
Rsa, la tariffa resta fermaPOVO
Grazie alla spending review
e all’aiuto dei familiari

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Bellegra nel Lazio, san Tommaso (Francesco
Antonio) Placidi da Cori, sacerdote dell’Ordine dei
Frati Minori, insigne per l’austerità di vita e per la
predicazione e illustre fondatore di eremi.

Auguri anche a
Alessandro
Igino

e domani a
Antonio
Martino

Tommaso Iori

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 - 18;
sabato e festivi ore 10-19 (lu-
nedì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il
recupero dell’area di Santa
Maria Maggiore, mostra a cu-
ra di Maria Teresa Guaitoli,
Elisa Lopreite. Lunedì, mer-
coledì, giovedì, venerdì, sa-
bato: 9.30-12.30 e 14-17.30,
domenica 10-13 e 14-18, chiu-
so tutti i martedì. Fino al 23
febbraio.

Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di
44 fotografie scattate da
Pierluigi Cattani Faggion al-
l’interno dell’ex Italcementi
di Trento tra il 2005 e il 2013.
Dal martedì alla domenica,
9-18 fino al 19 gennaio 2014.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», veli-
voli, installazioni interatti-
ve, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustra-
no un periodo particolare
del poeta e scrittore. Aper-
ta fino al 30 marzo 2014.
Galleria Civica. 

Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia
1913-2013». A cura del
Mart.In occasione della ria-
pertura della Civica, si è scel-
to di affrontare in una chia-
ve del tutto inedita un tema
già affrontato dal Mart: l’ope-
ra dell’artista trentino Um-
berto Moggioli. L’attenzione
della mostra si focalizza, in
particolare, sulla relazione
dell’artista con l’ambiente
di Ca’ Pesaro in un confron-
to tra il lavoro di Moggioli e
quello di Umberto Boccioni,
Gino Rossi, Arturo Martini,
Felice Casorati, Pio Semeghi-
ni e Tullio Garbari. Orari: Da
martedì a domenica 10-13;
14-18.

FABIA SARTORI

La diminuzione pari all’uno per
cento del finanziamento pro-
vinciale alle Rsa per la «Mar-
gherita Grazioli» di Povo ha si-
gnificato una perdita di 58mila
euro in termini di retta sanita-
ria per l’anno 2014, a fronte dei
medesimi parametri di presen-
za di personale da rispettare
(da disposizioni provinciali fer-
mi dal 2009). Ciononostante la
retta alberghiera dell’Apsp col-
linare non è variata di un cen-
tesimo: ciascun ospite è tenu-
to a pagare quotidianamente
una cifra di 50,50 euro, la stes-
sa del 2013.
Dal punto di vista numerico la
situazione è semplice: per cia-
scun posto letto «base» dalla
Provincia arrivano 73,91 euro
(fino allo scorso anno erano
74,66), mentre la retta della Rsa
in questione rimane ferma a
50,50 euro. Quindi, se nel 2013
un ospite pesava quotidiana-
mente sul bilancio complessi-
vo per 125,16 euro, nel 2014 gli
stessi servizi vengono erogati
con 124,41 euro al giorno
Il tutto a parità di personale im-
piegato (220 dipendenti), il
quale influisce per il 70% sui
costi complessivi che l’Apsp
deve sostenere: dal 2012 il
monte ore indice del numero
di operatori impegnati in Rsa
è pari a 99,01, ovvero ben 10,69
unità in più rispetto ai parame-
tri imposti dalla Provincia
(88.82). «Qui entra in gioco la
qualità - spiega il presidente
dell’Apsp Margherita Grazioli

Renzo Dori - Seguiamo i nostri
185 ospiti grazie ad una suddi-
visione in tre sottogruppi per
piano (i piani dell’edificio so-
no tre), ciascuno composto da
circa 25 utenti su cui gravita-
no le medesime figure profes-
sionali».
A detta di Dori, modificare la
presenza numerica professio-
nale vorrebbe dire dover rive-
dere l’intera struttura organiz-
zativa con disagi a livello logi-
stico ma soprattutto in termi-
ni qualitativi. «Siamo un’azien-
da pubblica - rimarca Dori - ab-
biamo come obbligo il pareg-
gio di bilancio senza mirare al
profitto». Ed, a quanto pare la
previsione di bilancio prodot-
ta a settembre 2013 proiettava
una chiusura a pareggio o in
positivo. Insomma, un equili-
brio tra costi ed entrate che ha
consentito alla Rsa di Povo di
non ritoccare le rette verso l’al-
to. «Le uniche entrate ammes-
se sono quelle provenienti dal-
la retta sanitaria e da quella al-
berghiera» spiega la direttrice
generale Mariarosa Dossi. Ov-
vero dalle finanze provinciali
(calate) e dal portafoglio stes-
so degli utenti (lasciate costan-
ti).
Va da sé che il pareggio di bi-
lancio è stato possibile grazie
ad un programma di spending
review avviato già nel 2011. Il
quale comprende interventi
quali l’ottimizzazione delle ri-
sorse umane (ferie, conteni-
mento degli straordinari) e l’ap-
palto di servizi in coordinamen-
to con altre Rsa, il contenimen-
to di costi grazie al risparmio

