
MILANO — «Ci vuole un hub per gli abitanti della
pianura padana, siamo 28 milioni e non siamo serviti».
A lanciare l’anatema è Bernardo Caprotti, invitato ieri al
convegno «Dall’Italia al mondo, Il sistema aeroportuale
della valle padana», organizzato a Milano dalla
Fondazione Corriere della Sera. Guarda a Montichiari:
«È una superficie di 44 chilometri quadrati, dove si può
trovare un’area così grande?», chiede. A confortarlo
nella sua proposta ci sono i dati di scenario presentati
da Luciano Pilotti della Statale di Milano: «Nel 2030 gli
aeroporti del Nord Italia non sapranno dove mettere
100 milioni di passeggeri e 2 milioni di tonnellate di
merci. Nell’arco di 20 anni andranno in saturazione».
Sante parole per Paolo Arena, presidente della Catullo
Spa, che fino a pochi mesi fa aveva in concessione
anche l’aeroporto di Montichiari. «La ricerca della
Statale dice esattamente quello che la Catullo ha
proposto per Montichiari nel suo piano industriale: una
specializzazione sulle merci nel breve termine e
un’apertura ai passeggeri nel medio-lungo periodo».
Ma sottoforma di hub intercontinentale? «Si vedrà». Il
problema, ora, è la concessione tolta dal piano Passera:
una decisione che l’ad ha già contestato, inviando una
diffida al Ministero dell’Economia. «Confidiamo di
riottenere la concessione, e se non dovesse succedere
andremo avanti con tutte le azioni legali possibili:
vogliamo assolutamente continuare a gestire un’area su
cui abbiamo investito 80 milioni di euro per le
infrastrutture e che è pronta a servire il traffico
aeronautico necessario al Paese, al momento
soprattutto in termini di merci», è la linea di Arena.
Alle critiche del pubblico segue quella al Catullo di
Caprotti: «Con questo nome dove vuole andare?».
Arena annuncia: «Sono d’accordo, infatti il cda sta
discutendo l’ipotesi di rivedere il nome: a breve vedrete
delle sorprese, sia in termini di brand che di iniziative
per il comparto cargo».
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TRENTO — Inizia una nuova
era per le acciaierie Valsugana
di Borgo. L’annuncio non è an-
cora ufficiale, ma fonti ufficio-
se lo confermano: lo stabili-
mento trentino e quello colloca-
to nel bresciano a Odolo dei fra-
telli Leali passeranno sotto la
guida del gruppo siderurgico
svizzero Clash. L’iniziativa, che
dovrebbe vedere inalterati i
quadri occupazionali, incontra
il plauso della Fim Cisl.

Ieri è stata firmata un’intesa
con il gruppo elvetico: secondo

i ben informati si tratterebbe di
un accordo vincolante che vor-
rebbe l’acquisto da parte della
Clash dei due rami della socie-
tà per azioni dei fratelli Leali in
liquidazione. I tempi dell’acqui-
sizione paiono rapidi: il passag-
gio potrebbe essere ultimato
già entro la fine del 2013 e do-
vrebbe essere preceduto dall’af-
fitto dei due rami d’azienda di
Borgo e di Odolo.

La notizia, per ora non anco-
ra confermata da fonti ufficiali
è subito rimbalzata sul web sui

siti dedicati alla siderurgia e
agli addetti ai lavori e si è diffu-
sa con il passaparola. L’accordo
firmato prevede siano salva-
guardati i livelli occupazionali,
sia in Trentino, sia nel brescia-
no.

Un commento a caldo arriva
dal sindacalista Luciano Remo-
rini (Fim Cisl): «La notizia non
è ancora ufficiale, ma mi è sta-
ta riferita e l’ho letta su Inter-
net — dichiara quest’ultimo
—. Pare sia stata comperata dai
proprietari della società dal
gruppo Clash». L’atto dovrebbe
d u n q u e d a r v i t a a l l a
« L e a l i & C l a s h » o a l l a
«Leali&Steel». La trattativa è
stata condotta nel bresciano,
nella zona dell ’altro ramo
d’azienda dei fratelli Leali.

