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◗ TRENTO

Con “rovesciamento carnevale-
sco” si indica la rappresentazio-
ne poco realistica della realtà
che Plauto, uno degli autori tea-
trali latini più noti, offriva nelle
proprie opere. Nelle commedie
plautine erano infatti molto
spesso presenti delle inversioni
di ruoli tipicamente gerarchiz-
zati come genitori e figli. Tutto
ciò è molto simile a ciò che è av-
venuto ieri, presso alcune coo-
perative sociali di tipo B di Tren-
to, quando alcuni candidati per
le prossime elezioni provinciali
si sono cimentati in una matti-
nata da “semplici lavoratori”.
L’evento, ironicamente denomi-
nato “Braccia rubate alla politi-
ca”, segna l’apertura dell’Autun-
no culturale, un’iniziativa orga-
nizzata da Con.Solida. che na-
sce con lo scopo di informare e
sensibilizzare gli abitanti del
Trentino riguardo numerose te-
matiche che hanno come filo
conduttore tre valori su cui le
cooperazioni sociali si basano:
sociale, sussidiarietà ed educa-
zione. E quale immagine po-
trebbe essere più impattante,
per parlare di temi come l’inseri-
mento lavorativo, di un candi-
dato presidente della Provincia
che timbra il cartellino in una
cooperativa sociale?

Gli impiegati della cooperati-
va Aalpi, ieri mattina, hanno in-

fatti potuto lavorare fianco a
fianco con un insolito Ugo Ros-
si: non più assessore o candida-
to del Patt, ma operaio addetto
all’assemblaggio di componen-
ti per caldaie. Non sono stati da
meno Donata Borgonovo Re,
che ha partecipato alle pulizie
condominiali di un palazzo in
via San Pio X per la cooperativa
La Sfera, Violetta Plotegher, che
ha effettuato operazioni di ma-
nutenzione, presso la cooperati-
va Il Gabbiano ad alcune pan-
chine destinate alla scuola ma-

terna di San Giuseppe, e Marino
Simoni, che presso la medesi-
ma cooperativa ha contribuito
alla realizzazione di un arredo
fieristico in legno. Hanno inve-
ce vestito i panni di addetti puli-
zia bagni ed aiuto mensa del
Cfp Artigianelli Walter Viola e
Mattia Civico, “assunti” per una
mattina dalla cooperativa Relè.
Quella di ieri non è però solo sta-
ta una mattinata di lavoro fine a
sé stessa oppure organizzata
per fini elettorali, ma è stata in-
vece spunto per una riflessione

sul tema dell’inserimento lavo-
rativo avvenuta nel pomeriggio
presso la cooperativa sociale Al-
pi. A questa particolare tavola
rotonda, a cui mancava però
Rossi, hanno preso inoltre parte
Giorgio Lunelli, Silvana Compe-
rini e Patrizia Tomio, per espri-
mere i loro punti di vista riguar-
do una tematica complessa co-
me l’inserimento lavorativo di
chi dal mondo del lavoro è stato
“espulso” o chi è considerato la-
voratore “svantaggiato” per via
di disabilità fisiche o intelletti-

ve. Proprio su quest’ultima cate-
goria si concentrano le coopera-
tive sociali di tipo B che, come
ha sottolineato il vicepresidente
di Con.Solida. Silvano De Avi,
«si occupano di ricucire il tessu-
to tra le persone ed il mondo del
lavoro, sono paragonabili a dei
ponti tra le persone bisognose
ed il lavoro. Ad oggi tra le 60 coo-
perative che fanno parte di Con.
Solida. ben 20 appartengono al
tipo B, per un totale di più di
1.100 persone svantaggiate che
vi operano».

