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COMMERCIO
LA POLEMICA
Gli autonomisti
già in campagna
elettorale
Giovedì incontro
con i cittadini
e gli operatori

I coristi di «Sing the glory»

l'Adige

Stasera in chiesa a Sacco con «Sing the glory»

Oggi «porte aperte» all’istituto di Sant’Ilario

Dedicato a Simone

Scoprire il «Marconi»

Un’ora e mezzo di spettacolo che unirà le canzoni radicate nelle tradizione nera americana,
con le bellezze naturali della nostra regione.
Questa sera nella chiesa di Sacco il coro "Sing
the Glory" propone gospels e spirituals in collaborazione con l’associazione "Amici di Simone".
L’iniziativa è proprio dedicata al ragazzo roveretano. L’ingresso è libero. L’invito del coro è
quello a non assistere passivi alle esibizioni, ma
a cantare assieme a loro, magari accompagnandoli con le sole mani e fare in modo che la bellezza ed il significato di queste canzoni non rimangano solamente nella bocca e nei pensieri
di chi le canta, ma che diventino intima parte di
chi le ascoltare le vive. Ingresso libero.

L’Istituto tecnico industriale “G. Marconi”
di Sant’Ilario organizza per oggi un’importante iniziativa rivolta ai ragazzi che frequentano la terza media: questo pomeriggio, dalle
ore 14.30 alle 17, è possibile conoscere la scuola di Sant’Ilario. Saranno a disposizione insegnanti ed ex alunni dell’Iti per illustrare ai ragazzi e alle loro famiglie caratteristiche ed opportunità dei vari corsi di studio: elettronica
e telecomunicazioni; elettronica e telecomunicazioni con modulo di meccatronica; informatica; liceo scientifico e tecnologico. Per eventuali informazioni telefonare allo 0464-411400,
oppure visitare il sito della scuola:www.marconirovereto.it.

Baroncini, preside dell’Iti

«InCentro non va, la regia passi al Comune»
Meno tasse e più parcheggi.
Sembra uno slogan da manifestini. E probabilmente lo diventerà
in vista delle prossime elezioni
provinciali di ottobre. Per ora è
«soltanto» la sintesi delle proposte che il Patt fa per il rilancio del
centro di Rovereto. Argomento
assai di moda di questi tempi in
città e che gli autonomisti intendono cavalcare. Per esempio organizzando per giovedì prossimo
un incontro pubblico alla sala della circoscrizione Centro (ore
20.30) nel quale invitare cittadini, commercianti e operatori a
pubblicizzare proposte e spunti
di discussione sul tema del rilancio del centro storico. In ogni caso, a testimoniare che dietro c’è
un obiettivo più profondo, a presentare l’iniziativa al bar «Due colonne» di piazza Podestà c’era anche il segretario provinciale delle stelle alpine, Ugo Rossi. E alla
fine si fa vedere pure l’ex assessore provinciale Gianpiero Vecli.
Quale dunque la ricetta per far
rivivere il centro?
PARCHEGGI PERTINENZIALI Siccome il problema più grosso
è quello dell’auto, sia per residenti, che per commercianti e
clienti, gli autonomisti propongono di realizzare almeno due garage interrati riservati. Individuate le aree: ex Bimac ed ex casermetta dei vigili del fuoco spiega
il consigliere comunale Federico
Masera. Secondo il Patt l’interesse dei roveretani a spendere anche 25, 30 mila euro per un box
ci sarebbe: non per nulla un sondaggio commissionato qualche
anno fa dall’amministrazione ave-

Prima candela
per Leonardo

Rilancio della città, le proposte del Patt
Box auto ai residenti e sconti ai negozianti

AFFOLLATO. Così gli autonomisti sognano il futuro del centro storico
va rivelato che c’erano 300 famiglie interessate alla proposta.
Non solo. Il consigliere circoscrizionale Marco Giovannelli sostiene che al parking di via dei Colli
ci sono una cinquantina di residenti del centro che da anni attendono di fare l’abbonamento.
La sua proposta è quella di fare
un ulteriore parcheggio sotto il

vigneto di via Fosse. «Del resto dice - a Vienna l’hanno fatto in
pieno centro, sotto l’hotel
Sacher».
DISCO ORARIO - «Praticamente scomparsi dal centro» accusano le stelle alpine. L’estensione
delle aree a pagamento ha provocato la fuga delle auto dal centro (zona rossa). «Per questo sa-

rà il caso di ampliare la sosta a
tempo» chiosa il segretario cittadino Marco Graziola.
AGEVOLAZIONI - Non basta facilitare l’arrivo in centro dei clienti. Bisogna fare in modo che siano invogliati a passeggiare e fare
acquisti in corso Rosmini o in via
Mazzini. Dunque ci vogliono negozi che sappiano offrire qualco-

