
Sorrisi

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

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

Aperto un conto corrente alle Casse rurali trentine
Unicef, Sos Libano

La specializzazione sostenuta anche dall’ateneo di Trento

Un anno alla Bocconi
Borsa in memoria di Dematté

In memoria del professor Clau-
dio Demattè viene bandita una
borsa di studio della durata di
un anno per finanziare percorsi
di perfezionamento per giovani
laureati per un periodo di stu-
dio all’estero o presso l’ Univer-
sità Bocconi di Milano. L’inizia-
tiva trae origine dalla volontà
del comitato «Amici di Claudio
Demattè» di
promuovere - in
linea con la le-
zione morale e
la passione per
la sua terra la-
sciata da Clau-
dio Demattè - lo
sviluppo acca-
demico e pro-
fessionale di
giovani talenti
trentini di pri-
missimo livello. 

Grazie a una
raccolta di fon-
di, alla collabo-
razione con la
F o n d a z i o n e
Trentino Uni-
versità e con
l’Università di Trento, è stato
possibile creare un fondo intito-
lato alla memoria di Demattè per
finanziare percorsi di studio e di
approfondimento di tematiche
di carattere economico ed azien-
dalistico. 

Destinatari della borsa sono:
i laureati da non più di 18 mesi
presso l’ateneo trentino; i lau-
reati trentini presso qualsiasi
università italiana o straniera; i
dottorandi dell’ Università degli

Studi di Trento oppure i dotto-
randi trentini presso altre uni-
versità. Viene richiesto un tito-
lo di laurea quadriennale o quin-
quennale con punteggio non in-
feriore a 100/110 oppure un tito-
lo di laurea specialistica con
punteggio non inferiore a
100/110, oltre ad una conoscen-
za certificata della lingua ingle-

se o del paese
di destinazione.
I progetti, la cui
durata in termi-
ni di finanzia-
mento non sarà
inferiore ai 9
mesi e superio-
re ai 12 mesi,
potranno rice-
vere una coper-
tura massima
di 25 mila euro
(al lordo delle
ritenute di leg-
ge). La borsa di
studio non è cu-
mulabile con al-
tri finanziamen-
ti. 

La scadenza
del bando è fissata per il 22 set-
tembre 2006, mentre le selezio-
ni verranno effettuate entro il
mese di ottobre da un comitato
scientifico composto da mem-
bri della famiglia Demattè, da
professori dell’ateneo trentino
e da membri del comitato pro-
motore. Ulteriori informazioni e
il modulo della domanda di par-
tecipazione sono disponibili su
www.ftu.it, www.alut.org,
www.unitn.it.

Il santo del giorno
AUGURI ANCHE A...

CIRIACO,
SAVERIANO

DOMANI A...

TERESA,
FERMO

SAN DOMENICO, PREDICATORE BIMBA SI APPOGGIA AL FINESTRINO E CADE DAL TRENO

Domenico Sartori

an Domenico di Guzman Sacerdote
e fondatore dei Predicatori nacque
a Burgos, forse nel 1170 e morì a Bo-

logna, il 6 agosto 1221. Si distinse fin da
giovane per carità e povertà. Convinto
che bisognasse riportare il clero alla au-
sterità di vita, fondò a Tolosa l’Ordine dei
Frati Predicatori.

S
Un treno

«La piccola F.F. di sette anni, da
Cloz, che insieme ad un grup-
po di coetanee tornava ieri se-
ra dalla colonia di Pietra Ligu-
re, è rimasta vittima, nei pres-
si della nostra città, di un gra-
ve incidente. Appoggiatasi al fi-
nestrino del vagone sul quale

viaggiava, si spalancava la por-
ta e la bimba precipitava nel
vuoto. Presentava ferite multi-
ple al cuoio capelluto e qual-
che contusione. Versava in sta-
to ci choc ma le sue condizio-
ni fortunatamente non sono
gravi». (l’Adige, 7.8.1956).

