
◗ SAN MICHELE

Soddisfazione e speranze dei di-
pendenti  del  punto vendita  di  
San  Michele  del  Mercatone  
Uno, per il passaggio di proprie-
tà alla Shernon, si sono di colpo 
attenuate. Prima di tutto per il 
mancato arrivo dei nuovi con-
tratti, previsto entro il 10 luglio: 
tra l’altro, solo dalla loro lettura 
si potrà capire la percentuale di 
lavoratori che dovranno accetta-
re i contratti part time imposti 
dalla nuova proprietà. Preoccu-
pa la convocazione delle parti a 
Roma al Ministero previsto per 
la prossima settimana in consi-
derazione  anche  del  fatto  che  
entro il primo agosto era previ-
sto il closing dell’operazione. 

Alessandro  Stella  della  Fil-
cams Cgil: «Degli acquirenti dei 
quali si parlava, alla fine si è pre-
sentata solo la Shernon Holding 
che ha presentato un accordo di 
acquisto senza possibilità di di-
scussione che i sindacati hanno 
dovuto  accettare  per  salvare  i  
2.000 dipendenti ed i  55 punti 
vendita». Il sindacalista indica le 
prospettive future:  «L’impegno 
di Shernon è di portare gli attua-
li 38 dipendenti a 52, ma con un 

numero attualmente a noi sco-
nosciuto, di part time. Oltre al 
numero e a chi saranno proposti 
non sappiamo nemmeno se sa-
ranno di 20, 24 o 28 ore. Decisa-
mente dopo tre anni di equa cas-
sa integrazione – ovvero tutti i di-
pendenti non hanno lavorato lo 
stesso numero di ore – ci sarem-

mo aspettati qualcosa di più». Il 
nuovo contratto prevede anche 
il blocco degli scatti di anzianità 
per  due  anni.  «Non essendoci  
proposte alternative e  con  l’a-
zienda di Imola ormai esaurita - 
prosegue - non c’erano margini 
di trattativa. C’è da sperare che 
questi ulteriori sacrifici possano 

diventare la base di un rilancio e 
quindi  rivedibili».  L’intenzione  
di incrementare il personale re-
sta comunque un fatto positivo, 
se consideriamo che per altre se-
di si parla di trasferimenti o di 
cassa integrazione straordinaria 
a zero ore fino a gennaio 2019, 
per il personale in esubero. Sher-

non Holding si  è  impegnata a  
creare 300 nuovi posti di lavoro 
entro il 2022. 

La Shernon Holding risulta es-
sere  controllata  al  100%  dalla  
Star  Alliance  Limited  società  
con sede a Malta, mentre il capi-
tale sarebbe riconducibile a im-
prenditori  italiani  e  stranieri.  
Tra  questi  l’azienda  polacca  
Black Red White che è tra i mag-
giori produttori di mobili in Eu-
ropa con 76 negozi a gestione di-
retta e circa 800 rivenditori;  la 
turca Dogtas Kelebek, tra i più 
grandi produttori di mobili per 
la casa in Turchia con 319 nego-
zi monomarca e una piattafor-
ma di vendita online di mobili 
per casa e ufficio di cui  fanno 
parte Amazon, Coop, Dalani  e 
Mondo  Convenienza.  Realtà  
che dovrebbero garantire la con-
tinuità della proposta commer-
ciale  per  Mercatone  Uno  che  
aveva saputo soddisfare al me-
glio le richieste della  clientela.  
Infatti,  quello  di  San  Michele,  
era fra i pochi punti vendita in 
attivo della realtà commerciale 
nazionale, caratteristica che ha 
permesso di limitare i danni nei 
mesi di trattativa.  (d.p.)
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pergine

Oggi il Girotondo 
delle lingue
■■ Tutti i lunedì, fino a fine 
luglio, dalle 14.30 alle 19 i 
pomeriggi al centro #Kairos di 
Pergine saranno animati dal 
“Girotondo delle lingue”, con 
giochi in lingua: scacchi in 
tedesco, Dixit in spagnolo, 
Twister in inglese. (g.f.)

pergine

Le passeggiate
della Lilt
■■ In estate le passeggiate 
della Lilt si trasformano in 
passeggiate in compagnia “Da 
parco a parco”, evento 
nell’ambito delle iniziative “Un 
salto al paco 2018”. Domani ci si 
ritrova alle 8 al parco Fersina 
(all’altezza di Brazzaniga), per 
fare il Giro della Costa, ex Villa 
Rosa e ritorno. (g.f.)

