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«Mondo
Contadino», al via
l'ottava edizione
Il prossimo fine settimana la
manifestazione proporrà la ruralità al
lago di Roncone nell'ambito del secondo
Trentino Food Festival, che riunisce i
maggiori eventi delle Giudicarie. Ospite
d' onore lo chef Manuel Ferrari

20 Settembre 2017, 15.51
Giudicarie Storo
Aziende

Isaf festeggia i primi 40 anni di
attività
di a.p.

Questo venerdi 22 settembre l'azienda di storo festeggia il quarantesimo
anniversario di fondazione ospitando l’evento "Ocijo Ocjo la sicurezza è
di scena…", dedicato alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro
Isaf SpA festeggia quest’anno i suoi primi
quarant’anni di vita. L'azienda è una delle
realtà produttive che in valle conta. Dopo il
gruppo Sapes di casa Miglio e Azione 19
(progettone di una volta) a Storo è
considerata la seconda forza come numero di
dipendenti, avendo un organico di 62
lavoratori e una produzione di 20 tonellate di
filo per saldatura all'anno.
Isaf era nata a Condino nel 1977 da un’idea
del fondatore Ermanno Pizzini che a sua volta ha poi intrapreso altre
realtà produttive, tra cui Waris poi lasciata per andare ultimamente ad
insediarsi dalle parti di Aldeno. Negli anni l’azienda cresce diventa a
sua volta tra le prime in Europa. Dopo la cessione di Pizzini al gruppo
francese Air Liquide Welding nel 2000, Isaf, nell’agosto del 2017,
diventa parte del gruppo americano leader mondiale nel settore
saldatura Lincoln Electric.

18/09/2017

“L’evento – fanno sapere dall’azienda –, destinato principalmente ai
dipendenti della società, vede tra gli invitati le autorità locali e
provinciali e i rappresentati della sicurezza pubblica, le scuole, le
azienda limitrofe e dell’indotto, i maggiori fornitori, le rappresentanze
sindacali e i soci fondatori”.
Il programma ha inizio alle ore 14 presso la sede della società e dopo
la presentazione dell’iniziativa e i saluti del direttore di stabilimento
Michele Bagozzi, sul palco dell’evento si susseguono: la toccante
testimonianza di Flavio Frigè, grande invalido del lavoro, che racconta
la sua tragedia personale con una serenità interiore che solo chi ha
lavorato moltissimo su se stesso può avere; “Metalmezzadri”:
incalzante monologo di Bruzio Bisignano, ex siderurgico ora formatore
in materia di prevenzione, cui è affidato il compito di trasformare i
concetti in emozioni e di scuotere le coscienze, ricordando i volti, le
storie, i sogni spezzati di chi sul lavoro ha lasciato la vita; “626
ridiamoci sopra ma pensiamoci su”, sketch cabarettistico dei
Trigeminus ambientato in un’azienda in cui i caschi protettivi sono un
berretto con frontino da rapper, i piani di evacuazione: la fuga dai
locali; le protezioni: un santo in Paradiso.
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Oltre 200
domande per i
bandi del Bim
Le richieste per i
bandi “Energia” e “Più bella e sicura la
tua casa” sono ora al vaglio dell’apposita
commissione che eroga i contributi
14/09/2017

GraMitico,
cancellata la terza
edizione
E' stato definitivamente annullato a
causa delle avverse condizioni meteo
l'evento di arrampicata sui massi
previsto per questo fine settimana
al Boulder Park La Plana di Valdaone.
Appuntamento al prossimo anno

L'alba sul mar...
di Antonella Di Simine
Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Valsabbini nel Mondo]

12/09/2017

Sostituite quel
ponte
Novità sulla "rotonda
quadrata" di Ponte
Caffaro: il vecchio ponte di confine verrà
smantellato e ricostruito da un'altra
parte. Al suo posto verrà edificata una
nuova struttura, più ampia e robusta
(16)

19.09.2017 Vobarno
Scontro in Via Roma, giù la rete

19.09.2017 Gavardo Vallio Terme Villanuova s/C
In cammino verso Santiago

19.09.2017 Lavenone
La fortuna è passata a Lavenone

11/09/2017

Isaf festeggerà il suo 40° anniversario di fondazione questo venerdì 22
settembre ospitando un evento teatrale volto a promuovere la cultura
della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.

