
«I correntisti possono dormire tranquilli»
Folgaria,
il direttore
della Cassa
rurale, Osler,
spiega: chiesto 
il rientro 
dei crediti solo
per le
situazioni
critiche

FOLGARIA - La Cassa Rurale di
Folgaria ieri ha voluto chiarire
che la l’istituto non rischia di
mettere a repentaglio i rispar-
mi dei suoi correntisti e quan-
to scritto ieri dal nostro gior-
nale sulla richiesta di rientro
dalle linee di credito non avreb-
be fondamento. Quantomeno
non in larga parte, ma sarebbe
avvenuta la richiesta solo per
casi specifici. 
«In merito a quanto scritto sul
quotidiano l’Adige - scrive il di-

rettore della Cassa Renzo Osler
- ci preme evidenziare che la
Cassa Rurale  non ha inviato «a
diversi operatori lettere di rien-
tro dei crediti concessi», ma
semmai richieste molto circo-
stanziate relative a specifiche
situazioni di criticità, come av-
viene normalmente nell’attivi-
tà bancaria. Questo, ribadia-
mo, non ha alcun legame diret-
to con l’attuale situazione in
cui versa l’istituto». 
L’istituto è ovviamente preoc-

cupato che, vista la delicatez-
za in cui in questi giorni si tro-
va ad operare, questo genere
di notizie può creare nei cor-
rentisti «un senso di allarme
non giustificato». Per questo
Osler spiega che «i correntisti,
soci e clienti della Cassa Rura-
le possono continuare ad ope-
rare come hanno sempre fatto.
La loro Cassa Rurale e i loro ri-
sparmi o investimenti sono am-
piamente tutelati dalla legge e
dal sistema del credito coope-

rativo trentino che ha già av-
viato un piano concreto e so-
stenibile per portare la Cassa
Rurale “in bonis”». 
Preoccupazione corretta, resta
la situazione difficile, con il bu-
co milionario che continua da
anni. Peraltro i correntisti, gra-
zie al sistema bancario non ri-
schiano nulla. Quel che è cer-
to è che nel futuro l’Altopiano
dovrà sicuramente fare una ri-
flessione approfondita sulle
proprie vicende.

IN BREVE
� MORI

Alla scoperta delle trincee
Questo pomeriggio ci sarà
«Camminatura» per riscoprire i
luoghi della Grande Guerra (Nagià
Grom) in val di Gresta. Il ritrovo è
fissato alle 14 a Castellano e alle
14.30 a Manzano. L’organizzazione
è a cura della Pro Loco di Villa
Lagarina.

� NOMI 
Festa dell’Unità
Si conclude oggi la 67ª edizione
della Festa dell’Unità: alle 11 ci
sarà il concerto dello storico Coro
delle Mondine di Bentivoglio,
mentre questa sera l’orchestra
polivalente di Mister Domenico
proporrà musica melodica
all’italiana, i balli di gruppo e la
dance music. Durante la giornata ci
sarà all’opera un servizio di cucina,
l’animazione e i giochi gonfiabili
per i bambini.

� VILLA LAGARINA
Ballo liscio al lago di Cei
Questa sera dalle ore 19 serata di
ballo liscio presso Omnibus Cafè
pub al lago di Cei. Ingresso libero.
Info: 3429473084.

� ALA
Banda in concerto
Questa sera alle 20.45 al parco
Pizzini «Symphonia 2014», sfilata
per le vie cittadine e concerto della
Banda Sociale 
di Ala. In caso di maltempo
nell’Aula Magna delle medie.

� VALLARSA
Marcia sul Pasubio
Oggi alle 8.30 parte la marcia del
Pasubio. Info e iscrizioni:
3475278461 o 049634115. Anche
in caso di cattivo tempo.

� MONTE BALDO
Concerto della banda
Alle 14, località Tratto Spino, presso
la funivia Malcesine–Monte Baldo,
concerto del Corpo Bandistico di
Malcesine.

� FOLGARIA
Fiera del Prodotto Qui
Oggi, dalle 10 alle 17, in piazza
Marconi, stand dei produttori degli
Altipiani cimbri. Alle 11.30 e alle
16 «Conosciamo gli animali» e alle
15 il laboratorio per imparare a
cucinare i canederli.