Secondo Remorini «la noti-
zia è positiva»: «Si potrebbe in
questo modo sbloccare subito
l’attività, secondo indiscrezio-
ni si dovrebbe iniziare con l’af-
fitto dei rami d’azienda. Que-
sto significherebbe iniziare en-
tro aprile. È positivo anche il
fatto che sia stato detto saran-
no mantenuti tutti i posti di la-
voro». Le due attività contano
in totale poco più di 200 lavora-
tori, chiarisce il sindacalista:
«A Borgo Valsugana i lavorato-
ri sono 104, quelli di Odolo so-
no un altro centinaio».
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TRENTO — Un milione di eu-
ro stanziati per agevolare l’acces-
so al credito di 20 start-up di gio-
vani, seminari e workshop: sono
le coordinate di «Trento for job»,
l’iniziativa messa in campo da
Cassa rurale di Trento, Palazzo
Thun e Job Trainer per favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro.

A tracciare il quadro in cui si
inserisce l’iniziativa è Giorgio
Fracalossi, presidente della Cas-
sa rurale: «Nel periodo che stia-
mo vivendo è cambiata la struttu-
ra economica, è finito il tempo
del lavoro fisso e sperimentiamo
vette impressionanti di disoccu-
pazione giovanile». Per contrasta-
re il trend nasce «Trento for
job»: un insieme di quattro pro-
getti rivolti ai giovani tra i 20 e i
29 anni. Il primo, «Campus job
trainer» prevede la possibilità
per 48 candidati di prendere par-
te a un corso residenziale di tre
giornate che si svolgerà nel par-
co Adamello-Brenta e che darà ai
partecipanti l'opportunità di ac-
quisire le competenze richieste
dal mondo del lavoro. «Altri 300
giovani in Trentino hanno fatto
esperienza di questo metodo for-
mativo», ricorda il direttore di
Job trainer Marco Parolini.

Il secondo strumento è il
workshop aperto alla cittadinan-
za «I mestieri del futuro» che si
terrà il 15 aprile in Sala Don Guet-
ti. A cura dei giovani soci della
Cassa rurale sono i quattro semi-
nari che (il 21 e 28 maggio e il 4 e
l’11 giugno 2013 alle 20) daran-
no ai agli interessati istruzioni
concrete «sui modelli societari e
sulla redazione di un business
plan», spiega David Pellegrini.

Francesco Crepaz introduce la
quarta iniziativa: Cassa rurale ha
stanziato un plafond di un milio-
ne di euro che consentirà di fi-
nanziare 20 progetti con eroga-

zione di prestiti fino a 50.000 eu-
ro per le spese di start-up di
un’impresa promossa da giovani
fino a 35 anni. Così, e grazie al-
l’intervento di Confidi, i neo-im-

prenditori potranno ottenere ac-
cesso al credito senza richiesta di
garanzie. I clienti della Cassa ru-
rale potranno poi sottoscrivere
un’apposita partita di conto che

si propone di destinare la metà
degli interessi dovuti per alimen-
tare uno speciale fondo che con-
sentirà ulteriori finanziamenti al-
l’imprenditorialità giovanile.
Due sono i progetti già interessa-
ti dall’iniziativa nel 2013.

«Per orientarsi i giovani po-
tranno scrivere alla casella
trentoforjob@giovanisocicrt.it»,
ricorda Riccardo Santoni dello
staff delle Politiche giovanili del
Comune. «Diamo in mano ai gio-
vani una cassetta degli attrezzi
che permetta loro di costruire il
proprio futuro», spiega l’assesso-
re Lucia Maestri. Conclude: «Le
Politiche giovanili a cui prestia-
mo attenzione non sono quelle
delle feste, ma della crescita del-
l’autonomia dei giovani».

Marta Romagnoli
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BOLZANO — La notizia negativa è che i 32 miliardi per le infra-
strutture previsti dalla Commissione europea per il periodo
2014-2020 sono diventati 22 nella programmazione pluriennale con-
cordata dagli Stati membri, ma il Consiglio europeo ha previsto una
decurtazione ulteriore del 22% che porterebbe il budget a 17 miliar-
di, lasciando intatti i 10 miliardi per i progetti di coesione. Adesso la
parola passa al Parlamento europeo. La notizia positiva è che l’Euro-
pa dovrà concentrare queste risorse dove c’è maggior valore aggiun-
to, ovvero le tratte transfrontaliere. Il tunnel del Brennero è l’opera
in fase più avanzata.