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

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

C
Cinquant’anni fa Proverbi

BICI + TRENO
Sulla Ferrovia Trento-Ma-

lé, fino al 12 settembre, sarà
possibile far trasportare la
propria bicicletta al costo di
1 euro tutti i giorni della set-
timana. A questo scopo, so-
no stati predisposti apposi-
ti treni, che potranno ospita-
re fino a un massimo di 30 bi-
ciclette ciascuno. In questo
modo sarà possibile, per gli
appassionati delle due ruo-
te, partire da Trento o da un
altro punto del fondovalle e
raggiungere comodamente
le splendide piste ciclabili
della valle di Sole. Prenota-
zioni e info: 0461.821000

VOLONTARIO IN INDIA
Il gruppo di associazioni

impegnate nel progetto mul-
tisettoriale in India, cerca 1
volontari@ nel periodo com-
preso tra il 27 settembre e il
27 dicembre disposto ad an-
dare nella località di Pondi-
cherry per coadiuvare le at-
tività del personale espatria-
to. Si offre vitto, alloggio ed
un piccolo rimborso spese.
Si richiede adeguata prepa-
razione nella scrittura di pro-
getti e ottima conoscenza
della lingua inglese. Inviare
candidature complete di cur-
riculum 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 stu-
denti delle scuole d’arte e di
design, e ai designer profes-
sionisti laureatisi nel 2006.
Termine presentazione lavo-
ri: 30 settembre 2006. Info:
www.logo.competition.eu

Avvisi

Urgenze & numeri utili
FARMACIE DI TURNO

FFaarrmmaacciiaa    BBoollgghheerraa
Largo Medaglie  d’Oro 8

00446611//991100006600

OSPEDALI
SS..CChhiiaarraa//VViillllaa  IIggeeaa

00446611//990033111111
VViissiittee::  1144//1155..3300,,  1188//2200
DDoommeenniiccaa::  

1100//1122,,  1144//1155..3300,,  1188//2200

GUARDIA MEDICA

lluunneeddìì  --vveenneerrddìì
oorree  2200  --  88
sabato e prefestivi
dalle 8 alle 8
domenica e festivi 
continuato 991155880099

AMBULANZE 

uurrggeennzzee 111188
prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
CCeennttrroo  uunniiccoo  pprreennoottaazziioonnee
ore 8/16 884488//881166881166  
lunedì-venerdì

MUNICIPIO
CCeennttrraalliinnoo    888844111111
SSeerrvviizzii  ssoocciiaallii    888844447777

VViiggiillii  UUrrbbaannii  991166111111  
888844443300  --  888844443311

mmuullttee  888844442200//11//55//66
CCaanniillee    442200009900

GUARDIA MEDICA VETERINARIA

00446611  882233220044

NUMERI UTILI
CCaarraabbiinniieerrii 111122

PPoolliizziiaa 111133

GGuuaarrddiiaa  ddii  ffiinnaannzzaa 111177

VViiggiillii  ddeell  ffuuooccoo 111155

SSooccccoorrssoo  aallppiinnoo 118
233166

VVaallaanngghhee 238939
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Claudio Dematté

Le domande devono essere presentate entro il 14 settembre

In autunno il corso per Oss
Operatori sociosanitari: 1.400 ore di lezione

VISTO DA FUORI. L’ospedale Santa Chiara

Una campagna per la vaccinazione di deci-
ne di migliaia di bambini sfollati dalla guer-
ra 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 Sani-
tà, con il sostegno dell’Unicef, dell’Oms e di
molte Ong partner, è assicurare la protezio-
ne dalla malattie infettive dei bambini sfolla-
ti nelle scuole e in altri luoghi pubblici.

La campagna è inizialmente diretta a vac-
cinare circa 18.000 bambini accampati nel-
l’area di Beirut, in condizioni sanitarie pre-
carie e di forte sovraffollamento. Questa set-
timana, i team medici per le vaccinazioni spo-
steranno l’attenzione sul più vasto numero di
famiglie sfollate nel Monte Libano e in altre
aree del paese con l’obiettivo di vaccinare al-
tri 55.000 bambini sfollati. 