Oltre 50 anni di storia industriale
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Alla Meccanica Cainelli di Volano un
lavoratore in somministrazione è sta-
to eletto delegato sindacale. Proba-
bilmente si tratta di uno dei primi ca-
si, se non il primo in assoluto, in Ita-
lia. «Certamente il primo in Trentino»
sottolinea Paolo Cagol, della Fim Cisl.
Il peso del caso di Alin Vasiliu, ope-
raio romeno di 30 anni, da otto anni
in Italia, va molto al di là del perime-
tro della storica impresa di Volano
specializzata nella produzione di ruo-
te in lega d’alluminio e componenti
in ghisa (portasatelliti e carter per
cambi) e parte importante della filie-
ra Dana. Il suo è un passo personale,
ma da un certo punto di vista può
rappresentare il tentativo di avanza-
mento di un «popolo», quello dei la-

voratori somministrati - commenta
Vasiliu - siano passati da 5 a più di
venti, a fronte di una cinquantina di
dipendenti a tempo indeterminato,
è un segnale chiaro. Le commesse ci
sono, e sono tante». «Le prospettive
sono positive» conferma Cagol.
L’«avventura» di Vasiliu non ha nien-
te a che vedere con la Cainelli in par-
ticolare. «Anzi, direi che il rapporto
con la direzione e la proprietà qui è
discreto, sanno ascoltare». L’obietti-
vo è più generale, a abbraccia il con-
cetto stesso di lavoro in sommini-
strazione. Dare voce a lavoratori che,
non per colpa loro, voce non hanno.
Oltre, di fatto, alle ferie, ai premi e
tanto altro. Perché la girandola dei
contratti a singhiozzo, che si inter-
rompono quando gli altri colleghi
vanno in ferie pagate è una dinami-
ca comune a tutte le aziende, a tutta
Italia. E Vasiliu, nei suoi otto anni da

Alin Vasiliu, 30 anni, da
otto in Italia: «Deve
essere rispettata la
nostra professionalità»

Alla Cainelli Meccanica primo dipendente in somministrazione nel sindacato di baseVOLANO

Un interinale delegato Rsu

Paolo Cagol (Fim Cisl):
«Primo caso in Italia
Fondamentale coinvolgere
nel sindacato gli interinali»

voratori in somministrazione, quel-
le persone non alle dipendenze del-
le aziende dove prestano lavoro ma
di una agenzia per il lavoro (Adecco,
Manpower, ecc) che, sulla base di un
contratto, fornisce alla ditta i lavo-
ratori retribuendoli però essa stes-
sa.
Una fascia di lavoratori sempre più
importante in termini numerici, e da
sempre, pur con vari tentativi nel cor-
so degli anni, ai margini, quando non
del tutto assente, dalle dinamiche
sindacali. «I somministrati è difficile
se non impossibile tesserarli - com-
menta Cagol - e questo è un male, vi-
sto che ormai non sono più una for-
ma eccezionale di lavoro, ma sono
spesso parte integrante delle azien-
de. Serve dare loro pari dignità, una
voce nelle assemblee, senza dover
passare per strutture».
Meccanica Cainelli, come tutta l’in-
dustria trentina ed italiana, ha subi-
to forte l’impatto della crisi. I segna-
li di ripresa, nella prima parte del
2014, e nella fine del 2013, ci sono.
«Lo stesso fatto che in un anno i la-

lavoratore interinale, tra il Piemon-
te ed il Trentino, queste situazioni le
ha vissute tutte. Ed è stanco, come
sembrano essere anche i suoi colle-
ghi, che ne hanno fatto il secondo de-
legato Rsu (eletto nelle file della Fim)
più votato.
Nell’ultimo anno alla Cainelli Vasiliu
ha alternato tre contratti. Tutti con
la Maw (Man at work) di Trento. L’at-
tuale scade ad agosto. Alla doman-
da se pensa che l’elezione a delega-
to Rsu possa nuocere alla sua espe-
rienza in ditta risponde «spero di no.
Ma sono pronto ad affrontare le con-
seguenze della mia scelta. Voglio lan-
ciare un segnale. La contrattazione
del lavoro in somministrazione deve
cambiare, evolversi. Sono otto anni
che lavoro, ho un curriculum ricco,
ho ricoperto varie mansioni in mol-
te ditte e in alcune mi sono fermato
abbastanza da raggiungere il terzo o
quarto livello di contratto. Poi però
quando il contratto termina, torni da
capo. Anche per questo ho accetta-
to di candidarmi a delegato Rsu. Pur-
troppo, non ho niente da perdere».