Dedicate ai genitori e agli educatori: convegno tecnico e incontro aperto a tutti

sa in più. «Servono imprenditori
e commercianti con voglia di investire e il Comune deve incentivarli» affermano gli autonomisti.
Il modo è semplice: proporre agevolazioni sulle imposte dirette e
indirette, dalla Cosap all’Ica.
MARCHIO - «Bisogna vendere
il centro storico come un prodotto unico - propone Ugo Rossi - Ci
vuole un’unica regia, un unico
marketing, un’unica rete di negozi». Per questo, in teoria, una
struttura ci sarebbe già: Rovereto InCentro. «Macché - taglia corto Graziola - l’ultimo Natale non
ha dato buoni risultati e il consorzio non è in grado di gestire e
pianificare». Per Oliviero Vanzo
è il Comune che deve accollarsi
l’onere della regia: «Valduga è lungimirante e l’ha capito, ma altri
amministratori hanno forse la
memoria corta».
ARTIGIANI - Vanno coinvolti
maggiormente per far rivivere la
tradizione del centro che anticamente era animato dalle botteghe e perché Rovereto «ha bisogno di tanti contributi per allargare la gamma di possibili fruitori e investitori».
CITTÀ TURISTICA - Inutile chiederne lo status giuridico, sentenzia Rossi. «Prima bisogna capire
che potenzialità e quali investimenti si possono mettere in campo - spiega - poi l’amministrazione decide se attivarsi in quella direzione. In ogni caso la città turistica mi pare un concetto superato: Bolzano vive di turismo eppure ha orari di apertura dei negozi più rigidi dei nostri».
D.B.

IL PENSIERO
 LA PROSPETTIVA

Ugo Rossi
«Partiamo da Rovereto,
perché il dibattito è nato qui,
ma il dibattito sulle politiche
a favore dei centri storici va
allargato a tutti i paesi». Il
segretario provinciale Ugo
Rossi parla con un occhio
rivolto alle prossime elezioni.
E rivela: «Nel programma per
la prossima legislatura
abbiamo già inserito alcuni
punti, tra i quali il puntare
sulle microimprese e sulle
aziende familiari».

 L’ORGOGLIO

Federico Masera
«Una volta Rovereto era un
polo attrattore: la gente
veniva da fuori per fare
acquisti da noi. E i roveretani
ne erano orgogliosi» premette
il consigliere comunale. «Ora,
invece, la situazione è
capovolta e la città ha perso
il suo cuore pulsante». Per
invertire la tendenza Masera
propone «un tavolo di lavoro
aperto a tutti». Giovedì,
appunto, si getteranno le
basi. Gli autonomisti
spergiurano di non voler
farne una questione politica.
«Anzi - dicono - speriamo che
dalla riunione nasca un
gruppo di persone con voglia
di impegnarsi e al di fuori dei
partiti».

Al S. Maria confronto sulla sicurezza in ospedale

Riconoscere l’alfabeto dei bulli Il rischio clinico

Due iniziative promosse dal Comune sul fenomeno Gli esperti e la ricerca «Marquis»

LEONARDO - Doppio messaggio per la prima candelina di Leonardo. Gli auguri da mamma, papà, nonni,
zii e cuginetti e da tutti quelli che gli vogliono bene.

Marco, auguri!
Cinque anni...