In aggiunta alla campagna di vaccinazione,
dall’inizio della crisi l’Unicef ha distribuito:

medicinali di base, inclusi sali per la rei-
dratazione orale per il trattamento della diar-
rea acuta, raggiungendo oltre 50.000 perso-
ne; 48 cisterne idriche da 5.000 litri di capien-
za, distribuite nelle aree di Beirut, Aley e Chouf
a beneficio di 23.447 persone; 273 kit per l’ac-
qua – contenenti taniche gonfiabili per la rac-
colta dell’acqua, compresse per la potabiliz-
zazione delle scorte idriche, recipienti, con-
tenitori e altri materiali  a beneficio di 78.000
sfollati; 3.150 scatole di compresse per la po-
tabilizzazione dell’acqua per 63.315 sfollati;
26.369 scatole e barre di sapone per 100.772
sfollati; 263.608 pannolini a Beirut, Monte Li-
bano, nel Sud, Nord e a Bekaa, a beneficio di

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 appel-
lo alla solidarietà internazionale per racco-
gliere 23,8 milioni di dollari per aiuti imme-
diati all’infanzia in Libano, come parte del
più vasto appello congiunto dell’Onu (150 mi-
lioni 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 ru-
rali trentine, CIN "T", ABI 03599, CAB 01800,
causale «Emergenza Libano» ;

- cc postale n. 745.000, intestato a Unicef Ita-
lia, causale «Emergenza Libano»; 

- numero verde Unicef 800-745.000 e dona-
zione on line tramite sito web  www.unicef.it.

Sono state aperte alla Scuo-
la superiore di formazione sa-
nitaria (poli didattici di Tren-
to e di Rovereto) le iscrizioni
per il corso per operatore so-
cio 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 del-
le proprie aree di competen-
za (assistenziali, relazionali,
tecnico operative, di comfort
ambientale, di organizzazio-
ne).

Una volta acquisita la quali-
fica, l’operatore socio sanita-
rio può svolgere la sua attivi-
tà sia nel settore sanitario sia
in quello sociale, nei servizi di
tipo socio assistenziale e so-
cio sanitario, residenziali e se-
miresidenziali, in ambiente
ospedaliero o a domicilio del-
la persona assistita.

Il corso durerà 1.400 ore
complessive, 700 ore di teoria
e altrettante di tirocinio. Ini-
zierà presumibilmente nel me-
se di ottobre. È prevista una
frequenza obbligatoria, dal lu-
nedì al venerdì, prevalente-
mente al mattino.

Per accedere sono necessa-
ri i seguenti requisiti: età mi-
nima di 17 anni; assenza di mi-
norazioni o malattie che pos-
sano impedire l’esercizio del-
le funzioni previste dal profi-
lo dell’Oss; possesso del tito-
lo conclusivo del primo ciclo
scolastico (licenza di scuola
media).

Per i titoli conseguiti all’este-
ro deve essere acquisita la di-
chiarazione di valore rilascia-
ta dal consolato o dall’amba-
sciata italiana dello Stato do-
ve il titolo è stato conseguito.

Il bando con i moduli per
l’iscrizione è disponibile alle
sedi della Scuola superiore di
formazione sanitaria di Tren-
to e di Rovereto, nelle porti-
nerie centrali degli ospedali
trentini, in ogni distretto del-
l’Apss, nei Comuni, nelle par-
rocchie, nelle Rsa, nei com-
prensori, nelle cooperative so-
ciali e dai medici di famiglia.

Chi è interessato a parteci-
pare al corso deve presentare
la domanda, compilata unica-
mente sull’apposito modulo
già predisposto, entro le ore

12 di giovedì 14 settembre
2006, alla segreteria della
Scuola superiore di formazio-
ne sanitaria.

Gli indirizzi
Per Trento: via Orsi 1 a Tren-

to (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 iscri-
zione fossero superiori al nu-
mero di posti disponibili, l’ac-
cesso al corso avverrà me-
diante il superamento di un
test (prova scritta), volto ad
accertare l’attitudine del can-
didato alla professione.

TRENTO - Via Grazioli, 100   
� 0461 23 90 90
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DA 40 ANNI C’È UNA RETE DI VOLONTARI PRONTI AD ASCOLTARTI. ORA HANNO UN NUMERO UNICO VALIDO IN TUTTA ITALIA

SE HAI BISOGNO DI AIUTO CHIAMASE HAI BISOGNO DI AIUTO CHIAMA

TELEFONO AMICOTELEFONO AMICO
VOLONTARI IN ASCOLTO 
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IL COMUNE INFORMA

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...

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.

Puoi interpretare il pezzo secondo le tue tendenze musicali,
anche le più originali. Tutti i gruppi e gli artisti che partecipe-
ranno potranno esibirsi in un grande concerto collettivo.
L’interpretazione più bella, scelta dalla giuria tecnica del con-
corso 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

TRENTO

24ORE
I N  C I T T A ’

l'Adige 15martedì
8 agosto 2006