BASELGA DI PINè

Elisir della Salute:
si parla di capelli
■■ Nell’ambito della rassegna 
“Elisir della Salute”, organizzata 
in collaborazione con l’Apt e il 
Comune di Baselga di Pinè, si 
svolge stasera un incontro sul 
tema “Le alopecie ed 
incanutimento dei capelli. La 
conferenza sarà tenuta 
dall’iridologo e naturopata 
Marco Patton, coordina il dottor 
Giuseppe Morelli che interverrà 
sul tema delle Erbe di campagna 
da consumarsi nei periodi estivi. 
L’appuntamento è al Centro 
Congressi di Pinè 1000 a partire 
dalle 21. (d.p.) 

in breve

di Raffaele Bonaccorso
◗ PRIMIERO

E’ stato inaugurato ieri, nell’a-
rea sportiva in località Molin 
di Siror, il “Bike Park” che con-
tiene una pista modulare chia-
mata “Pump track” composta 
da curve paraboliche e dossi 
di varie dimensioni in grado 
di assicurare nuove emozioni 
agli  appassionati  delle  due  
ruote. 

Il  circuito  “Pump  track”,  
con  “bowls”  (grossi  avvalla-
menti a forma di ciotole) e pi-
sta “mini” per i piccoli, è un 
percorso dove si ha la possibi-
lità  di  mettere  alla  prova  la  
propria abilità di biker con la 
mountain bike o altra bici o 

skateboard o rollerblade e, se 
si è in grado, anche con il mo-
nopattino.

Alla cerimonia di inaugura-
zione erano presenti l’assesso-
re provinciale Tiziano Mellari-
ni, diversi amministratori lo-
cali, dirigenti sportivi e tanti 
appassionati  del  mondo dei  
biker. Il sindaco del comune 
di Primiero San Martino di Ca-
strozza Daniele Depaoli, che 
ha finanziato l’opera, ha volu-
to ringraziare quanti hanno la-
vorato per la realizzazione del 
“Bike Park” ed in particolare i 
dirigenti della “Primiero Bike 
–  scuola  di  mountain  bike”  
che hanno proposto un im-
pianto fra i pochi fin qui rea-
lizzati in tutta Italia. 

Il progetto redatto dall’inge-
gnere  Herman  Crepaz  dello  
Studio tecnico “Monplan in-
gegneria” di Primiero, ha inte-
so riqualificare l’area sportiva 
di Siror, sfruttando la localiz-
zazione strategica rispetto al-
la pista ciclabile di Primiero 
ed  altri  tratti  percorribili  in  
mountain bike, mediante l’a-
dattamento delle strutture esi-
stenti verso una nuova conno-
tazione a “bike area”. La spesa 
complessiva è stata di 119.999 
euro.  «L’opera  presenta  un  
percorso  principale  di  lar-
ghezza media pari a due metri 
e lunghezza di circa 200 metri 
- ha spiegato l’ingegnere Cre-
paz – con vari punti di connes-
sione in modo da poter realiz-

zare diverse combinazioni di 
percorrenza così da variare la 
difficoltà.  Presenta  diverse  
curve paraboliche con raggio 
medio pari a tre metri, e altez-
ze di 1,20 metri. Le gobbe, po-
ste in sequenza nei tratti retti-
linei presentano altezze varia-
bili. È presente inoltre una zo-
na in cui è stata realizzata una 
“bowl”  costituita  da  tre  va-
sche circolari di diverso dia-
metro e profondità. La struttu-
ra è completata con una “kids 
line” adatta alla fruizione da 
parte  dei  più  piccoli  avente  
un percorso ad anello di lun-
ghezza pari a circa 30 metri». 

Lo scopo del “pump track” 
è quello di percorrerlo senza 
pedalare, ovvero sfruttando la 
spinta (pump)  del  corpo.  Si  
possono realizzare tracciati di 
diverse forme, simmetriche o 
asimmetriche,  più  o  meno  
complesse, con differenti tipi 
di varianti.
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Mercatone Uno, doccia fredda 
per i trentotto lavoratori 
Entro il 10 luglio erano attesi i nuovi contratti, oggi non si conosce ancora il numero di dipendenti 
che saranno impiegati a tempo parziale. Stella (Filcams): «Tanti gli interrogativi da chiarire»

Il punto vendita della Mercatone Uno a San Michele all’Adige: i lavoratori aspettano di conoscere il loro futuro

◗ PINÈ

Domani, martedì 17 luglio alle 
21, grazie al successo delle pas-
sate edizioni, si accenderanno 
per il quarto anno consecutivo 
le luci sulla terrazza del Bar al-
la Spiaggia, di Campolongo a 
Baselga di Piné, per la selezio-
ne  del  Concorso  Nazionale  
Miss Italia. 

