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IN CITTA’

l'Adige

Il santo del giorno

DOMANI A...
TERESA,
FERMO

Cinquant’anni fa

SAN DOMENICO, PREDICATORE

Proverbi

BIMBA SI APPOGGIA AL FINESTRINO E CADE DAL TRENO

S

an Domenico di Guzman Sacerdote
e fondatore dei Predicatori nacque
a Burgos, forse nel 1170 e morì a Bologna, il 6 agosto 1221. Si distinse fin da
giovane per carità e povertà. Convinto
che bisognasse riportare il clero alla austerità di vita, fondò a Tolosa l’Ordine dei
Frati Predicatori.

«La piccola F.F. di sette anni, da
Cloz, che insieme ad un gruppo di coetanee tornava ieri sera dalla colonia di Pietra Ligure, è rimasta vittima, nei pressi della nostra città, di un grave incidente. Appoggiatasi al finestrino del vagone sul quale

Un treno

Domenico Sartori

viaggiava, si spalancava la porta e la bimba precipitava nel
vuoto. Presentava ferite multiple al cuoio capelluto e qualche contusione. Versava in stato ci choc ma le sue condizioni fortunatamente non sono
gravi». (l’Adige, 7.8.1956).

Le domande devono essere presentate entro il 14 settembre La specializzazione sostenuta anche dall’ateneo di Trento

In autunno il corso per Oss Un anno alla Bocconi
Operatori sociosanitari: 1.400 ore di lezione Borsa in memoria di Dematté
In memoria del professor ClauStudi di Trento oppure i dottodio Demattè viene bandita una
randi trentini presso altre uniborsa di studio della durata di
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VISTO DA FUORI. L’ospedale Santa Chiara
Per i titoli conseguiti all’estero deve essere acquisita la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato o dall’ambasciata italiana dello Stato dove il titolo è stato conseguito.
Il bando con i moduli per
l’iscrizione è disponibile alle
sedi della Scuola superiore di
formazione sanitaria di Trento e di Rovereto, nelle portinerie centrali degli ospedali
trentini, in ogni distretto dell’Apss, nei Comuni, nelle parrocchie, nelle Rsa, nei comprensori, nelle cooperative sociali e dai medici di famiglia.
Chi è interessato a partecipare al corso deve presentare
la domanda, compilata unicamente sull’apposito modulo
già predisposto, entro le ore

12 di giovedì 14 settembre
2006, alla segreteria della
Scuola superiore di formazione sanitaria.
Gli indirizzi
Per Trento: via Orsi 1 a Trento (tel. 0461 903091, orario:
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 13.30 alle ore 15).
Per Rovereto e Cavalese:
via Lungo Leno destro 27, a
Rovereto (dalle ore 10 alle ore
13.00 e dalle ore 14 alle ore
15.30).
Qualora le richieste di iscrizione fossero superiori al numero di posti disponibili, l’accesso al corso avverrà mediante il superamento di un
test (prova scritta), volto ad
accertare l’attitudine del candidato alla professione.

Sorrisi

C

hi te loda
en facia
te sgrifa
drè a la schena.

(Chi ti loda in faccia ti graffia dietro alla schiena.
E’ meglio non fidarsi degli
adulatori)

Avvisi
BICI + TRENO
Sulla Ferrovia Trento-Malé, fino al 12 settembre, sarà
possibile far trasportare la
propria bicicletta al costo di
1 euro tutti i giorni della settimana. A questo scopo, sono stati predisposti appositi treni, che potranno ospitare fino a un massimo di 30 biciclette ciascuno. In questo
modo sarà possibile, per gli
appassionati delle due ruote, partire da Trento o da un
altro punto del fondovalle e
raggiungere comodamente
le splendide piste ciclabili
della valle di Sole. Prenotazioni e info: 0461.821000
VOLONTARIO IN INDIA
Il gruppo di associazioni
impegnate nel progetto multisettoriale in India, cerca 1
volontari@ nel periodo compreso tra il 27 settembre e il
27 dicembre disposto ad andare nella località di Pondicherry per coadiuvare le attività del personale espatriato. Si offre vitto, alloggio ed
un piccolo rimborso spese.
Si richiede adeguata preparazione nella scrittura di progetti e ottima conoscenza
della lingua inglese. Inviare
candidature complete di curriculum entro il 30 agosto a
info@y4y.it
BUON COMPLEANNO UE
Concorso per disegnare il
logo del 50° anniversario del
trattato di Roma aperto a studenti delle scuole d’arte e di
design, e ai designer professionisti laureatisi nel 2006.
Termine presentazione lavori: 30 settembre 2006. Info:
www.logo.competition.eu

