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“Ella andò a raggiungere
quelli che l’amarono
e ad attendere quelli che l’amano”

Serenamente come visse ha
raggiunto la Casa del Padre
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Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Emilio con Emiliana, Maria
Antonia con Arturo, la nuora
Denis, le nipoti Milena, Moira,
Laura, i mariti, Alice, le proni-
poti Michelle, Sharon, Sofia,
Carola, Aurora e Francesco, le
cognate, i nipoti e parenti tutti.

Andalo, 3 novembre 2011

I funerali avranno luogo ad Andalo sabato 5 novembre alle
ore 14.30 partendo dalla chiesa parrocchiale.

Un particolare ringraziamento al dott. Domenico Schepis, dott. Salvatore Scior-
tino, all’infermiera Iole, alla sig. Lidia, e tutte le persone che le sono state vicine.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO

Pompe funebri Rotaliane - Mezzolombardo - TN
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E’ mancata all’affetto dei suoi
cari

OLGA DALLEMULLEOLGA DALLEMULLEOLGA DALLEMULLEOLGA DALLEMULLEOLGA DALLEMULLE
ved. MURAROved. MURAROved. MURAROved. MURAROved. MURARO

di anni 90

ne danno il triste annuncio i fi-
gli Raffaella, Silvio e Sergio, le
nuore Gabriella e Marisa, i ni-
poti, i pronipoti e parenti tutti.
Borgo Valsugana - Castello Tesino, 3
novembre 2011

Il funerale avrà luogo sabato 5
c.m., alle ore 14, nella chiesa
parrocchiale di Castello Tesi-
no, dove la nostra cara sarà
presente dalle ore 13.

La camera ardente è allestita presso l’ospedale San Lorenzo
di Borgo Valsugana, dove il santo rosario verrà recitato ve-
nerdì alle ore 18.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale della Casa di Riposo
Suor Agnese di Castello Tesino.
SI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE QUANTI PRENDERANNO PARTE ALLA CERIMONIA
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Il Presidente e la Giunta della Provincia Autonoma di Trento
partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di
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stimata dipendente provinciale del Servizio Libro Fondiario di
Mezzolombardo.

Trento, 4 novembre 2011
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11 ANNIVERSARIO

4 novembre 2000

4 novembre 2011
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Sei sempre nel nostro cuore, ci
manchi tanto.

I tuoi cari.

Povo, 4 novembre 2011

Servizi Funerari del Comune di Trento - Tel 0461 884301
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L’INCONTRO 

Volontariato trentino a una svolta
A Mezzocorona gli stati generali delle 5 mila associazioni del territorio

di Giorgia Salomon

TRENTO. La partecipazio-
ne al volontariato è tra i po-
chi indici rilevati dall’Istat a
non essere scesi nel corso
dell’ultimo decennio. Dietro
questi dati ci sono i fatti:
azioni, esperienze, incontri
che costituiscono una impor-
tante risorsa sociale capace
persino di ridurre gli effetti
della crisi. In questo conte-
sto sdomani si aprirà un’im-
portante giornata di riflessio-
ne dal titolo “Fatti di volonta-
riato!” sul sistema di soste-
gno, di promozione e svilup-
po del Volontariato organiz-
zata dal Servizio politiche so-
ciali e abitative della Provin-
cia Autonoma di Trento in
collaborazione con il Centro
Servizi Volontariato di Tren-
to. Sono 5 mila le associazio-
ni di volontariato invitate.

In chiusura dell’Anno eu-
ropeo del volontariato al Pa-
larotari di Mezzocorona si
confronteranno a partire dal-
le ore 9 studiosi ed esponenti
del mondo della solidarietà e
delle istituzioni. Un momen-
to formativo per leggere il vo-
lontariato come antenna an-
ticipatrice delle richieste
emergenti dai territori, ma
anche come forza capace di
alimentare il senso del bene
comune e far crescere la coe-
sione sociale. Il ruolo che vie-
ne ad assumere il non profit
trentino nell’ottica della ri-
forma istituzionale farà da fi-

lo conduttore di una serie di
interventi sui temi della sus-
sidiarietà (Gregorio Arena -
Università di Trento - Presi-
dente del Laboratorio per la
sussidiarietà) della cittadi-
nanza attiva (Armando Stefa-
ni - Presidente Circoscrizio-
ne Argentario) della crisi eco-
nomica e istituzionale (Stefa-
no Zamagni - Università di
Bologna - Presidente dell’A-
genzia del Terzo Settore) del
ruolo delle Comunità di valle
(Luca Sommadossi - presi-
dente Comunità della Valle
dei Laghi) e di quello del
CSV (Giorgio Massignani - di-

rettore Centro Servizi Volon-
tariato). Dopo il pranzo, pre-
parato e offerto dai
Nu.Vol.A. (garantito fino a
300 posti a sedere), nel pome-
riggio è prevista una perfor-
mance musicale dei giovani
allievi dell’Associazione Can-
tare Suonando di Trento, cui
seguirà un intervento di Re-
nato Frisanco, della Fonda-
zione Roma Terzo Settore, su
“Volontariato trentino e par-
tecipazione giovanile”. Oltre
a testimonianze di giovani
impegnati nel volontariato
anche uno spazio aperto con
interventi programmati e

proposti dalle associazioni
su tematiche relative alla
partecipazione del volonta-
riato giovanile. Insomma
questa giornata rappresenta
un’occasione unica per riflet-
tere sulla capacità del Volon-
tariato di svolgere il suo ruo-
lo di promotore sociale con-
tribuendo, come riconosciu-
to anche dalla Risoluzione
del Parlamento Europeo, al-
l’accrescimento del capitale
sociale, alla valorizzazione
delle relazioni interpersona-
li, superando i limiti di una
visione economicistica dello
sviluppo.

