
De Laurentis: «Le difficoltà non ci sono solo in Veneto
e in Lombardia. Questo servizio è pensato per dare 
un supporto a uomini abituati a non chiedere»

Per gli artigiani in crisi
c’è il servizio psicologi
Accordo con professionisti della Croce Rossa
Le difficoltà per un imprenditore si
moltiplicano e spesso occorre un sup-
porto per affrontarle, sia che si tratti
di gestire situazioni di rapporti all’in-
terno dell’azienda, sia che si tratti di
far fronte ai momenti di stress che
possono emergere in momenti di cri-
si. Per fronteggiare le fasi negative nel-
le piccole aziende c’è una nuova ini-
ziativa: lo sportello ascolto, un servi-
zio di consulenza professionale rivol-
to esclusivamente agli iscritti all’As-
sociazione artigiani di Trento e gesti-
to da due psicologi esperti, apparte-
nenti al servizio psicosociale di Cro-
ce Rossa.
Si offre un aiuto personale gratuito
agli iscritti che si trovino a vivere un
momento di stress o di disagio e dif-
ficoltà (dovuto a lutti, malattie, diffi-
coltà relazionali direttamente o indi-
rettamente legate all’organizzazione
lavorativa e altro ancora). 
A seconda delle situazioni presenta-
te, lo sportello offrirà da 1 a 3 incon-
tri di supporto non terapeutico, fina-
lizzato ad individuare le modalità più
costruttive per affrontare la situazio-
ne. Servirà per esempio ad esplorare
il problema e comprendere le impli-
cazioni a livello personale, ma anche
a valorizzare le risorse individuali per
farvi fronte. Si dovrebbe poi riuscire

ad indirizzare l’imprenditore, se ne-
cessario, a risorse presenti sul terri-
torio. Sulla questione abbiamo rac-
colto il commento del presidente di
Assoartigiani Roberto De Laurentis 
(nella foto): «Pensiamo che possa es-
sere un’iniziativa valida. Sappiamo

che ci sono delle persone, nostre as-
sociate, che vivono in stato di disa-
gio. Ricordo che le difficoltà non ci so-
no solo in Veneto e in Lombardia... Ci
sono anche qui da noi e non si vede
perché noi dovremmo fare eccezio-
ne. Il servizio è pensato per dare un

supporto discreto a professionisti, a
uomini, che sono abituati a non chie-
dere, ad arrangiarsi con le proprie for-
ze. A volte queste non bastano. Ripe-
to: la nostra gente non è abituata a
chiedere aiuto. Lo abbiamo visto in
altre occasioni: c’erano associati che
quasi si vergoganavano a rivolgersi
all’ente bilaterale, pensato per gli am-
mortizzatori sociali. Attiviamo que-
sto servizio, offrendolo in maniera as-
solutamente riservata, per dare una
mano ai nostri associati, difendendo
la loro dignità». L’accesso al servizio
- pensato anche per evitare il peggio
- avviene contattando professionisti
via mail all’indirizzo ascolto@critren-
tino.it o via telefono (3386840773), ri-
chiedendo l’appuntamento tramite
Enzo Tomasi, responsabile patrona-
to Inapa presso l’Associazione Arti-
giani via mail (trento@inapa.it) o via
telefono (340 6487661). Il tempo di ri-
sposta per un primo contatto non su-
pererà le 48 ore e sarà completamen-
te gratuito e riservato. «Un fattore,
quello della privacy, che sarà fonda-
mentale per dare fiducia ai potenzia-
li utenti» si legge in una nota. I collo-
qui avverranno a Trento, nello studio
di via Lampi 14/b, salvo altra decisio-
ne resa nota sul sito dell’Associazio-
ne Artigiani.

L’INIZIATIVA IN BREVE
PORFIDO, VISITA
PER CONOSCERLO
� Sono architetti, importatori,
esperti di arredo e di pietra
naturale i sette operatori che
domenica sera sono arrivati in
Trentino per una due giorni di full
immersion nel mondo della
pietra locale. Provenienti da
Germania e Svizzera sono
interessati a conoscere il mondo
del porfido per valutare come
poterlo utilizzare nei loro
progetti. Nove le aziende trentine
coinvolte nell’iniziativa
organizzata da Trentino Sviluppo
e Distretto del porfido e delle
pietre trentine, in collaborazione
con Espo e Cet servizi.
PROTESTA DAVANTI
ALL’EX FORTGLAS
� Nuovo presidio ieri davanti
alla ex Fortglas di Trento sud, con
un sit dei dipendenti che
lamentano il mancato
pagamento di stipendi arretrati e
il mancato  rispetto di una
sentenza del tribunale di Trento.
Le iniziative contro la direzione
aziendale dell’attuale Glas Vetro,
spiega il Sindacato di base
multicategoriale saranno sempre
più incisive.
PD, VENERDÌ
ARRIVA GUERINI
� Alle ore 18 di venerdì sarà a
Trento Lorenzo Guerini,
componente della Commissione
difesa della Camera e
vicesegretario Pd, a cui Matteo
Renzi ha affidato la delega
all’organizzazione del partito. È
previsto un momento di
confronto pubblico su un tema di
grande attualità, quello
dell’Autonomia nella Sala video
del Centro S. Chiara.

