
LAVIS - L’assessore alla
mobilità Bruno Franch traccia
un bilancio del trasporto
pubblico intracomunale a
quasi un anno dal nuovo
appalto che ha aggiudicato il
servizio al Cta (Consorzio
trentino trasporti), per circa
140 mila euro annui per tre
anni (165 mila l’importo a
base d’asta con ribasso del
15,55%). I due pullman nuovi
del Cta sono entrati in
servizio a luglio mantenendo
lo stesso percorso sulle due
linee e i medesimi orari. «Il
nostro è un servizio assestato
e collaudato in termini di
corse - spiega Franch - e
anche le frequenze sono
buone con una media
giornaliera che arriva ad un
centinaio di persone
trasportate, con giorni in cui
questo numero scende».  In
un momento in cui tutti i
Comuni cercano di
razionalizzare, a Lavis non
sono previste modifiche
sostanziali. «Già cinque anni
fa è stata fatta una
consistente potatura, adesso
siamo ad un livello fisiologico

sotto il quale non è possibile
andare. Qualche utente ci
chiede invece di inserire
qualche corsa in più a metà
mattina, specie nella zona dei
Masi sparsi lungo la Strada
del vino, ma non sempre è
possibile contemperare tutte
le esigenze, comprese quelle
del gestore che deve
rispettare i diritti sindacali
dei lavoratori. In ogni caso ci
stiamo ragionando. Anche in
zona industriale servirebbe
un giro diverso rispetto alle
quattro o cinque corse
giornaliere che facciamo: ma
anche in questo caso il
servizio dedicato che
servirebbe richiederebbe un

notevole sforzo economico in
tempi che invece impongono
di essere prudenti». Il servizio
di trasporto intracomunale
lavisano è costruito sulla
realtà della borgata che deve
tener conto di una frazione
importante come quella di
Pressano con oltre un
migliaio di abitanti, due
agglomerati come Nave San
Felice e Sorni che sono dei
piccoli paesi e una serie di
Masi sparsi con
movimentazioni abbastanza
consistenti. La scelta
pionieristica di non rivolgersi
al gestore pubblico, ma di
mettere il sistema in
condizione di essere

competitivo per dare il
servizio migliore possibile, si
è rivelata quella giusta.
«Ormai quella della gara è una
strada obbligata e anche chi
caldeggiava altre vie oggi è
convinto che, oltre ai
risparmi, a parte una
disgraziata esperienza del
passato, si ottiene anche la
qualità del servizio». Franch
annuncia alcune novità:
«Oltre ad essere un mezzo
urbano che collega tutti i
servizi (con il biglietto
dell’autobus 17, che scade
dopo 90 minuti, si può andare
a Sorni e poi arrivare fino a
Trento con il trenino), c’è un
ulteriore servizio che ci arriva
dal sistema Mit di rilevazione,
con le carte a scalare che
potranno valere anche da noi,
un’unica tessera per viaggiare
su tutti i mezzi, gomma e
ferro, in ambito urbano ed
extraurbano, ricaricabile. In
più entriamo in quel sistema
di monitoraggi che dovrà
darci dati su flussi e
movimentazioni, mentre oggi
ci basiamo ancora sulle
rilevazioni manuali».

Il servizio di Cta sarà migliorato con l’introduzione della tessera ricaricabileLAVIS

L’autobus piace molto ai lavisani

IN BREVE
� FAI DELLA PAGANELLA

Doppio concerto rock
Fine settimana all’insegna della
musica rock con due concerti al
bar Otto (Palasport): questa
sera, alle 22.30, si esibiranno i
Great Things from Asbury Park,
una «band tributo» di Bruce
Springsteen assai seguita in
tutta la regione. Domani sera,
con inizio alla stessa ora, tocca
alla Statale 43 intrattenere
giovani e turisti dell’altopiano
con delle cover che spaziano dai
Toto fino ai Pink Floyd. La
Statale 43 (ispirata al nome
della strada della val di Non
perché annovera musicisti di
Mezzolombardo e di alcuni
paesi della valle del Noce), è tra
le «cover band» più note in
regione.

� LAVIS
Bar del parco, nuovo bando
Il primo bando per la gestione
del bar del parco urbano di
Lavis è andato deserto.
Prevedeva la concessione per
tre anni (maggio 2014-aprile
2017). per 3 mila euro annui (a
base d’asta). Nessuno ha
presentato offerta. Quindi,
nuova gara, nuovi termini e
nuove cifre. Durata del contratto
dal 1° maggio al 30 ottobre
2014, con possibilità di
richiedere la disponibilità della
struttura fino al 30 aprile 2015.
Canone base: 600 euro. Il
gestore lo potrà gestire anche in
inverno, con un canone
aggiuntivo di 50 euro. Dovrà
assumersi anche la gestione dei
due campi tennis. Chiusura bar
alle 23.30, stop alla musica alle
23. No erogazione superalcolici
e no a giochi d’azzardo. Offerte
entro le ore 12 del 9 aprile.
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membri Asuc

