
di Stefano Marini
◗ STORO

A Storo torna la "Fiera del La-
voro". La seconda edizione
della kermesse dedicata chi
cerca e a chi offre occupazio-
ne si terrà il prossimo 12 mag-
gio e anche in quest'occasio-
ne ad organizzarla saranno il
Comune locale e il Centro per
l'Impiego di Trento. Come
spiega la responsabile del
Centro per l'impiego di Tio-
ne, Rosanna Parisi, «l’idea di
un “Career Day” nasce da
un’esigenza più volte segnala-
ta dalle aziende trentine e del-
le Giudicarie: la difficoltà nel
reperire personale, soprattut-
to tecnico specializzato. L’ini-
ziativa vuole essere una rispo-
sta a questo bisogno. Offrire
lavoro di qualità rappresenta
inoltre uno degli obiettivi del-
la “mission” di Agenzia del
Lavoro».

«L’organizzazione - spiega
ancora l’assessore Parisi - pre-
vede che le imprese segnali-
no le figure professionali da
inserire nel proprio organico,
anche di difficile reperimen-
to, ed Agenzia del Lavoro, per
il tramite del Centro per l’Im-
piego di Tione, utilizza tutti
gli strumenti in proprio pos-
sesso per raccogliere candida-
ture adeguate alle specifiche
richieste aziendali. Nel corso
della giornata, gli imprendito-
ri coinvolti avranno l'oppor-
tunità di incontrare, attraver-
so colloqui individuali, i lavo-
ratori preventivamente sele-

zionati dai funzionari del
Centro per l’Impiego e rispon-
denti alle necessità occupa-
zionali e attivare dei contatti
per eventuali successivi rap-
porti di lavoro. L’evento quin-
di avrà come target di riferi-
mento i profili tecnici ma non
solo. Si spazia da lavoratori in
possesso di titoli di studio ad
indirizzo tecnico/specialisti-
co a persone in possesso del
profilo di educatore, animato-
re, tecnici della cantieristica
edile, addetti alle vendite, ma-
gazzinieri e altre ancora».

«Durante la mattinata del
12 maggio - continua Parisi -
per i lavoratori presenti alla

Fiera saranno organizzati an-
che dei laboratori orientativi
in collaborazione con esperti
di Italia lavoro, che spieghe-
ranno le tecniche di ricerca di
lavoro, come potersi presen-
tare al meglio ad un’azienda
durante un colloquio e anche
come cercare lavoro tramite
canali nuovi quali i “social
media”. Aziende e lavoratori
potranno anche usufruire di
un servizio di consulenza per-
sonalizzata riguardante le va-
rie attività svolte da Agenzia
del Lavoro».

Le iscrizioni per la "Fiera
del Lavoro" sono ancora aper-
te:"Le imprese che accredita-

te sono già 25 e i lavoratori
che hanno fatto richiesta di
partecipare sono più di un
centinaio - precisa Parisi - le
imprese che vogliano pren-
der parte all'evento possono
inviare un’e-mail all'indiriz-
zo preselezione.tione@agen-
zialavoro.tn.it o contattare gli
uffici del Centro per l’Impie-
go. I lavoratori trovano inve-
ce pubblicati sul sito www.
agenzialavoro.tn.it gli annun-
ci con le posizioni ricercate
dalle aziende partecipanti. I
termini per iscriversi dovreb-
bero restare aperti fino al 2 di
maggio».
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di Aldo Pasquazzo
◗ BORGOCHIESE

Il documento unico di pro-
grammazione del Bim del
Chiese mostra, per il triennio
2017 - 2019 un movimento di
20 milioni e 319 mila euro, di
cui 14 milioni riguardano par-
tite di giro e sovracanoni men-
tre quello di Bonifica Montana
si assesta su 174 mila euro. Tali
movimenti sono stati approva-
ti all’unanimità l'altra sera dall'
assemblea dei soci. La princi-
pale entrata di cui beneficia il
Consorzio, e che ammonta a
2.600.000 euro, è riferita ai so-

vracanoni idroelettrici versati
dalla società concessionari del-
le derivazioni idroelettriche.