La movida in centro storico

In coincidenza con l’apertura a Trento nord del nuovo ElyséeIL PROGETTO

A novembre c’è il bus della Movida
Arriva il bus della Movida. A
novembre infatti è annunciata
l’apertura del nuovo Elysée a
Trento nord in via Unterveger
e la gestione spiega che, in
ogni caso, arriverà il disco-
bus anche se la Trentino
Trasporti non avvierà il
potenziamento della linea
nord-sud del servizio di
trasporto pubblico.
A chiarire i progetti per il
nuovo locale è Matteo
Molinari, responsabile delle
pubbliche relazioni
dell’Elysée, i cui muri sono di
proprietà di Graziano Angeli,
patron di Trentino Tv, mentre
la gestione sarà affidato a
Flavio Rizzo, di Bolzano, con
in curriculum la gestione di
parecchi locali. 
«Nel mese di novembre

contiamo di aprire - spiega
Molinari - e organizzeremo un
servizio navetta a
prescindere dall’idea di
Trentino Trasporti di
potenziare la linea nord sud.
Se poi la disponibilità si
concretizzerà, ben venga il
nuovo servizio». Il nuovo
locale, per il quale la
Provincia nei giorni scorsi ha
autorizzato i lavori di
sistemazione, nasce sulle
ceneri dell’ex Havana e
dovrebbe avere la possibilità
di ospitare 300 persone. Il
martedì ci sarà la serata
dedicata agli universitari per i
quali la pre-serata dalle 18 ale
23 sarà organizzata al Caffè
Verdi mentre il divertimento
continuerà poi a Trento nord
dove, spiega ancora Molinari,

«vogliamo spostare la movida
aderendo all’idea lanciata dal
Comune e per venire incontro
alle esigenze dei residenti del
centro». 
Dalle 22.30 in poi i bus della
Movida saranno pronti a
portare gli studenti senza
auto (in particolare ciò
riguarda soprattutto i fuori
sede) da via Verdi fino a
Trento Nord. Il rientro, spiega
ancora Molinari, potrebbe
iniziare dalle una in poi. C’è
poi l’idea di fare delle
convenzioni con i taxi per
spuntare tariffe meno elevate.
Il disco-bus potrebbe essere
gratis il martedì, mentre
venerdì e sabato potrebbe
essere introdotto un biglietto
di due euro andata e ritorno
compresi.

Sopralluogo delle matricole di ingegneriaUNIVERSITÀ

Alla scoperta di San Donà
L’Università sbarca a San
Donà: nella giornata di ieri
circa cento studenti iscritti
al primo anno della Facoltà
d’ingegneria edile ed
architettura hanno invaso il
«villaggio satellite»,
interessandosi della
particolare architettura
delle abitazioni. Non a caso
ciascuno di loro era
«armato» di matite e fogli da
disegno, supporti in legno
per disegnare all’aria aperta,
e cartelline. Insomma, una
vera e propria schiera di
futuri professionisti hanno
deciso di «immortalare» le
caratteristiche edilizie del
sobborgo «operaio» finito di
costruire nel 1959.
Questa sorta di
esercitazione ha preso il via
«in loco» alle 11.30: gli allievi
del corso di disegno gestito

dai docenti Giovanna
Massari e Andrea Donelli si
sono recati nel paese ed
hanno effettuato una
«perlustrazione», scegliendo
i migliori soggetti (e i più
interessanti di fronte al loro
occhio «clinico») da
rappresentare. «In realtà la
scelta è stata semplice -
afferma Massari. - Molte
particolarità costruttive
sono da attribuire a Libero
Cecchini, il progettista
veneto che si occupò di
realizzare gli edifici del
villaggio satellite. Non c’è
che l’imbarazzo della
scelta».
Le prime ore sono state di
scelta del soggetto e di
lavoro. Fino alla pausa
pranzo offerta dal Comitato
di quartiere di San Donà,
con tanto di panini e bibite

per tutti. Mentre nel
pomeriggio i «tecnici
disegnatori» hanno protratto
la loro presenza fino alle
17.30.
«I ragazzi realizzeranno uno
schizzo prospettico - spiega
- Ma non sarà unicamente
questo il loro obiettivo: una
volta tornati in aula oppure
da casa si impegneranno a
realizzare un modello
progettuale tridimensionale
dell’edificio scelto. Con
consegna dell’elaborato a
inizio novembre». Per la
prima volta, quindi, la vicina
facoltà di Mesiano con i suoi
studenti ha messo «le mani»
(e soprattutto gli occhi in
questo caso) sul quartiere di
San Donà, portando giovani
vent’anni a scoprire il
sobborgo e la sua storia. 
F.Sar.