Le oltre
5 mila
associazioni
di volontariato
del Trentino
si sono
date
appuntamento
domani
a Mezzocorona
per un’assise
con l’obiettivo
di riflettere
sul futuro

 

«Io, commessa stagionale da dieci anni»
Roberta, 44 anni di Cles: «Impossibile alcun progetto di vita»

CLES. Stagionale da dieci an-
ni. Da quando chiuse il nego-
zio di abbigliamento di Madon-
na di Campiglio dove era as-
sunta a tempo indeterminato.
Da allora Roberta Franch, 44
anni di Cles, lavora in un altro
esercizio della stessa località
turistica, ma solo d’inverno e
d’estate. Contratti di 3-4 mesi
con eventuali proroghe di un
paio di settimane, a seconda di
quando cade Pasqua o dell’an-
damento meteo di settembre.
Senza alcuna possibilità di con-
quistare un posto fisso, benché
tra i suoi colleghi sia la più
esperta, quella di cui il titolare
si fida, perché lì lavora da più
tempo. E d’altra parte anche
gli altri commessi del negozio,
una decina, sono tutti assunti
con contratti a termine. In mez-
zo, tra maggio e giugno, tra ot-
tobre e novembre, mesi di di-
soccupazione, con sporadiche
supplenze nel circolo didattico
della val di Non: già, perché
Roberta sarebbe anche mae-
stra elementare, regolarmente
in graduatoria. Ma si tratta di
supplenze davvero saltuarie:
uno, due, tre giorni per tappa-
re il buco di una malattia, da
accettare per restare appunto
in graduatoria. Solo in un ca-
so, tre anni fa, proprio perché
la malattia durò più del previ-
sto, la supplenza fu di un me-
se. E per fortuna che si era in
maggio, altrimenti avrebbe do-
vuto rifiutare.

La storia di Roberta è esem-
plare dell’attuale situazione
del mercato del lavoro in Tren-
tino, “fotografata” come pub-
blicato ieri dal Trentino dalle
richieste delle aziende ai Cen-

tri per l’impiego della Provin-
cia: un elenco di oltre 300 posi-
zioni lavorative in cui la stra-
grande maggioranza riguarda
assunzioni con contratti a ter-
mine per occupazioni legate ai
cicli stagionali del turismo.
«Non è facile vivere così - rac-
conta Roberta - per fortuna du-
rante le stagioni a Campiglio
mi vengono offerti vitto e allog-
gio. Quando termina il contrat-
to, torno ad abitare dai miei».
Con i propri genitori. A 44 an-
ni. «Non sono sposata, non ho
figli, non ho una casa - spiega -
e in parte è anche per via della
mia situazione lavorativa. Co-
sì è impossibile impostare pro-
getti di vita: se domani cado
dalle scale e mi rompo una
gamba, il 1º dicembre non po-
trò tornare a lavorare. Non ho
alcuna sicurezza».

Alla sua età, Roberta lo sa
bene, sarà difficile “svoltare” e
trovare finalmente un posto
fisso. Nonostante la sua espe-
rienza e la disponibilità offerta
al proprio datore di lavoro:
«Da anni - spiega - per me Nata-
le e Capodanno sono giorni co-
me gli altri». Per questo, dice,
sarebbe giusta una legge che
preveda agevolazioni a un’a-
zienda che, dopo dieci anni di
contratti a termine, decida di
assumere a tempo indetermi-
nato un proprio dipendente.
Ma non si fa illusioni. Specie
di questi tempi: «Ne vedo tanti
di curricula che arrivano in ne-
gozio, anche da Reggio Cala-
bria: donne di 45-50 anni dispo-
ste per mesi a lasciare casa e
famiglia pur di poter lavorare
qualche mese...».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

DUE INCENDI
 

Pentole sul fuoco e corto circuito
E così due cucine vanno in fumo
TRENTO. Due cucine an-

date a fuoco nel giro di nep-
pure 24 ore. Il primo caso
mercoledì sera a Coredo. Il
secondo ieri pomeriggio a
Stringo.

Ma andiamo in ordine
cronologico. Erano le 19 di
mercoledì quando ai vigili
del fuoco arriva l’allarme
incendio dalla frazione Ta-
vocnm di Coredo. In via Ca-
nestrini usciva del fumo ne-
ro e denso da un’abitazio-
ne. Le manovre di spegni-
mento sono state veloci ma
le fiamme aveva già fatto il
disastro riducendo ad un
cumulo di cenere tutta la
cucina. E i danni sono deci-
samente importanti. In ba-
se ad una prima stima, in-
fatti, ammontano a circa 70
mila euro. A quanto pare al-
l’origine delle fiamme che
hanno interessato l’appar-
tamento dove abitano due
donne, sarebbe stata una
pentola lasciata sul fuoco
acceso. Una disattenzione
che ha avuto importanti
conseguenze, soprattutto
dal punto di vista economi-
co. La situazione dell’allog-
gio era tale che le due inqui-
line hanno passato la notte
da parenti. Il secondo allar-

me ieri pomeriggio poco do-
po le 16, questa volta dalla
frazione Tommasselli di
Strigno. Anche in questo ca-
so le fiamme sono partite
dalla cucina di un apparta-
mento che è abitato da una
famiglia di albanesi. Il fu-
mo nero e in parte anche il
fuoco, hanno interessato
anche l’appartamento che
si trova al piano superiore.
Lungo l’intervento da parte
dei vigili del fuoco volonta-
ri e una volta spento l’in-
cendio c’è stato il primo so-
pralluogo da parte dell’i-
spettore dei pompieri. A
quanto pare il rogo sarebbe
stato provocato da un corto
circuito ad una cibatta.

Pompieri al lavoro


