le
utenze.
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Attualmente
l’Autotrasporti Rigotto
Tiziano Srl consta di 32
mezzi, di cui 23 bilici, 2
motrici, 3 autotreni, 1
carrellone e 3 furgoni.
L’area organizzativa e
amministrativa viene
coordinata da sette
impiegati, di cui una
madrelingua ungherese,
che lavorano sotto la
supervisione del
fondatore Tiziano
Rigotto.

C’è il bando per i giovani imprenditori
che vogliono tornare all’a g r i c o l t u ra
ARCO È stato pubblicato il
bando del progetto
«Coltiviamo il futuro»,
elaborato dal Comune di Arco
in collaborazione con la
Fondazione Mach e Casa Mia e
sostenuto dall’Anci, pensato
per l’avvio di attività
imprenditoriali giovanili
nell’ambito della
valorizzazione agricolo-
produttiva, turistico-ricreativa
e sociale. I candidati potranno
presentare domanda entro la

Ala da utilizzare come nuova
sede dell’attività aziendale.
La maggiore vicinanza della
sede all’asse autostradale
impatterà positivamente sia
sull’operatività quotidiana
dell'impresa sia in termini
ambientali e logistici, con una
forte diminuzione di traffico
sul territorio.
L’accordo negoziale prevede
l’aumento del livello
occupazionale dagli attuali 44
fino a 58 dipendenti,
l’impegno di avvalersi di
fornitori locali e di
incrementare la
patrimonializzazione
dell’azienda.
L’intesa è stata sottoscritta
dall’assessore Spinelli, dal
titolare dell’azienda, Tiziano
Rigotto, e dalle
organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil.
L’impianto dell’a c c o rd o
negoziale si basa su tre punti
che impegnano l’i m p re s a :
occupazione, indotto locale,
patrimonializzazione.

Livello occupazionale
Nel 2021, data di
presentazione della
domanda, l’azienda
impiegava 44 dipendenti. In
base all’accordo sottoscritto,
l’azienda si impegna a
portare tale numero a 58

unità entro il 2026, secondo
un incremento annuale
p ro g re s s ivo.

Ricadute sull’indotto locale
L’accordo firmato tra le parti
prevede che l’i nve s t i m e n to
nella società abbia anche
concrete ricadute sul sistema
economico locale.
Le parti hanno concordato
quindi l’impegno di
Autotrasporti Rigotto ad
acquistare beni e servizi da
fornitori locali per almeno 3

milioni di euro ogni anno fino
al 2026.

Il commento arcense
L’assessore alla mobilità del
Comune di Arco Gabriele
Andreasi commenta
positivamente l’espansione
dell’azienda di Tiziano
Rigotto. «Però - chiosa -
questo trasferimento è
evidentemente frutto della
viabilità critica in tutto l’A l to
Ga rd a» .
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Riva | Presentata la sinergia tra Enaip e Garda Dolomiti per premiare i collaboratori del settore turistico

La Card per i futuri lavoratori, ambasciatori del territorio
di Eva Martinelli

RIVA Ieri è stata presentata al
Centro Formazione
Professionale di Riva del Garda
la partnership per
l’inserimento e la
valorizzazione della forza
lavoro nel settore del turismo
tra l’Apt Garda Dolomiti e
l’Ente Nazionale Acli
Istruzione Professionale
Trentino. L’auditorium gremito
di studenti ha accolto le
amministrazioni comunali, tra
i presenti la sindaca del
Comune ospite dell’eve n to,
Cristina Santi. Gli enti della
partnership hanno illustrato ai
ragazzi la Crew Card, con la
quale i lavoratori possono
avere accesso a vantaggi
esclusivi per apprezzare il

territorio. Questo per
permettere di apprezzare e
conoscere le bellezze del
Trentino, e diffondere
maggiore conoscenza del
territorio. Massimo Malossini,
Direttore Generale dell’Enaip
Trentino, spiega che l’i n i z i a t iva
è nata anche per rispondere al
problema della mancanza di
offerta alla domanda di
lavoratori nel settore del
turismo e della ristorazione:
«Siamo qui per presentare
questa partnership che nasce
dal mancato equilibrio tra
domanda e offerta nel campo
del turismo. I lavoratori non
rimangono nel settore, le
difficoltà sono tante. Abbiamo
bisogno di idee originali. Ci
assumiamo delle
responsabilità ben precise

come scuola e insieme a Garda
Dolomiti. Questa occasione
può creare una condizione di
promozione circolare interna.
Quando il territorio lo vivi e lo
scopri è più facile comunicare
con il cliente, dispensare
sorrisi, ed essere gratificati dal
proprio lavoro. È il miglior
biglietto da visita». Silvio
Rigatti, Presidente di Garda
Dolomiti aggiunge: «Sappiamo
quanto sia difficile trovare
personale. Ci piacerebbe
trovare collaboratori motivati
ma anche ambasciatori del
territorio. Per essere
ambasciatori dovete
conoscere il territorio. Per
questo all’interno delle
iniziative proposte con la Crew
Card ci sono escursioni e visite
gratuite. La Crew Card vuole

premiare il collaboratore, per
dare degli incentivi a chi lavora
bene. Siete importanti per il
nostro turismo». Ha concluso
l’esposizione della Crew Card
agli studenti il Presidente
Enaip Trentino, Arrigo Dalfovo:
«Grazie per aver scelto la
formazione professionale. Con
la Crew Card stiamo parlando
dell’attenzione dedicata alla
persona, e alla vostra
valorizzazione all’interno del
lavoro. Attraverso di voi verrà
veicolato tutto quello che
l’albergatore, l’Azienda per il
Turismo e le amministrazioni
offrono all’interno del
territorio. Sarete voi ad offrite
una miglior qualità del
servizio, con il vostro consiglio
e l’attenzione al cliente che
viene ospitato”.L’evento Uno scatto al termine della presentazione a scuola

fine del mese, quindi una
commissione individuerà i
progetti meritevoli di
finanziamento e assegnare i
terreni sui quali consentire lo
svolgimento dell’attività. A
disposizione dei vincitori
30mila euro, una struttura
inutilizzata del patrimonio
agricolo comunale e una serie
di consulenze affidate ad
esperti del settore. Il vincitore
che opererà sull’area della
cascina Faipiano riceverà un

premio al massimo di 12mila
euro, quelli sulle aree del parco
Sarcamente e di S. Sisto 6mila
euro ciascuno, così come
coloro che decideranno di
lavorare su terreni di proprietà,
mentre quelli sui tre lotti di
ulivi comunali 2mila euro. Il
bando arriva al termine del
ciclo di lezioni ai giovani
iscritti, che per questo
riceveranno un punteggio
supplementare. «Si tratta di un
punto di partenza – ha

Rigotto L’azienda oggi ha sede in zona artigianale ad Arco

commentato l’a s s e s s o re
Gabriele Andreasi – che
consentirà di rivitalizzare aree
dismesse di proprietà pubblica
e di dare opportunità concrete
ai nostri giovani. Il successo
dell’iniziativa, riconosciuto
anche a livello ministeriale, ci
ha spinti a prendere in
considerazione l’ipotesi di
elaborare per il prossimo
futuro un’operazione simile
anche per altre categorie, in
particolare il commercio». G.R.

LE FARMACIE DI TURNO
Oggi effettua servizio 24 ore su 24 la farmacia di Sant’Alessandro a Riva (0464
669231) con la Turazza di Vezzano a supporto fino alle 22 (0461 864032). Nel
fine settimana, di turno c’è la farmacia Alla Madonna di Arco (0464 665131).