Madonna Bianca. Concerto del circolo Tovazzi

Sinfonie di Capodanno

La chiesa

Grande successo per il concerto di Ca-
podanno organizzato domenica scorsa
dal circolo anziani e pensionati «Leone
Tovazzi» di Madonna Bianca in collabo-
razione con la circoscrizione Oltrefersi-
na.
Oltre 200 persone hanno riempito la chie-
sa parrocchiale per ascoltare i brani di
musica classica proposti dal trio «Picco-
la Vienna»: Fiorenzo Brigadoi (pianofor-
te), il figlio Ivo (violoncello) e Andrea Fer-
roni (violino).
Hanno proposto brani di Johann Strauss
(padre e figlio), Verdi, De Curtis, Ziehrerm
Lehar, ranzato.

Montevaccino. Appuntamento domani

Circolo in assemblea

Stefano Degasperi

Tempo di assemblea per i soci del Circo-
lo Comunitario di Montevaccino presie-
duto da Stefano Degasperi. Si ritroveran-
no, infatti, domani alle 11 nella sala circo-
scrizionale del Centro Sociale del paese.
La riunione si svolge dopo un anno parti-
colarmente impegnativo per il sodalizio
che conta oltre 300 iscritti e che ha por-
tato a termine numerose iniziative per vi-
vacizzare il paese, grazie anche alla colla-
borazione delle altre associazioni ed isti-
tuzioni della borgata.
Fra i candidati che sinora hanno dato la
propria adesione qualche volto nuovo, po-
che donne e giovani praticamente assenti.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La denuncia di Maffioletti

«Urinatoio in campo»
CANOVA

GIORNALI

Queste le edicole dove
domani mattina potrete
trovare i giornali
quotidiani in città:
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Hermes Srl -
largo Medaglie D’Oro 9;
Veber Katia - piazza
Cantore 14; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza
Vicenza 20; Tenuti
Vittorio - piazzale
Europa 25; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zini Daniela - via
Brennero 320; Zeni
Mattia - via Brennero 34-
36; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Comper Paolo -
via Garibaldi 5; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Groff Stefano
- via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Iuni
Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31;

Le edicole aperte
domani in città

Scorribande in bicicletta
sul manto in erba sintetica,
schiamazzi notturni, utiliz-
zo dell’area esterna come
urinatoio pubblico, botti-
glie vuote lasciate sul pavi-
mento. Insomma, «una se-
rie di atti contrari non solo
al decoro pubblico ma alla
semplice regola del rispet-

to dei comportamenti civi-
li». Così Gabriella Maffiolet-
ti, consigliere comunale di
minoranza, descrive lo sta-
to in cui versa l’area spor-
tiva di Canova di Gardolo.
La consigliere, per tentare
di sensibilizzare il Comune,
ha deciso di depositare in
Consiglio comunale una do-
manda d’attualità. Sarà trat-
tata nel corso di una delle
sedute in programma la
prossima settimana.
«La situazione, inutilmente
segnalata in più occasioni
da parte dei residenti al Co-
mando della polizia muni-
cipale, - scrive Maffioletti -
è ormai prassi consolidata
e fuori controllo». Nella do-
manda al sindaco la consi-
gliere chiede di conoscere
quali siano le  risposte im-
mediate la giunta adotterà
«per ripristinare nell’area
circondariale dell’impian-
to sportivo di Canova di
Gardolo l’esercizio della le-
galità manifestato in tutte
le sue forme e accezioni,
ora invece dileggiate e vio-
late nonostante vi siano i
tutori dell’ordine preposti
a ciò».

Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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MEZZOLOMBARDO (TN) � VIA TRENTO, 36

Tel. 0461 601672 � CELL. 338 2246672 � cardonati2k@gmail.com

di Cardonati Loris

energetico (illuminazione led,
temporizzatori) e la riduzione
d’indennità delle figure diretti-
ve, il coinvolgimento attivo dei
familiari con incontri semestra-
li di monitoraggio sull’organiz-
zazione interna e gli irrinuncia-
bili investimenti mirari su mar-
chi e certificazioni di qualità.
Da non scordare la tempestivi-
tà nella copertura del posto let-
to (meno di tre giorni) qualo-
ra rimanga scoperto (gli uten-
ti uscenti sono circa 60 all’an-
no): posto letto scoperto signi-
fica mancata retta sia sanitaria
che alberghiera.
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