Altra entrata di rilievo è co-

stituita dagli utili distribuiti
dalla Esco Bim e Comuni del
Chiese spa per euro 570.000 e
da Hydro Dolomiti per euro

60.000 nonché da rientro di
mutui. Fra le spese oltre a quel-
le attinenti la gestione ammini-
strativa, numerose sono quel-
le messe in campo dall’ente:
bandi borse di studio, recupe-
ro del territorio, abbellimento
dei centri storici, sovvenzioni
allo sport, alla cultura, all’assi-
stenza, a servizi bibliotecari so-
vra comunali, al volontariato.  

Nella parte investimenti
stanziamento di 274.000 euro,
che va ad integrare impegni
precedenti, fino a complessivi
euro 1.500.000 a favore della
Comunità di Valle per la realiz-
zazione di piste ciclo-pedona-

li. Sempre nel corso del trien-
nio altri 75.000 euro andranno
a favore del Comune di Storo
quale ente capofila nell'ambi-
to del progetto territoriale
“Rete di Riserve Valle del Chie-
se” e 90.000 euro invece a fa-
vore del Consorzio Bim del
Sarca capofila del progetto ter-
ritoriale “Biosfera Unesco”.

Nel triennio 2017-2019 sono
previsti ulteriori stanziamenti 
per complessivi tre milioni di
euro a favore dei comuni sotto
la denominazione “Piano de-
gli interventi per il triennio
2017-2019” le cui modalità di
impiego saranno a breve og-

getto di valutazione da parte
dell' assemblea. Oltre al presi-
dente e rappresentante di Sel-
la Giudicarie professor Severi-
no Papaleoni nella sala vetrata
di Via Barattieri 11 vi è il suo vi-
ce e rappresentante di Storo
Luca Mezzi nonche i delegati
Gianni Battocchi di Valdaone,
Michele Faccini di Borgo Chie-
se, Remo Amdreolli per Castel
Condino, Sergio Rota di Pieve
di Bono e Prezzo, Giuseppe
Pozzi per Bondone e Erik Cel-
lana per il comune di Ledro.

« Tra le cifre più significative
– dirà poi il presidente la cui
gestione ha assunto un'im-
pronta manageriale - 1 milio-
ne di euro riguarda lo sviluppo
locale, 450 mila euro il sociale
e 150 mila euro studi e ricer-
che. Poi 260 mila andranno ad
enti e associazioni, 200 mila
euro a scuola e formazione».

◗ PONTEARCHE

Oggi “Di campanile in campanile”: alle 9,50 sta-
zione autocorriere a Ponte Arche e 9,55 stabili-
mento termale con escursione in trenino tra sacro
e profano, alla scoperta dei borghi, piccole chiese
e antichi manieri. Quindi “Tutti pazzi per le pez-
ze”: alle 16 sala “La Vasca” nello stabilimento ter-
male a Ponte Arche, un pomeriggio all’insegna
della creatività con il gruppo “Mani di Strega” per
conoscere l’arte del patchwork e mettersi alla pro-
va. Non occorrono doti particolari ma molta fan-

tasia e voglia di fare. Sempre oggi “Yoga per star
bene”: alle 17 al parco termale a Ponte Arche, nel
silenzio del parco per imparare le tecniche e le po-
sizioni di rilassamento, stabilità e dinamica. Pre-
notazione presso Apt. Da oggi a domenica “San
Giorgio in musica a Dorsino”: tre giorni di festa tra
musica, buona cucina e divertimento. Infine da
domani a lunedì 1 maggio “Andar per castelli”: un
affascinante weekend tra le mura dei castelli. Si fa-
rà visita a Castel “Campo”, Castel “Stenico” e Ca-
stel “Restor” con prenotazione all’Apt e partenza
dalla stazione autocorriere di Ponte Arche.  (r.ri.)

esteriori - fine settimana di eventi

Andar per castelli ed escursione in trenino

Storo, torna la giornata
per chi cerca e offre lavoro
L’appuntamento del 12 maggio è curato dal Comune e dal Centro per l’impiego
L’assessore Parisi: «L’idea di un “Career Day” nasce dalle richieste delle aziende»