Aperto un conto corrente alle Casse rurali trentine

Tanti auguri alla cara GIO’...metra da chi
ti vuol bene

(Messaggio
senza foto)
CAROLINA
CASAGRANDE vedova
MANUNTA
compie
oggi
100 anni.
Le giungano
gli auguri
più affettuosi
dai figli
Gino,
Maria Luisa,
Giovanna
e dai
numerosi
nipoti
e pronipoti.

Una campagna per la vaccinazione di decine di migliaia di bambini sfollati dalla guerra in Libano è stata avviata per scongiurare
che lo sfollamento di massa provocato dai 24
giorni di crisi possa scatenare un’epidemia di
morbillo, polio o di altre malattie infettive.
L’obiettivo del Ministero libanese della Sanità, con il sostegno dell’Unicef, dell’Oms e di
molte Ong partner, è assicurare la protezione dalla malattie infettive dei bambini sfollati nelle scuole e in altri luoghi pubblici.
La campagna è inizialmente diretta a vaccinare circa 18.000 bambini accampati nell’area di Beirut, in condizioni sanitarie precarie e di forte sovraffollamento. Questa settimana, i team medici per le vaccinazioni sposteranno l’attenzione sul più vasto numero di
famiglie sfollate nel Monte Libano e in altre
aree del paese con l’obiettivo di vaccinare altri 55.000 bambini sfollati.

Urgenze & numeri utili

Unicef, Sos Libano
In aggiunta alla campagna di vaccinazione,
dall’inizio della crisi l’Unicef ha distribuito:
medicinali di base, inclusi sali per la reidratazione orale per il trattamento della diarrea acuta, raggiungendo oltre 50.000 persone; 48 cisterne idriche da 5.000 litri di capienza, distribuite nelle aree di Beirut, Aley e Chouf
a beneficio di 23.447 persone; 273 kit per l’acqua – contenenti taniche gonfiabili per la raccolta dell’acqua, compresse per la potabilizzazione delle scorte idriche, recipienti, contenitori e altri materiali a beneficio di 78.000
sfollati; 3.150 scatole di compresse per la potabilizzazione dell’acqua per 63.315 sfollati;
26.369 scatole e barre di sapone per 100.772
sfollati; 263.608 pannolini a Beirut, Monte Libano, nel Sud, Nord e a Bekaa, a beneficio di

A-Z DETECTIVES
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INVESTIGAZIONI PRIVATE E GIUDIZIALI PER
INFEDELTA’ - DIVORZI - AFFIDO MINORI - DIPENDENTI SLEALI
RECUPERO CREDITI - PERIZIE CALLIGRAFICHE