MARCO - «Da parte del fratello Mirco, di mamma, papà, nonni, zii e cugini, per i
tuoi cinque anni, ti auguriamo un buon compleanno»

Agli episodi riconducibili al
bullismo adolescenziale (se
non addirittura infantile) viene dato sempre grande risalto. Un’attenzione dei mass media che è figlia dell’allarme sociale e della preoccupazione
che episodi di questo tipo provocano nei genitori, nelle famiglie, nei ragazzi che li subiscono.
I casi di cronaca si moltiplicano mentre il fenomeno dilaga nelle scuole, e in tutti gli altri luoghi frequentati da bambini e adolescenti e spesso genitori e insegnanti sottovalutano il fenomeno.
Apre quindi con un tema decisamente attuale il primo incontro-conferenza di «GenitorIncontri», promosso dal Comune di Rovereto. E visto l’interesse sull’argomento vi saranno due momenti: il primo
con un seminario nel pomeriggio di giovedì prossimo rivolto soprattutto a educatori e insegnanti, poi alla sera dello
stesso giorno una conferenza
aperta a tutti.
Ecco il dettaglio degli appuntamenti. Nel pomeriggio del 24
gennaio orientativamente dalle 15.30 alle 17.30; nella sala
del Museo Civico in borgo Santa Caterina la psicologa Maria
Assunta Zanetti - relatrice - con
la collaborazione di Roberta
Renati, condurrà un seminario-laboratorio "L’alfabeto dei
bulli" per insegnanti e educa-

Bullismo, come interpretarlo
tori (il principio teorico che fa
da sfondo all’intervento si rifà alla teoria sociale-cognitiva
di Albert Bandura). La richiesta di partecipazione va fatta
entro il 23 gennaio (ore 12) telefonicamente, all’Ufficio progetto giovani: 0464/452221. Gli
uffici comunali richiedono
l’iscrizione per convalidare sia
l’incontro che la sala.
La conferenza serale si tiene sempre di giovedì, alle
20.30, in sala della Filarmonica di corso Rosmini. Titolo:
"Mondo degli adulti e bullismo. Miti, punti di vista e prospettive di intervento".
A parlare sarà Maria Assun-

ta Zanetti, professoressa di
psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università di
Pavia, che si dedica con particolare attenzione alle problematiche della formazione di
operatori e insegnanti per promuovere interventi di prevenzione nei contesti scolastici.
E’ autrice del libro "L’alfabeto
dei bulli", testo rivolto in particolare ad insegnanti, dove
viene presentato un intervento preventivo contro il bullismo da applicare nella scuola.
La conferenza analizzerà nel
profondo il fenomeno del bullismo cercando di chiarire che
se si vogliono realmente realizzare interventi mirati ed efficaci per contrastare il fenomeno è necessario coinvolgere tutti i contesti di vita dei ragazzi: famiglia, scuola e territorio facendo sì che si sentano coinvolti nella disponibilità a rivedere le loro convinzioni e credenze.
Tutto questo con la consapevolezza che ancora oggi, nonostante il bombardamento
dei mass media sul fenomeno,
che testimoniano la prevalenza e la gravità delle prevaricazioni tra pari, genitori e insegnanti continuano a percepire il bullismo come una realtà
che non riguarda i propri figli
e i propri studenti, evitando
così una vera presa di consapevolezza del problema.

La platea dell’aula magna di ieri al S. Maria

(Cavagna)

Ha fatto tappa a Rovereto, nell’aula magna dell’ospedale,
il tour italiano promosso dalla Società Italiana per la qualità
dell’assistenza sanitaria (in sigla Siquas) al fine di far conoscere agli operatori i rischi dell’attività clinica e le vie per ridurli.
La società diffonde raccomandazioni specifiche per ridurre il rischio clinico e rendere quindi più sicura l’attività sia
per chi opera che per chi riceve i trattamenti. I risultati di
queste raccomandazioni, volte a migliorare i sistemi sanitari di tutta Europa, sono stati raccolti nella ricerca europea
"Marquis", di cui si è discusso anche a Rovereto. Gli esperti
della "Siquas", introdotti e coordinati dal direttore medico
del S.Maria Giuliano Mariotti, hanno presentato gli accorgimenti, le strategie che nella maggior parte delle strutture sanitarie italiane possono favorire la crescita di un sistema sanitario più sicuro e di una cultura clinica maggiormente orientata alla qualità. Positive sarebbero le ricadute per gli operatori - grazie alla riduzione dei rischi - e per i pazienti. Oltre al miglioramento della qualità "percepita" da chi lavora
o utilizza le strutture sanitarie, anche locali.

