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Eurospar, tensione sul lavoro festivo
◗ ARCO

Nuova vertenza tra lavoratori e azienda all’Eurospar di Arco

Torna a farsi torrido il clima
fra i dipendenti dell'Eurospar di Arco e i vertici dirigenziali del punto vendita di via
Cavallo. Dopo la vertenza sul
blocco delle ferie estive, risoltasi con un accordo fra le parti che ha sbloccato la situazione, dando la possibilità ai
lavoratori di prendersi le ferie anche nei mesi di luglio e
agosto, un altro fronte pole-

mico sembra essere scoppiato in questi giorni.
A darne notizia è il sindacato Fisascat-Cisl del Trentino
che in una nota inviata ieri alla stampa “denuncia – si legge nel comunicato - il comportamento antisindacale
da parte della dirigenza del
punto vendita Eurospar di
Arco”.
Al centro della questione
c’è la decisione di Eurospar
di tenere aperto il supermer-

cato il lunedì di Pasquetta e
venerdì 25 aprile, festa nazionale della Liberazione, fruendo della facoltà offerta dal decreto Monti. “Ma questo senza nemmeno farlo presente
alla rsa della Fisascat-Cisl
presente all’interno della
struttura – rivendica il sindacato – o comunicarlo ai dipendenti interessati alla prestazione (ci sono accordi sindacali che prevedono un
confronto con le parti per ot-

Pescatori, c’è l’Unione del Garda
Formalizzata la nascita della nuova associazione: si punta ad una politica comune per il lago
◗ RIVA

Lavoro, domani
serata a Molina
con la Rurale
LEDRO. Le tematiche giovanili
sono una delle principali
priorità operative della Cassa
Rurale della valle di Ledro. Tra
le iniziative avviate in tale
contesto spicca il ciclo
d’incontri denominato
“Giovani in movimento”. L’
esperienza sarà ripetuta nei
prossimi mesi e la prima
serata è stata fissata per
domani, alle 18, al Centro
Sociale di Molina. Il progetto,
organizzato con il patrocinio
del Comune, è iniziato con
l’obiettivo di affrontare il
tema del lavoro giovanile in
una società che cambia ed è
sostenuto dall’Assessorato
alle politiche giovanili della
Provincia e dalla Comunità
Alto Garda e Ledro. Il
programma prevede un
seminario incentrato sugli
strumenti utili per una ricerca
attiva coordinato da Marco
Parolini, orientatore
professionale di Job Trainer.
Seguirà, alle 20.30, la
cerimonia di consegna dei
Premi allo studio. (a.cad.)

Dopo una fase di gestazione durata qualche mese, è decollata
l'Unione Pescatori Sportivi del
Garda, associazione che unisce
i pescatori e le associazioni di
pescatori, dalla barca e da riva,
attive sulle sponde del lago e si
propone di diventare un riferimento per le tre provincie che
ne gestiscono le acque sia dal
punto di vista della evoluzione
normativa che da quello della
coltivazione, facendo nel contempo la propria parte per diffondere una moderna cultura di
rispetto per l'ambiente ed i pesci e sostenendo, con le risorse
che i suoi associati le mettono a
disposizione, politiche di ripopolamento mirate per le specie
più delicate ed a rischio, nello
specifico, il carpione, la trota lacustre ed il luccio.
L'Unione offre l'impegno e la
passione dei suoi associati, da
tempo in prima fila nel volontariato ogni volta che ci sia bisogno di interventi concreti sul lago ed in cambio chiede di essere
riconosciuta come interlocutore, in un panorama in cui la
frammentazione delle gestioni
e degli interessi che ruotano attorno al lago hanno spesso costituito un freno per qualsiasi politica seria di tutela e arricchimento della fauna ittica che lo
popola. Il primo passo compiuto dall'Unione è ottimo esem-
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timizzare il lavoro, questo incontro è stato concesso il 14
maggio per due ore). Quasi
tutti i lavoratori part- time
(nel loro contratto di lavoro
non è prevista la prestazione
nelle giornate festive) non si
sono presentati al lavoro nelle due giornate festive (non
sono neanche stati interpellati o avvisati). Al rientro lunedì mattina sono state consegnate le lettere di contestazione di assenza ingiustificata per le due giornate festive
(con tre giorni di assenza ingiustificata possono essere licenziati)”.
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in breve
cinema a riva

Sala della Comunità,
c’è la «Ladra di libri»
■■ Per la rassegna "Il piacere
del cinema" domani e giovedì
alle 21 nella sala della
comunità di via Rosmini si
proietta il film di di Brian
Percival "Storia di una ladra di
libri". Il biglietto costa 5 euro.
(m.cass.)
arco

«Torresani’s Covers»
da domani al Transito
■■ Da domani al 15 maggio,
dalle 17 alle 19, alla galleria "Il
Transito" di via Segantini ad
Arco sarà visitabile la mostra
di pittura "Torresani's Covers".
L'ingresso è gratuito. (m.cass.)
riva

Ponte primo maggio
Municipio chiuso
Un momento del rilascio degli avannotti nel lago di Garda

Il presidente Alberto Rania

pio di come intenda e possa in
concreto muoversi per il bene
del Garda: sabato 5 aprile scorso
nel tratto trentino del lago sono
stati seminati 40 mila avannotti
di trota lacustre. La vera trota lacustre del Garda, praticamente
condannata dalla costruzione
dello sbarramento idroelettrico
sul Sarca che ne ha impedito la
risalita riproduttiva, oggi è probabilmente estinta, anche se gli
esperti si dividono tra chi ritiene
la specie completamente scomparsa e chi ipotizza che qualche
esemplare possa ancora nuotare nel lago. E' comunque certo

domani sera a Bardolino, all'Hotel Caesius alle 21.00, lo statuto
ed il direttivo: presidente è il rivano Alberto Rania, suoi vice
Roberto Zane di San Felice del
Benaco e Walter Calicante di
Bardolino, segretario Fabiano
Bartoli di Tignale, tesoriere Massimo Corsini di Sirmione, revisore del conto Lucio Rubetti di
Desenzano e consiglieri Pasquale Verzellesi di Cremona, Alessandro Ponti di Milano, Roberto
Vallisari di Castelletto, Riccardo
Andreis di Malcesine e Mauro
Fava di Torbole.

che un ceppo di trote della stessa specie, partite negli anni Cinquanta da uova embrionate raccolte sul Sarca, si è conservato
nel lago di Caldonazzo, in Trentino. Da lì gli Amici della Tirlindana di Riva, una delle associazioni confluite nell'Unione, grazie ad un accordo con la locale
associazione pescatori, le ha riportate al Garda: una reintroduzione che diventerà nei prossimi anni impegno di tutta l'Unione, con la speranza di poter operare su numeri molto superiori.
L'Unione Pescatori Sportivi del
Garda presenterà ufficialmente
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■■ Per il ponte del primo
maggio a Riva saranno chiusi
venerdì gli uffici comunali e
sabato lo Sportello ai cittadini.
(m.cass.)
ambiente

Compost a domicilio
con la Comunità
■■ La Comunità dell'Alto
Garda e Ledro incentiva il
compostaggio domestico e la
triturazione a domicilio di
modeste quantità di ramaglie
e potature di privati. Per
usufruire del servizio (gratuito
fino a un'ora):
0464/571721-22-41. (m.cass.)