La Meccanica Cainelli, oggi
realtà da oltre 70 dipendenti
(50 assunti a tempo
indeterminato ed oltre 20 in
somministrazione), tassello
fondamentale della filiera
Dana, nasce nel 1960, quando
Tullio Cainelli avvia una
piccola officina sotto la casa
paterna. Già nel ’68 il
passaggio da piccola realtà
ad azienda di carattere
industriale con la costruzione
dell’immobile attuale di
Volano e l’incremento di
macchinari (torni, frese,
presse, trapani). Nel 1980
arriva il primo tornio a Cnc e
nel 1985 il primo centro di

lavoro orizzontale. Nel 1990 il
passaggio da società
individuale a Srl, con l’entrata
dei tre figli, che continuano
nello sviluppo aziendale,
diversificando la produzione
(risale a questi anni
l’avviamento del reparto dei
cerchi in lega). Nel 2003 inizia
l’ampliamento dello stabile di
Volano, con l’aggiunta dei
2.300 metri quadrati agli
esistenti 2.800, avviando la
lavorazione e assemblaggio
di scatole differenziali. Dopo
gli anni della crisi (si è fatto
ricorso anche ad un lease
back da 3 milioni 575 mila
euro) oggi segnali di ripresa.

In tutta la provincia sono 175 i
negozi di alimentari e 50 i pub-
blici esercizi che rientrano nel-
la categoria dei negozi multiser-
vizi e vengono sostenuti dalla
Provincia sia per gli investimen-
ti nelle infrastrutture che per i
conti della gestione. La Provin-
cia autonoma di Trento nel 2009
ha messo a disposizione circa
2 milioni di euro per interventi
sulle strutture, per acquisto o
ristrutturazione, e altrettanti
per sostenere la gestione, per
contribuire quindi al bilancio
delle aziende.
Ieri pomeriggio l’assessore pro-
vinciale allo sviluppo economi-
co e al lavoro Alessandro Olivi
era a Luserna per l’inaugurazio-
ne del nuovo negozio multiser-

vizi, un punto vendita che offre
generi alimentari e di prima ne-
cessità per la casa. «Oggi con-
segniamo alla comunità - ha
esordito Olivi - un servizio di
fondamentale importanza, un
presidio per il territorio e un
luogo di aggregazione, dove si
concentrano momenti di scam-
bio e di solidarietà. Per questo
ringrazio anche l’amministra-
zione di Luserna per l’impegno
profuso così da restituire alla
comunità un negozio multiser-
vizi stabile». Attraverso un fi-
nanziamento provinciale, infat-
ti, è stato possibile intervenire
sull’immobile dove è stato rica-
vato il nuovo piccolo supermer-
cato.
L’importanza dei negozi multi-

servizi sta proprio nell’essere
dei presidi che mantengono vi-
vi i piccoli Comuni e le frazioni
più lontane dove, in assenza di
questi piccoli negozi o bar, si
dovrebbero percorrere molti
chilometri in macchina o con i
mezzi pubblici anche per acqui-
sti minimi.
Nel primo pomeriggio, l’asses-
sore Olivi aveva presenziato
sempre a Luserna all’inaugura-
zione del tratto di sentiero te-
matico cimbro (foto a sinistra).
Il tracciato è stato realizzato dal
Servizio per il sostegno occu-
pazionale e la valorizzazione
ambientale della Provincia nel-
l’ambito del progetto di recu-
pero delle fortificazioni milita-
ri della Prima Guerra mondia-

le. I lavori hanno riguardato la
sistemazione di sentieri e stra-
dine attorno a malga Campo nel
Comune di Luserna e sono sta-
ti eseguiti dalla cooperativa Lu-
serna per un costo complessi-

vo di 62mila euro. L’intervento
ha permesso di risistemare trat-
ti di tracciato con la realizzazio-
ne di muri a secco e il rifacimen-
to del fondo, e di aree di sosta
con panchine e segnaletica.

Dopo anni di assenza, un negozio multiservizioLUSERNA

Il ritorno del supermercato

L’assessore Olivi con il sindaco di Luserna Luca Nicolussi Paolaz
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