Dignità professionale e
più qualità la via d’uscita
per salvare l’«oro rosso»
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ALBIANO - Il settore del porfido è sta-
to duramente colpito dalla crisi e il
futuro lascia pochi spiragli di uscita
dal tunnel. I numeri parlano da soli:
in vent’anni gli addetti sono dimez-
zati, la produzione è calata di un ter-
zo, decine di aziende hanno chiuso.
A preoccupare maggiormente, però,
è la qualità del lavoro e il trattamen-
to dei lavoratori: salari erogati in ri-
tardo per poter pagare le concessio-
ni delle cave e un ritorno al cottimo
puro, con tutto ciò che consegue in
sicurezza e dignità professionale.
Questa situazione rischia di far scop-
piare un segmento economico impor-
tante per il Pil Trentino. E l’allarme

a essere la rapina di una risorsa, tra
l’altro non più rinnovabile, da consi-
derare bene collettivo delle comuni-
tà locali. 
«Purtroppo da qualche anno assistia-
mo impotenti al degenerare della si-
tuazione: - scrivono, fra gli altri, Wal-
ter Ferrari e Kamber Mazllami - azien-
de che chiudono o sospendono l’at-
tività, licenziamenti; cassa integra-
zione, operai che percepiscono la pa-
ga con un ritardo anche di 6-8 mesi,
compressione salariale, soppressio-
ne dei diritti e ritorno del cottimo pu-
ro in molte aziende artigiane. Consci
di questa grave situazione rivolgia-
mo alle persone di buona volontà
questo appello affinché, con intelli-
genza e umanità, contribuiscano con
il loro impegno a individuare strade
percorribili per affrontare questi pro-
blemi. Proponiamo la costituzione di
un coordinamento “Lavoro zona del
porfido”, aperto a singole persone,
gruppi o associazioni che si impegni-
no a cooperare e ad aprire un con-
fronto serio sulla crisi che ha investi-
to il porfido al fine di avanzare pro-
poste volte a salvaguardare i posti di
lavoro nel pieno rispetto dei diritti e
della dignità dei lavoratori, senza di-
stinzione di nazionalità o credo reli-
gioso; tutelare la risorsa porfido co-
me bene collettivo appartenente al-
le comunità locali; far sì che il suo
sfruttamento avvenga rispettando le
esigenze di vivibilità dei paesi e con
maggior rispetto per l’ambiente».
Sulla stessa linea è Maurizio Zabbeni,
segretario della Fillea Cgil. «Sottoscri-
vo appieno l’appello in relazione al
conflitto d’interessi ed alla gestione
del tutto privatistica rispetto alla ri-
sorsa porfido. Sul cottimo sono il pri-
mo a ritenerlo squallido, chiedendo
che sia tolto dal contratto provincia-
le. Ed è uno degli obiettivi primari
per il futuro, assieme alla formazio-
ne. È comunque evidente che o si
cambia qualità di prodotto e di pro-
cesso produttivo oppure si chiude-
rà. In assenza di una svolta, poi, de-
ve esserci la decisione di commissa-
riare i Comuni prevedendo la gestio-
ne a livelli superiori».

Riduzione di
operai negli
ultimi vent’anni

49%

CRISI OCCUPAZIONALE

Il rischio chiusura

Si deve puntare sulla
qualità e sulla filiera
tutelata per non sparire

Maurizio Zabbeni, Fillea Cgil

arriva dal «Comitato Dignità» che lan-
cia un appello a rivedere le regole del
gioco, legando per esempio la rateiz-
zazione della concessione al paga-
mento in toto di operai e contributi
previdenziali. Firmatari sono occu-
pati italiani e stranieri del porfido, ex
amministratori ma pure artigiani e
imprenditori, fino ad ora una venti-
na di persone. Che richiamano le ri-
chieste passate delle Asuc affinché
l’attività estrattiva non continuasse

Porfido, lavoro dimezzato in vent’anni
Appello di operai e Asuc per battere la crisi: basta cottimo

Rotaliana |  Lettera aperta all’assessore Mellarini

«Il Museo di San Michele deve
mantenere la sua autonomia»
ROTALIANA - La giunta
della Comunità di Valle
Rotaliana e Koenisberg ha
inviato una nota ufficiale e
formale all’assessore
provinciale alla cultura
Tiziano Mellarini nella
quale si ribadisce la
necessità di mantenere il
Museo degli usi e costumi
della gente trentina di San
Michele all’Adige nella sua
piena autonomia
organizzativa e
amministrativa. 
Ieri sera, in una conferenza
stampa appositamente
convocata per illustrare lo
stato dell’arte, il
presidente della Comunità 
Gianluca Tait e i suoi
assessori hanno spiegato il
perché di questa loro
difesa a spada tratta per il
polo museale di San
Michele. 
Con loro c’era anche il
consigliere dell’assemblea
della Comunità della
Rotaliana, rappresentante
per il Comune di
Mezzolombardo, Danilo
Dallabrida, il quale ha

presentato una mozione
proprio su tale argomento. 
«È naturale che la giunta
condivida lo spirito della
mozione - ha dichiarato
Tait alla platea riunita per
l’occasione - ma non so se
arriveremo a discuterla in
assemblea prima che la
Provincia decida di
accorpare le varie realtà
museali del Trentino. Ecco
perché abbiamo voluto
anticipare i tempi
scrivendo direttamente
all’assessore provinciale
alla cultura Tiziano
Mellarini». 
Le ragioni del disappunto
con l’assessorato di Trento
sono riconducibili al punto
di riferimento storico e
culturale, nonché turistico,
che il museo rappresenta
per l’intera Piana
Rotaliana. Una struttura,
secondo i sostenitori della
mozione di Dallabrida, che
deve mantenere la sua
identità con le sue
testimonianze della storia
e delle tradizioni delle
genti trentine.

Una cava di
porfido nella
zona di
Albiano. A
fianco Ivano
Avi, Massimo
Sighel, Aldo
Sevegnani,
Walter e
Graziano Ferrari

Rotaliana, acquedotto aperto a tutti
ROTALIANA - Domani si celebra la «Giornata
mondiale dell’acqua» e l’Air spa aprirà le sue porte al
pubblico. Dalle 14 alle 17 chiunque vorrà potrà
visitare la nuova galleria serbatoio dell’acquedotto
Acquasanta con ritrovo nel piazzale antistante
l’imbocco della galleria.
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