Invia a un amico

Vendita
Paese: Provaglio VS
Tipo: Casa indipendente
Superficie casa: 160 mq
Superficie commerciale: 200
mq
Prezzo: € 190.000

A Bondone e
Baitoni la
Madonna di
Settembre
Sono accorsi in tanti, venerdì 8 e sabato
9, alla festa settembrina dedicata alla
Vergine a Bondone e Baitoni, nelle
Giudicarie. Una tradizione molto sentita
e di grande valore storico e culturale
08/09/2017

A Ponte Caffaro la
«Madona del
palpacül»
Si terrà questa
domenica, 10 settembre, a Ponte
Caffaro la tradizionale fiera della
Madonna dell’Aiuto, le cui bancarelle
attirano ogni anno diverse centinaia di
visitatori
(1)

20.09.2017 Vestone Barghe Valsabbia
Cambio della guardia al C7

19.09.2017 Vobarno
Il Poliambulatorio Santa Maria si associa

20.09.2017 Valtenesi
Fermati a Soiano due presunti scassinatori

19.09.2017 Odolo
Piccoli campioni crescono

20.09.2017 Prevalle
L'Alco chiude due poli logistici

20.09.2017 Idro
Franco, quarant'anni col sorriso

20.09.2017 Valsabbia
Il 10% del territorio valsabbino a rischio frane

08/09/2017

A Storo il 31°
Raduno Folk
provinciale
Ben 13 gruppi folkloristici del Trentino si
sono ritrovati domenica scorsa nel paese
delle Giudicarie per il loro annuale
raduno
07/09/2017
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Stefania
Belmondo in Valle
del Chiese

storo isaf quarantesimo fondazione

Aggiungi commento:

Sarà la Campionessa
azzurra di sci nordico Stefania Belmondo
la protagonista della chiacchierata in
programma domani sera a Bondo - Sella
Giudicarie, nella Valle del Chiese,
nell'ambito della decima edizione degli
Incontri d’Arte
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Nuova sede per
l'Europan Glass
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La storica vetreria di
Storo ha ora una
nuova sede. Lunedì scorso la visita del
presidente della Provincia di Trento Ugo
Rossi
06/09/2017

AGGIUNGI

Taglia la strada,
centauro in
ospedale

Vedi anche
28/12/2016 09:45:00

Preoccupa la situazione della Isaf Le decisioni della casa madre francesi di
disinvestire nelle filiali italiane preoccupa i dipendenti della succursale di Storo
02/05/2012 07:00:00

L'incidente è avvenuto
lungo la Statale 240 dell'Ampola,
all'altezza della presa d'acqua del
Consorzio elettrico di Storo. Pochi dubbi
sulla dinamica

Gs Vallio Terme, al via la stagione estiva Incontri e tornei per dare inizio alla
nuova stagione sportiva e per festeggiare il quarantesimo di fondazione.
16/05/2017 14:55:00

Polvere di ferro sulle auto, nessun allarme È dovuto a un guasto alla Isaf di

Eventi
Settembre 2017

<<

Storo, prontamente risolto, la fuoriuscita di polvere di ferro depositata su alcune auto
nei pressi dell’azienda verificato due settimane fa. Le verifiche di Comune e Appa
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Mezzo secolo di vita per la casa di riposo Festeggiati ieri a Storo i
cinquant’anni di vita della fondazione Villa San Lorenzo di Storo, un “gioiello” per
l’intera comunità
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21/02/2017 11:51:00

Scuola materna di Storo, Diego Coser riconfermato presidente

Tutti..

Presidente riconfermato e qualche avvicendamento nel nuovo consiglio direttivo della
fondazione della scuola dell’infanzia “Isidora Cima”, un punto di riferimento per la
comunità di Storo
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