Sono le riflessioni di Pat Cox, coordinatore europeo del corridoio
1 Berlino-Palermo, relatore al BrennerCongress che si è aperto ieri a
Bolzano. «Il Brennero è il progetto chiave del corridoio 1 — ha chiari-
to Cox — ma occorre ricordare che i 30 progetti prioritari delle reti
Ten diventeranno 10 corridoi multimodali che devono rispettare tre
obblighi: toccare almeno 3 dei 79 Stati membri, avere almeno 2 tratte
transfrontaliere e coinvolgere almeno tre tipi di sistemi di trasporto
interoperabili. Il Berlino-Palermo verrà inglobato nel corridoio 5 Hel-
sinki-La Valletta e il tunnel di base rimarrà opera strategica perché
transfrontaliera». «Nonostante i tagli ai bilanci statali — ha ricordato
Cox —, il 2012 è stato cruciale. A dicembre erano realizzati 24 km di
gallerie esplorative e stanno per partire gli scavi nella delicatissima
faglia periadriatica. A novembre è stata aperta la tratta d’accesso del-
la Bassa valle dell’Inn. A giugno Germania e Austria hanno firmato
un accordo per progettare e realizzare entro il 2020 la tratta d’accesso
Nord Monaco-Kundl. A ottobre la commissione intergovernativa Ita-
lia-Austria ha confermato gli stanziamenti: 1,5 miliardi da Vienna fi-
no al 2018, 1,3 miliardi dall’Italia fino al 2016. Dobbiamo accelerare
sulle tratte d’accesso Sud e Nord, da ultimare insieme alla galleria,
perché il tunnel senza accessi è come un pub irlandese senza birra».
Mauro Fabris, commissario governativo per l’asse del Brennero, ha
colto la palla al balzo: «Il Cipe ha stanziato lunedì 638,5 milioni per la
galleria di base e 149,5 per la tratta d’accesso Fortezza-Ponte Garde-
na. In tutto 788 milioni, che si sommano ai 515,7 già stanziati, in
totale 1.303,7 milioni fino al 2016-2017. Prevediamo di quadruplica-
re 180 dei 236 km della linea ferroviaria Verona-Brennero con 5 lotti
che costeranno 4,2 miliardi, in parte finanziati con gli accantonamen-
ti dell’autostrada del Brennero. Tutto sarà ultimato prima del 2025.
L’Ue adesso può mantenere la promessa e aumentare il cofinanzia-
mento dal 30% attuale al 40% dopo il 2015». Per completare l’iter
manca solo una delibera di Autobrennero che modifichi la destinazio-
ne del fondo ferrovia da 550 milioni rispetto alla precedente delibera
che destinava 400 milioni al tunnel e 113,6 alle tratte. Il presidente
della Spa, Pardatscher, è cauto: «Attendiamo una convocazione dal
ministero delle infrastrutture per avere le idee più chiare».
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Nel documento il futuro di casa Girelli

Cantina Salvati critico: «Spesa ardita, meglio un lease-back»

Addio a Roberto Faustini
Schelfi: «Un uomo capace»

TRENTO — È un quadro che riflette
una situazione di crisi quello
tracciato dall’Agenzia del lavoro. In
provincia di Trento si è registrato,
nel novembre 2012 rispetto allo
stesso mese del 2011, un calo delle
assunzioni pari a una variazione
negativa del 4,5% (oltre 300 unità).
Il calo è generalizzato su tutti i
comparti con l'eccezione
dell’agricoltura (più 18,3%) e del
comparto degli altri servizi (più
7,1%) nel terziario (meno 2,2%). Un
trend analogo si riscontra nelle

cifre degli iscritti ai centri per
l’impiego che a fine novembre
erano, al netto dei sospesi, 43.282:
5.486 in più rispetto al 2011
(incremento del 14,5%).Tra gli
iscritti, poi, il 53,2% risulta essere
disponibile al lavoro e interessato
ai servizi per l’impiego, il 39,7%
disponibile ma con autonoma
attività di ricerca, il 3,8%
disponibile solo per modalità
specifiche, il 2,4% non disponibile
per fini agevolativi e lo 0,9%
disponibile e iscritto per domanda

di reddito di garanzia. L’afflusso ai
centri per l’impiego vede una
prevalenza femminile (57,9%), ma,
anche a causa della crisi del
secondario, nell’ultimo anno la
situazione è peggiorata di più per
gli uomini (più 1.407 iscritti per un
aumento del 17,1%). Il 53,7% delle
registrazioni ha riguardato persone
tra i 30 e i 54 anni, seguono i
giovani fino a 29 anni (39,4%
contro il 7% degli over 55).
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Assunzioni in calo: meno 4,5% in un anno