La serata è stata organizzata 
da Andrea Dallapiccola titola-
re del Bar Spiaggia e sarà pre-
sentata e coordinata da Sonia 
Leonardi, esclusivista regiona-
le del Concorso Nazione Miss 
Italia e titolare della agenzia di 
moda  SoleoShow.  Nel  tardo  
pomeriggio, i turisti ed i resi-

denti potranno salutare e co-
noscere le candidate miss nel 
centro di Baselga di Pinè ed in 
riva  al  lago  all’Imbarcadero,  
dove le ragazze poseranno pu-
re per i selfie. 

Il titolo in palio è Miss Bar al-
la Spiagga e la vincitrice oltre 
ad aggiudicarsi il lasciapassare 
per le finali regionali, si aggiu-
dicherà un prezioso gioiello of-
ferto dalla  giorielleria Obrelli  
di Lavis per Miluna. Assieme 
alla vincitrice altre cinque ra-
gazze accederanno alle Finali 
Regionali  che  si  svolgeranno  
nelle più belle località turisti-
che nel mese di agosto. Le ra-
gazze sfileranno in diversi mo-
menti moda e coreografie di-

vertenti,  davanti  alla  giuria  
che avrà il difficile compito di 
decretare la vincitrice. 

In passerella anche le crea-
zioni del Centro Moda Canos-
sa, che sfilerà gli esclusivi e co-
lorati capi realizzati dagli stu-
denti nel corso dell’anno scola-
stico. 

I  prossimi  appuntamenti  
con le selezioni provinciali del-
la bellezza di Miss Italia sono 
già stati fissati. Eccoli: mercole-
dì a Storo, venerdì Cortina Sul-
la Strada del Vino, domenica 
Palù del Fersina, 24 luglio Ca-
nazei, 30 luglio Ortisei, 2 ago-
sto Borgo Valsugana, 5 agosto 
Spormaggiore.  (c.l.)
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l’evento al bar alla spiaggia di campolongo

A Piné tornano le selezioni per Miss Italia
◗ CASTEL CONDINO

Da oggi sino al 24 agosto, tutti i 
lunedì e giovedì dalle 10 alle 12, 
una quindicina di scolari, di Ca-
stello ma non solo, parteciperan-
no a corsi di sostegno allo stu-
dio. Ad organizzare è la pro loco 
che si avvale di giovani che fre-
quentano  elementari  e  medie  
che a loro volta intratterranno 
gruppi di non più di cinque alun-
ni differenziati tra le varie scuo-
le. Alle famiglie il costo è assai ri-
dotto e varia da 1 a 2 euro ogni 
ora. «Si tratta di un’attività di so-
stegno,  ripasso  e  approfondi-
mento  didattico  dedicato  ad  
alunni che frequentano le ele-
mentari e medie e che per la pri-

ma  volta  viene  organizzata  in  
paese»,  dicono Michela Tarolli  
Bagozzi il  presidente della pro 
loco Roberto Bagozzi. I parteci-
panti avranno modo di far fron-
te ai compiti estivi nonché di be-
neficiare di un aiuto nella realiz-
zazione di ricerche in modo da 
ottenere indicazioni utili nell’ap-
profondimento  di  temi  impe-
gnativi. «Al termine di ciascuna 
giornata - aggiunge il sindaco di 
Castel Condino Stefano Bagozzi 
- il tutor redigerà una scheda per 
ogni alunno che verrà poi conse-
gnata ai rispettivi genitori. L’in-
formativa specificherà non solo 
l’attività  svolta,  le  difficoltà  ri-
scontrate, i risultati ottenuti ma 
anche il comportamento e l’im-

pegno profuso dal  partecipan-
te». Per ultimo dalla pro loco fan-
no sapere che eccezionalmente 
potrà essere svolta una attività 
di affiancamento che riguarderà 
gli  studenti  delle  superiori.  In  
questo caso il supporto è orga-
nizzato e gestito in modo esclu-
sivo per il richiedente. Tradotto 
in altre parole sarà dunque il tu-
tor a valutare la richiesta con-
frontandosi  direttamente  con  
l’interessato in modo da verifica-
re la fattibilità e stabilire il pro-
gramma. In linea di massima le 
materia ammesse sono matena-
tica, fisica e inglese ma non sono 
escluse a priori le restanti mate-
rie  scolastiche,  soprattutto  del  
biennio.  (a.p.)

castel condino

Dalla pro loco un aiuto per gli scolari

Primiero, inaugurato il nuovo “bike park”
Fra le attrazioni anche il “pump track”: curve paraboliche e dossi. L’opera è costata 120mila euro

La pista di pump track inaugurata ieri in località Molin di Siror

LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018 TRENTINO Valli 19