Torna anche quest’anno a Storo la “Fiera del Lavoro” in programma il prossimo 12 maggio

◗ GIUDICARIE

I danni causati dall'improvvi-
so abbassamento delle tem-
perature notturne, nel perio-
do compreso tra il 18 e il 21 di
questo mese, non sono anco-
ra stati quantificati anche se
una prima conta era prevista
tra ieri e oggi. Interessate le
zone di Spiazzo e Caderzone
in Rendena, parte del Loma-
so e i circondari di Storo e
Borgo Chiese. La pioggia del-
le ultime ore ha rimandato la
ricognizione che Paolo Mio-
relli e Arturo Donati, rispetti-
vamente tecnico del Mach e
direttore di Agri 90, avrebbe-
ro dovuto effettuare nelle
campagne interessate. Consi-
derato che al momento il pre-
sidente della Coop Vigilio
Giovanelli è alle prese con il
referente bresciano del grup-
po Vanoli di Cremona per va-
lutare possibili ulteriori pro-
duzioni di grano a parlare è il
suo direttore Arturo Donati.

«Mentre nel Lomaso ha ri-
sentire maggiormente dell'
ondata di freddo sarebbero

state le ciliegie e in parte le
mele, in Val Rendena la bato-
sta maggiore ha riguardato le
fragole e le more dove tra
Spiazzo e Caderzone il 50%
della produzione (in partico-
lare quella di proprietà di Ro-
berto Pelizzari) potrebbe ri-
sultare compromessa».

Il direttore di Agri 90 fa poi
riferimento alla Piana di Sto-
ro. «Per quanto riguarda tale
zona le anticipazioni previ-
denziali parlano di un 30 per
cento di danni che tradotti
equivalgono a circa 800 quin-
tali di fragole per un valore
approssimativo di quasi 200
mila euro».

Anche nelle alture del Cia-
rè, a nord di Condino, consi-
derato che la flagellata ha ri-
guardato i poderi di Silvano
Bagattini e Danilo Bodio do-
ve buona parte di Chardon-
nay sarebbe andato in rovina.

«Anche qui da noi stiamo
valutando l'effettiva situazio-
ne che potrebbe riguardare
un 25 – 30 per cento della pro-
duzione», conclude l'ex custo-
de forestale Bagattini.  (a.p.)

◗ GIUDICARIE

Domani, dalle 9 alle 12.30, gli allievi delle classi
III Operatori ai servizi di vendita del Centro di
Tione dell’Università popolare trentina –
“Scuola delle Professioni per il Terziario” sono
nei punti vendita delle Famiglie Cooperative di
Storo, Tione, Pinzolo e Comano Terme per par-
tecipare all’evento “Saperi e Sapori”. Gli stu-
denti del Centro di Tione del Cfp-Upt nell’am-
bito del percorso “scuola-lavoro” nei punti ven-
dita allestiscono uno spazio creativo di valoriz-

zazione di prodotti tipici del territorio e ne cura-
no la presentazione, l’assaggio e la promozio-
ne.

Il progetto rientra nel “Piano dell’offerta for-
mativa del Centro di Tione per il triennio
2016-2019 e si fonda sulla collaborazione tra
Scuola, Organizzazioni e Associazioni delle Giu-
dicarie per far conoscere le capacità degli stu-
denti e permettere a loro di acquisirne di nuo-
ve. Gli studenti coinvolti lanciano un invito «ve-
nite a trovarci e ad assaggiare le prelibatezze del
nostro territorio».  (w.f.)

giudicarie

“Saperi e Sapori” del Cfp nei negozi Coop

BimChiese, tremilioni a favore dei Comuni
Borgo Chiese, l’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il triennale da oltre 20 milioni di euro

Un momento

dell’assemblea

del Bim Chiese

Al centro

il segretario

Paolo

Baldracchi

e il presidente

Papaleoni

la conta dei danni in giudicarie

Caderzone e Spiazzo
fragole emore gelate

Un ramo di vite completamente avvizzito dal gelo
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