
Emergenza Coronavirus
Il servizio, per alimentari
e farmaci, realizzato
con le cooperative sociali

Bocenago. La lotta
all’emergenza virus
vede Walter Ferrazza
convolto in prima linea

Giudicarie. Quest’anno
in programma soltanto
la rassegna di Pinzolo
che si terrà a fine agosto

WALTER FACCHINELLI

BOCENAGO. Nel paese della Rende-
na che conta 399 abitanti e tre 
casi  di  Coronavirus,  «due  in  
ospedale a Trento e uno in qua-
rantena a casa», il sindaco Wal-
ter Ferrazza ha ideato alcune ini-
ziative per essere vicino ai suoi 
compaesani. Ecco allora che da 
Bocenago parte la ginnastica “in 
pillole” video con Enrico Avi del 
Body Village di Spiazzo, una let-
tera con le indicazioni contro il 
Coronavirus  e  una spinta  alla  
fantasia dei bambini in forma di 
disegni o storie.

Il corso di ginnastica
Gli abitanti di Bocenago posso-
no mantenersi in forma stando 
a casa. I risultati dell’idea sono 
tangibili. Ferrazza dice: «Il vi-
deo di presentazione del corso e 
la prima lezione sono stati visio-

nati da 400 persone, segno che 
piace». Le “video pillole” invia-
te via Whatsapp ai cellulari dei 
censiti durano 3/4 minuti e pre-
sentano «esercizi  basici,  trai-
ning più intensivi per chi è in 
forma ed esercizi di stretching e 
allungamento». Enrico Avi (ec-
colo a destra, nella foto sopra, 
insieme al sindaco Walter Fer-
razza), che abita a Bocenago dal 
2015, afferma: «Con il sindaco 
abbiamo deciso di inviare filma-
ti con esercizi fisici, per mante-
nere uno stile di vita attivo, pur 
rimanendo a casa».

La lettera ai compaesani
Dialogando,  Ferrazza  esprime  
l’invito a «non far mancare la vi-
cinanza a chi è isolato e solo», 
pur ricordando che è fondamen-
tale restare a casa. Nel farsi por-
tavoce della comunità dice «au-
guro ai nostri compaesani colpi-
ti dalla malattia una rapida gua-
rigione» e alle loro famiglie «il 
nostro pensiero e sostegno. So-
steniamoci e stringiamoci, chia-
miamoci e chiamateci, usiamo 
la tecnologia per vederci e veico-
lare messaggi di speranza. Boce-
nago ce la farà, è popolata da 
persone  socievoli,  generose,  
premurose e responsabili. Mo-
striamo il nostro lato migliore».

Creatività dei bambini
«I bambini del paese - afferma 
poi Ferrazza - da casa possono 
preparare un disegno o una sto-
ria sul Coronavirus o sul delica-
to momento che stiamo viven-
do e inviarlo via Whatsapp al  
sindaco,  al  numero  348  -  
8894623».  Le  storie  più  belle  
verranno lette in un video insie-
me ai disegni che compariranno 
sul  sito del  Comune e «finito 
tutto li  premieremo».  Quindi  
conclude:  «state in  casa,  non 
esitate a chiamare me o i mem-
bri  di  giunta  se  avete  dubbi,  
un’esigenza  o  anche  solo  per  
parlare con qualcuno». Infine: 
«Ho chiesto in Provincia la pos-
sibilità di aumentare le restrizio-
ni e fare il tampone a tutti a spe-
se del Comune».
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Si dimezzano i “concertoni” bandistici

GRAZIANO RICCADONNA

BLEGGIO. Riduzione d’orario, quin-
di  di  produzione,  alla  fabbrica  
della Tessil4 di Cares di Bleggio. 
Però l’azienda continua a lavora-
re, avendo commesse garantite 
dall’estero, in particolare dall’O-
landa, ma appunto introduce la 
turnazione, che comporta evi-
dentemente riduzione d’orario e 
dunque in automatico del lavoro 
per i dipendenti.