◗ TRENTO

Modificata la procedura vigente
per la trasformazione degli inca-
richi degli specialisti e dei pro-
fessionisti ambulatoriali da tem-
po determinato a tempo inde-
terminato. Questa e altre novità
sono contenute nell’accordo ap-
provato ieri dalla giunta e sotto-
scritto l’1 ottobre scorso fra la
Provincie le organizzazioni sin-

dacali di categoria, che cambia
il precedente accordo del 2006.
Attualmente nell’Azienda sani-
taria operano 77 specialisti e
professionisti a tempo indeter-
minato e 45 a tempo determina-
to, i quali potenzialmente po-
tranno beneficiare dei nuovi cri-
teri. L’accordo riguarda i medici
specialisti interni ed altre pro-
fessionalità ambulatoriali: biolo-
gi, chimici e psicologi).

Medici,modificato l’accordo
sugli specialisti ambulatoriali

◗ TRENTO

Da oggi le persone fragili hanno
uno strumento in più: è l’elen-
co provinciale dei volontari di-
sponibili ad accettare il ruolo di
amministratore di sostegno,
istituito ieri dalla giunta provin-
ciale che ha anche approvato la
relativa disciplina. L'elenco ha
il duplice scopo di valorizzare e
riconoscere la disponibilità di

volontari ad accettare questo
ruolo delicato e di facilitare l'in-
dividuazione, da parte dei giu-
dici tutelari, di persone idonee
ad essere nominate ammini-
stratori. Infatti in alcuni casi,
quali ad esempio la mancanza
di familiari disponibili, non è
semplice reperire amministra-
tori di sostegno; fondamentale
è inoltre la motivazione a svol-
gere il compito richiesto.

Amministratori di sostegno:
arriva l’elenco dei volontari

I politici «reimparano» a lavorare
L’iniziativa di Con.Solida: candidati per un giorno impegnati in officina o come addetti alle pulizie

Ugo Rossi, Marino Simoni, Violetta Plotegher, Mattia Civico, Walter Viola e Donata Borgonovo Re ieri mattina impegnati nelle varie attività di lavoro

IN BREVE

◗ TRENTO

Perfezionato dalla giunta pro-
vinciale lo schema di intesa
con la Regione Veneto per le
concessioni di derivazioni d’ac-
qua che interessano entrambi i
territori. L’intesa conclude una
collaborazione avviata nel
2005, quando sono stati disci-
plinati i rapporti per l’esercizio
delle funzioni amministrative

relative alle concessioni di
grandi derivazioni idroelettri-
che - ovvero gli impianti di
Schener/Moline e Bussolengo/
Chievo - che interessano i terri-
tori dei due enti. Trentino e Ve-
neto hanno deciso di prosegui-
re il percorso, disciplinando
con nuova intesa l’esercizio
delle funzioni amministrative
relative alle cosiddette
“concessioni a scavalco”.

Concessioni idroelettriche:
intesa fraTrentino eVeneto

Scuola

Istituti paritari:
così i contributi
■■ La giunta provinciale
ha approvato i criteri e le
modalità per la
concessione, alle istituzioni
scolastiche paritarie, dei
contributi in conto
gestione, per l’acquisto di
arredi e attrezzature
didattiche e per il sostegno
degli studenti con bisogni
educativi speciali. Per
l’acquisto e il rinnovo delle
attrezzature didattiche
sono previste due tipologie
di contributo: un contributo
ordinario determinato in
base al numero degli
studenti e al preventivo di
spesa presentato dalla
scuola e uno straordinario
(massimo 40 mila euro)
assegnato a fronte di
particolari necessità
evidenziate dalla scuola.

giovani

Percorsi d’eccellenza
ecco la commissione
■■ Nominati anche i
membri dell'organismo di
valutazione che dovrà
esaminare le domande di
borsa di studio e stilare la
graduatoria relative al
bando 5a del Fondo per la
valorizzazione e la
professionalizzazione dei
giovani: si tratta di Manuela
Broz, dirigente scolastico
presso il Dipartimento della
Conoscenza, con funzioni di
presidente , Laura Pedron,
dirigente del Servizio
amministrazione e attività
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