C6022593

Sono state aperte alla Scuola superiore di formazione sanitaria (poli didattici di Trento e di Rovereto) le iscrizioni
per il corso per operatore socio sanitario (Oss). Il corso ha
come finalità la formazione di
questa figura professionale,
che svolge attività indirizzate
a soddisfare i bisogni primari
della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza (assistenziali, relazionali,
tecnico operative, di comfort
ambientale, di organizzazione).
Una volta acquisita la qualifica, l’operatore socio sanitario può svolgere la sua attività sia nel settore sanitario sia
in quello sociale, nei servizi di
tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali e semiresidenziali, in ambiente
ospedaliero o a domicilio della persona assistita.
Il corso durerà 1.400 ore
complessive, 700 ore di teoria
e altrettante di tirocinio. Inizierà presumibilmente nel mese di ottobre. È prevista una
frequenza obbligatoria, dal lunedì al venerdì, prevalentemente al mattino.
Per accedere sono necessari i seguenti requisiti: età minima di 17 anni; assenza di minorazioni o malattie che possano impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo dell’Oss; possesso del titolo conclusivo del primo ciclo
scolastico (licenza di scuola
media).
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88.235 sfollati.
Finora, un totale di 9 camion d’aiuti Unicef
hanno raggiunto il sud del Libano, parte di 7
convogli Onu. L’Unicef ha lanciato un appello alla solidarietà internazionale per raccogliere 23,8 milioni di dollari per aiuti immediati all’infanzia in Libano, come parte del
più vasto appello congiunto dell’Onu (150 milioni di dollari).
E’ possibile aiutare i bambini del Libano
con un versamento tramite:
- bonifico bancario sul c/c n. 000.000.121889,
intestato all’Unicef – Comitato provinciale di
Trento, presso Cassa centrale delle Casse rurali trentine, CIN "T", ABI 03599, CAB 01800,
causale «Emergenza Libano» ;
- cc postale n. 745.000, intestato a Unicef Italia, causale «Emergenza Libano»;
- numero verde Unicef 800-745.000 e donazione on line tramite sito web www.unicef.it.

IL COMUNE INFORMA

R6080801

AUGURI ANCHE A...
CIRIACO,
SAVERIANO

martedì
8 agosto 2006

TRENTO - Via Grazioli, 100
 0461 23 90 90

A

Farmacia Bolghera
Largo Medaglie d’Oro 8
0461/910060

GUARDIA MEDICA

B

OSPEDALI

C

S.Chiara/Villa Igea
0461/903111
Visite: 14/15.30, 18/20
Domenica:
10/12, 14/15.30, 18/20

VISITE ESAMI-CUP

lunedì -venerdì
ore 20 - 8
sabato e prefestivi
dalle 8 alle 8
domenica e festivi
915809
continuato

AMBULANZE

D

urgenze
118
prenotazioni 800070080

SE HAI BISOGNO DI AIUTO CHIAMA

TELEFONO AMICO

0461 823204

848/816816
ore 8/16
lunedì-venerdì

NUMERI UTILI

MUNICIPIO
Centralino
Servizi sociali

I

GUARDIA MEDICA VETERINARIA

Centro unico prenotazione

884111
884477

Vigili Urbani
916111
884430 - 884431
multe
884420/1/5/6
Canile
420090

F

Carabinieri

112

Polizia

113

Soccorso alpino
Valanghe

DA 40 ANNI C’È UNA RETE DI VOLONTARI PRONTI AD ASCOLTARTI. ORA HANNO UN NUMERO UNICO VALIDO IN TUTTA ITALIA

Se ti piace Ivano Fossati e vuoi interpretare il suo brano
L’amore fa, entro il 27 settembre contatta la Casa della Musica
di Trento agli indirizzi paolo_gadotti@comune.trento.it o
mauro_tecchiolli@comune.trento.it o al numero 0461 911732.

115
118
233166
238939

199 284 284
VOLONTARI IN ASCOLTO

L’AMORE FA… COVER

Per tutti i musicisti, i cantanti, i gruppi; per chi fa jazz, heavy
metal, pop, rock, punk, new age, reggae, ska, blues,
rythm&blues, soul, country, gospel, funky, hip hop, house, rap,
dance, disco o altro ancora...

Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco

B

TRENTO

D6062520

FARMACIE DI TURNO

Puoi interpretare il pezzo secondo le tue tendenze musicali,
anche le più originali. Tutti i gruppi e gli artisti che parteciperanno potranno esibirsi in un grande concerto collettivo.
L’interpretazione più bella, scelta dalla giuria tecnica del concorso dell’Adige “Canta che ti voto”, si aggiudicherà il premio
speciale Città di Trento che consiste in un viaggio in una delle
città gemellate con il Comune. E’ in preparazione anche una
sorpresa finale.
Lo spartito della canzone L’amore fa è disponibile sul sito
www.lamorefa.it