La riduzione d’orario, ancora 
da qualche giorno, si è stabilizza-
ta su un quinto di quello ordina-
rio. Pertanto la produzione è sce-
sa nel corso dell’ultima settima-
na a quattro quinti, pur attuando 
il protocollo previsto per la conti-
nuazione  della  produzione  per  
garantire la sicurezza sul posto di 
lavoro: e allora, in concreto, ri-
fornimento di mascherine e cam-
bio delle stesse alle tre ore di du-
rata, turnazione alle sei ore, igie-
nizzazione dei locali di produzio-
ne,  distanza  fra  i  lavoratori  e  
quant’altro è previsto nel proto-
collo sindacale per combatttere 
l’epidemia da Coronavirus. 

Dal fronte sindacale però la co-
sa non viene vista bene: è decisa-
mente scettico sulla continuazio-
ne del lavoro nell’azienda di Ca-
res il sindacalista della Cgil, setto-
re tessilchimico, Franco Weber.

«La sicurezza sul lavoro è fon-
damentale e deve essere garanti-
ta veramente, in quanto prevista 
nel protocollo firmato dalle orga-
nizzazioni sindacali con gli indu-
striali. Il nostro sindacato insiste 
continuamente nella richiesta di 
chiudere le aziende non stretta-

mente necessarie alla sopravvi-
venza, perché solo così si fa vera-
mente prevenzione. Quella pre-
venzione che non può essere del 
tutto garantita con le attuali con-
dizioni lavorative...».

Ma allora il pericolo di conta-
gio in fabbrica e fuori è davvero 
reale e non supposto, come anco-
ra qualcuno sostiene?

«Non bisogna procrastinare la 
chiusura  della  fabbrica,  prima  
che sia troppo tardi e i buoi siano 
scappati dalla stalla... Stiamo per-

dendo tempo da due settimane - 
sottolinea con convinzione il sin-
dacalista  Franco  Weber  -,  la  
chiusura totale avrebbe dovuto 
essere attuata ancora due setti-
mane fa, all’insorgere del proble-
ma Covid19, senza tergiversare 
sulla pelle e sulla salute degli ope-
rai».

Il giudizio del sindacato insom-
ma è netto: ma nettamente favo-
revole alla chiusura della fabbri-
ca, considerando la salute degli 
operai  anzitutto,  sicuramente  

prima della produzione.
Attualmente - giusto ricordar-

lo - la Tessil4, azienda del gruppo 
Bonazzi, che rilavora il filo per 
moquette prodotto da Aquafil Ar-
co, è un'azienda sana e con nu-
merose commesse dall’estero. I 
dipendenti sono 200, di cui 40, 
appunto con gli ultimi provvedi-
menti legati al Coronavirus, a ca-
sa a turno. L’azienda lavora in 
stretto contatto  con Aquafil  di  
Arco e Aquaspace di Rovereto.
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TIONE. Si sussegue, da parte del-
le amministrazioni comunali  
del territorio trentino, piutto-
sto  che  operativamente  da  
parte di sodalizi impegnati nel 
sociale, l’allestimento di servi-

zi di consegna della spesa o dei 
medicinali, in questo periodo 
di emergenza e “clausura” for-
zata, da Coronavirus. Anche il 
Comune di Tione di Trento si è 
attivato e orrganizza, a favore 
dei soggetti anziani con più di 
75 anni o di chi è in reale situa-
zione di bisogno, sia residente 
a Tione che a Saone, un servi-
zio di consegna della spesa o di 
recapito medicinali a domici-

lio, tramite persone incarica-
te, per Tione della Cooperati-
va Incontra Scs e  per Saone 
della Cooperativa Lavoro. Gli 
acquisti  saranno  effettuati,  
per  gli  alimentari  nei  punti  
vendita alimentari di Tione e 
Saone, per i farmaci nella Far-
macia Boni di Tione. In caso si 
intenda usufruire del servizio 
bisogna prendere contatto a 
Tione con la Cooperativa In-