Catullo, Arena annuncia
«Montichiari, lotteremo
per ottenere la concessione»

Accordo tra Comune di Trento, Cassa rurale e Job trainer

La Cisl

La Vis, bilancio depositato
Valsugana Ieri la firma con il gruppo svizzero

TRENTO — Prosegue la vicen-
da La Vis. Di mercoledì (Corriere
del Trentino di ieri) era la noti-
zia di un nuovo esame della divi-
sione di vigilanza della Federazio-
ne della cooperazione sulla socie-
tà, seguita ai rilievi fatti dal diret-
tore Cozzio ed esplicitati nell’as-
semblea di approvazione del bi-
lancio. Il documento, approvato
lo scorso 28 dicembre, a 50 gior-
ni circa, non risultava ancora de-
positato. Secondo fonti certe il bi-
lancio sarebbe però a disposizio-
ne su richiesta e conterrebbe
un’esplicita ipotesi di spesa per
lo spostamento di Casa Girelli a
La Vis.

L’operazione, finora solo venti-
lata, non trova però l’accordo tut-
ti i conferitori. Tra loro, critico si
mostra Nicola Salvati. «Quella
che vuole unire una cantina so-
ciale a un’industria mi sembra
un’impresa ardita — afferma —.
Parliamo di una vicenda che com-
porterà delle spese per la realizza-
zione di una nuova cantina che
potrebbero erodere l’incasso otte-
nuto dalla vendita: seppure af-
fiancata a quella esistente a La-
vis, si dovrà predisporre una se-
de che possa gestire 40-50 milio-
ni di bottiglie all’anno. Ci sono
poi delle implicazioni per quanto
riguarda i trasporti, l’impianto di
depurazione che andrà fatto ex
novo, l’affitto dei terreni». E an-
cora, Salvati si fa promotore di
un’ipotesi alternativa: «Prima di

valutare la vendita dell’area di Ca-
sa Girelli varrebbe la pena di va-
lutare con la Provincia l’ipotesi
di un lease-back». Della vigilan-
za di Federcoop dice: «Purtroppo
secondo me c’è ancora mio da ve-
rificare l’operato della gestione
scorsa. Se il tribunale rileverà
una responsabilità civile degli

amministratori del passato potre-
mo rivolgere alle assicurazioni.
La situazione attuale? Partiamo
da grandi debiti. Se Casa Girelli
fosse gestita bene però potrebbe
avere un grande significato azien-
dale».

M. R.
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Remorini (Fim) saluta
positivamente l’accordo
«Bene la salvaguardia
dei livelli occupazionali»

Acciaierie di Borgo
C’è l’intesa con Clash

Economia

TRENTO — È scomparso ieri Roberto Faustini, volto noto
nel mondo del vino trentino, in passato direttore della
cantina di Roverè della Luna ed ex presidente e vice del
consorzio Cavit. A ricordarlo interviene il presidente della
Federazione della cooperazione Diego Schelfi.
«Roberto Faustini ha vissuto la cooperazione dall’interno
— afferma il numero uno di via Segantini —. Valente
tecnico, della cantina sociale di Roverè della Luna è stato
per molti anni direttore, socio conferitore e in seguito
amministratore». Oltre agli incarichi in Cavit, Faustini è
stato componente del Cda della Cooperazione. Schelfi parla
di «una persona ferma ma capace di mediare, profondo
conoscitore del movimento cooperativo, corretto e
competente nelle sue posizioni». «La cooperazione agricola
— dice — gli deve molto perché ha contribuito a costruire
con grande determinazione un percorso di eccellenza della
vitienologia trentina. Ricordo con nostalgia i molti
confronti che ho avuto con lui, sempre dettati da una
grande passione. Se ne è andata una persona di spessore,
una grave perdita umana e professionale per tutti noi».

Cavit in lutto

Occupazione

Panorama

Quattro progetti per i giovani
Il coordinatore Cox a Bolzano

Partner Da sinistra Marco Parolini, Lucia Maestri e Giorgio Fracalossi (foto Matteo Rensi)

Imprenditorialità Un plafond di un milione di euro favorirà l’accesso al credito delle start-up

«Tunnel del Brennero
Tratte d’accesso,
necessario accelerare»
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