Crac «Epolis», sviluppi per il finanziere trentinoINCHIESTA

Rigotti, udienza a marzo
Nei giorni scorsi siti di informazione, specie
della Sardegna, hanno rilanciato la notizia
della scarcerazione dell’imprenditore
trentino Alberto Rigotti. Peccato che il
finanziere, coinvolto nell’inchiesta sul
fallimento dei giornali del gruppo Epolis e
sul crac della concessionaria pubblicitaria
Publiepolis, sia libero già da parecchi mesi.
Era insomma quella che in gergo
giornalistico si definisce una «bufala».
Rigotti a inizio giugno era stato raggiunto da
un’ordinanza di custodia cautelare per
un’ipotesi di bancarotta fraudolenta. Il
finanziere era rimasto in carcere solo pochi
giorni in quanto gli vennero subito concessi
gli arresti domiciliari. Anche questa più
attenuata misura cautelare è durata poco,
tanto che Alberto Rigotti già dall’estate
scorsa è libero.
Questo non significa che i guai giudiziari per
Rigotti siano finiti. Ad agosto la procura di
Cagliari ha chiuso l’inchiesta su Epolis con
19 richieste di rinvio a giudizio. Tra gli
imputati figura anche Rigotti. L’ultima novità
in questa complessa vicenda giudiziaria è

che l’udienza
preliminare
davanti al gup
Cristina
Orano è stata
fissata per
l’11 marzo
2015.
Rigotti tentò,
senza
riuscirci, un
problematico
salvataggio
del gruppo
fondato

dall’imprenditore sardo Nichi Grauso,
anch’egli tra gli imputati. Missione fallita
visto che il 14 gennaio 2010 arrivò il
fallimento. Il finanziere e filosofo trentino si
è sempre difeso sostenendo di non aver
distratto fondi dalla società, anzi il
contrario. Secondo la difesa, Rigotti aveva
investito 17 milioni di euro per acquistare
Epolis e cercarne il rilancio. Obiettivo fallito
a causa della pesante crisi del settore.

Si attende un incontroLA CRISI

Carraro ancora senza pane
Resta incerto il futuro del panificio Carraro: la storica azien-
da artigianale fondata a Cognola nel 1963 da Alfeo Carra-
ro, ma oggi insediata a Spini di Gardolo, non produce pa-
ne dallo scorso sabato. E nemmeno distribuisce prodotti
derivati dalla panificazione: i furgoni che da anni riforni-
scono gli abituali distributori e consumatori (Pan Carraro
ha parecchi punti vendita sulla città di Trento) sono fermi
ai «box» da giorni.
Come chiusa appare ormai da tre giorni la piccola panet-
teria adiacente allo stabilimento produttivo di via dei Ma-
sadori 50. Serrande abbassate (ma qui si parla già di qual-
che mese) anche per i punti vendita situati al Bren Center,
dove è stato risolto anticipatamente il contratto di fran-
chising con la Sm snc, e in via Garibaldi.
Attualmente la gestione di Pan Carraro è affidata alle cure
di Marco Rinaldi, genero di Alfeo Carraro. Il quale tuttavia
rimane ancora nella più totale riservatezza: «Siamo in at-
tesa di ulteriori evoluzioni della situazione - ha detto ieri
telefonicamente - Al momento non si è svolto nessun in-
contro, ma nel giro di qualche giorno dovremmo avere no-
tizie certe». L’azienda, che conta sul lavoro attivo di quin-
dici dipendenti, aveva già ipotizzato di ricorrere al concor-
dato preventivo nel luglio 2013, senza poi dare seguito al-
la decisione. Per una lettura definitiva si attendono prese
di posizione da parte dei vertici amministrativi del panificio.

Operazione della polizia locale

Cannabis in casa, arrestato
MARTIGNANO

Cannabis da collina. Ieri a
Martignano i vigili urbani hanno
fermato un trentasettenne di
Trento che si aggirava fra le auto
in sosta nell’abitato di
Martignano. Erano circa le 15
quando gli agenti della polizia
locale Trento Monte Bondone, sul
posto per normali giri di servizio,
hanno notato un uomo che si
aggirava «con fare sospetto» nel
paese. Alla vista degli agenti che si
stavano avvicinando, si è dato alla
fuga. Ma è stato raggiunto e
identificato. Durante il controllo,
all’interno dello zainetto che
portava con sè, gli agenti hanno

trovato 25 grammi di marijuana,
con il relativo materiale per il
confezionamento. La
prosecuzione è proseguita dopo
che i vigili hanno perquisito la sua
abitazione: hanno trovato piante
di cannabis, una serra con
essiccatoio, una lampada a
infrarossi, un termostato, un
bilancino e semi. Insomma tutto il
kit. In un secondo momento,
grazie alla sua collaborazione,
sono state individuate alcune
piante di cannabis coltivate alle
pendici del Monte Calisio. È
scattato l’arresto  per detenzione
di stupefacenti ai fini di spaccio.

l'Adige 29Trento martedì 21 ottobre 2014