contra telefonicamente al nu-
mero 345 - 6848308 e a Saone 
con la signora Ines Giovanella 
al numero 345 - 5581748, per 
definire modalità e tempi di 
ordine e di consegna della spe-
sa al domicilio. Tale servizio 
verrà effettuato secondo preci-
se linee guida di  comporta-
mento, che garantiscano il ri-
spetto delle norme di sicurez-
za dettate dall’attuale situazio-

ne di emergenza sanitaria. An-
nunciando e riportando detta-
gliatamente  le  modalità  del  
servizio, sul suo sito www.co-
munetioneditrento.it, l’ammi-
nistrazione comunale si rivol-
ge  ai  propri  cittadini  e  non  
manca di esprimere la propria 
«vicinanza, e rivolgiamo un 
caro saluto a tutti voi con l’au-
gurio di superare al più presto 
questa emergenza».

ALDO PASQUAZZO

GIUDICARIE. Quest'anno, rispetto al 
passato, nelle Giudicarie i concer-
toni bandistici non saranno due 
ma solo uno. Lo ha annunciato 
Maria Grazia Bosetti, che a livello 
di  Federazione  rappresenta  le  
realtà musicali delle cinque realtà 
giudicariesi (Chiese, Busa di Tio-
ne, Rendena, Bleggio-Lomaso e 
zona Banale- Stenico). «Da accor-

di intrapresi con Claudio Ferrari, 
presidente di quella banda - av-
verte la delegata -, il concertone 
si farà l'ultimo fine settimana di 
agosto a Pinzolo, anche se nel cor-
so dello stesso mese in Rendena ci 
saranno altre uscite infrasettima-
nali, le cui date restano da defini-
re. Salta invece la rimpatriata del 
Chiese: a quella concentrazione di 
strumentisti  sono interessate  le  
bande di Storo, Condino, Cime-
go, Castello, Pieve di Bono, Praso 
e Roncone».

Alla rassegna di Pinzolo i bandi-
sti saranno oltre 250 in riferimen-
to a Caderzone, Vigo Darè, Tione, 
Ragoli, Intercomunale del Bleg-
gio e San Lorenzo Dorsino.

Certo, sono lontani i tempi in 
cui il concertone aveva una sede 
unica. Erano gli anni tra il 1950 e il 
1980,  quando  la  “confluenza”  
comprendeva una decina di ban-
de, il cui trasferimento avveniva 
il più delle volte su camion dotati 
di spalliere e panchine nel casso-
ne... Ad animare quelle rassegne 
era soprattutto il casato condine-
se dei Dapreda i cui fratelli erano 
tutti maestri; a Storo i più in vista 
erano Olivo Zontini e il maestro 
Costantino Zocchi, poi Gianfran-
co Demadonna, Donati e ora Ro-
magnoli; a Cimego e Castel Condi-
no a dirigere erano rispettivamen-
te Leone Tarolli e Fedele Bertini; 
un'altro Bertini, Agostino, a Pieve 
di Bono; a Roncone, Tione e Rago-
li a fare la differenza erano i mae-
stri Salvadori, Molinari e Bolza.
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Alla Tessil4 si riduce l’orario
Il sindacato vuole la chiusura
Bleggio. L’azienda continua a lavorare, con commesse dall’Olanda, pur calando di un quinto
Franco Weber (Cgil): «Bisogna fermarsi, senza tergiversare sulla pelle e la salute degli operai»

• Tessil4 di Cares di Bleggio: attuata una riduzione dell’orario, ma la Cgil vorrebbe lo stop, per la salute degli operai

Anche il Comune di Tione ha avviato le consegne a domicilio

• Si consegna la spesa a domicilio

Il sindaco si attiva
con messaggi
e videoginnastica

• La Banda sociale di Storo (Foto Giuseppe Gallo)
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