
TTENTO. La campagna “Rifugio 
Cardioprotetto”  del  Tavolo  
Trentino della Montagna ha ga-
rantito l’acquisto di 22 defibril-
latori  per  altrettanti  rifugi  ai  
quali se ne aggiungono 6 dona-
ti dal Rotary club Trento che 
ha partecipato alla campagna 
per un totale di 28. 

Il progetto “Rifugio cardio-
protetto” è nato dalla disponi-
bilità di Massimo Dorigoni di 
mettere a disposizione il conte-
nuto di un suo libro “Monta-
gne senza vetta”. Accademia 
della  Montagna  componente  
del Tavolo ha messo a disposi-
zione la stampa dello stesso fi-
nalizzate ad un’azione rivolta 
ai rifugi ma di grande utilità al-
la comunità dei frequentatori 
della montagna. 

Massimo Dorigoni ha avuto 
un’esperienza diretta, la neces-
sità di intervento in montagna 
che ha interessato il padre in 
seguito  operato  più  volte  al  
cuore. Da lì la riflessione che la 
disponibilità di un defibrillato-
re raggiungibile in tempi ragio-

nevoli può salvare una vita. 
“Rifugio  Cardioprotetto”  è  

stata una campagna che ha vi-
sto i protagonisti impegnati a 
presentare il libro su molti rifu-
gi ma anche in serate cittadine 
e nelle valli con un seguito di 
persone a condividere l’inizia-
tiva. Gli incontri sono serviti 
anche a diffondere la consape-
volezza della tutela della salu-
te, delle buone abitudini da se-
guire e l’immagine di una mon-
tagna che può essere percorsa 
in sicurezza.

Il Tavolo Trentino della Mon-
tagna, applicando i  criteri  di  

maggior  frequentazione,  di  
lontananza da un luogo di soc-
corso, di distanza tra rifugi e 
copertura territoriale ha defini-
to un elenco di rifugi ai quali è 
stato consegnato un defibrilla-
tore.

Ai gestori coinvolti è chiesto 
obbligatoriamente di parteci-
pare ad un corso di primo soc-
corso e utilizzo del defibrillato-
re che lo  stesso Tavolo  della  
Montagna organizza e attraver-
so un protocollo di impegnarsi 
alla manutenzione dell’appa-
recchio  e  agli  aggiornamenti  
personali. Ad ogni rifugio è sta-
ta consegnata la targa “Rifugio 
Cardioprotetto “da rendere vi-
sibile nella propria struttura.

Elenco rifugi assegnatari ad 
oggi: Ai Caduti dell'Adamello 
Alimonta, Altissimo Damiano 
Chiesa, Antermoia, Boè, Por-
doi, Capanna Piz Fassa, Carè 
Alto, Dante Ongari. Cima d'A-
sta Ottone Brentari , Contrin , 
12 Apostoli, Maddalene, Malga 
Kraun,  Mandrone  Città  di  
Trento,  Passo  Principe,  Potz  

Mauer, Casarota, Roda di Vael, 
Rosetta  G.Pedrotti,  Sandro  
Pertini , Segantini Val d'Amo-
la, Sette Selle, Stivo Prospero 
Marchetti, Torre di Pisa, Tosa 
T.Pedrotti,  Treviso,  Tuckett,  
Vajolet , Vallaccia.

«Un ringraziamento partico-
lare - viene spiegato - va all’As-
sociazione Pernici della Piof di 
Lizzana per la disponibilità a  
mettersi a  disposizione quale 
soggetto privato, per la soluzio-
ne della raccolta dei fondi della 
vendita del libro. Raccogliamo 
con favore la confermata dispo-
nibilità della Provincia attra-
verso l’Assessorato alla Sanità 
a considerare la dotazione di 
un Dea a tutti i rifugi». 

Il tavolo Trentino della Mon-
tagna insediato in Accademia, 
è composto dai soggetti rappre-
sentativi dell’ambiente monta-
no:  Accademia  della  Monta-
gna, il Soccorso alpino, ,il Col-
legio delle guide alpine, l’Asso-
ciazione  Gestori  rifugio  del  
Trentino,il Collegio Maestri di 
sci,la Sat .

TRENTO. Sarà Stefania Terlizzi la 
nuova dirigente di Agenzia del 
Lavoro. La designazione da par-
te della Giunta provinciale è sta-
ta comunicata ieri pomeriggio 
dall’assessore Achille Spinelli al-
la Commissione provinciale per 
l’impiego. Durante la riunione 
Cgil, Cisl e Uil hanno anche pre-
sentato un documento sulle po-
litiche del lavoro, «per fronteg-
giare con strumenti adeguati la 
crisi economica e l’impatto sul 
mercato del lavoro provincia-
le».

In merito alla nuova direttri-
ce, Cgil, Cisl e Uil hanno espres-
so apprezzamento per il profilo, 
le competenze e il  curriculum 
della candidata a guidare Agen-
zia del Lavoro, pur ribadendo la 
preferenza in linea di principio 
di personale proveniente dalla 
Pubblica amministrazione pro-
vinciale. «La Giunta infatti ave-
va deciso di individuare il nuo-
vo dirigente tramite un bando 
aperto anche a soggetti esterni - 
fanno sapere i sindacati -. Nella 
selezione dei diversi profili giun-
ti all’attenzione della Provincia 
c’erano anche altri profili sicura-
mente interessanti ma la Giunta 
ha deciso di indicare un nome 
solo, quello di Terlizzi, da porta-
re all’attenzione della Commis-
sione provinciale per l’impiego 
per l’espressione del parere ob-
bligatorio ma non vincolante».

Proprio  per  la  provenienza  
esterna alla pubblica ammini-
strazione trentina, Cgil Cisl Uil 
hanno chiesto, però, se gli uffici 
provinciali abbiano provveduto 
a tutte le verifiche relative sia al-
le eventuali pendenze giudizia-
rie, sia al rischio di inconferibili-
tà  dell’incarico  pubblico visto  
che Terlizzi è dipendente di una 
società fornitrice di servizi infor-
matici  ad  Agenzia  del  Lavoro  
tramite  Trentino  Digitale.  Su  
questo fronte, proseguono i sin-
dacati,  l’assessore  Spinelli  ha  
rassicurato del fatto che verran-
no adottate modalità per evitare 
eventuali  conflitti  di  interesse  
ma che comunque non sussiste-
rebbe profili  di  inconferibilità  
dell’incarico. Sul punto le parti 
sindacali hanno fatto mettere a 
verbale  le  proprie  perplessità  
chiedendo un maggior appro-
fondimento prima dell'insedia-

mento di Terlizzi che comun-
que non avverrà prima della me-
tà di ottobre. Il rischio paventa-
to dai sindacati è quello della de-
cadenza della nomina e il conse-
guente  blocco  dell’operatività  
di Agenzia. Cgil, Cisl e Uil del 
Trentino,  durante  la  riunione  
della Commissione provinciale 
per l’impiego hanno poi ribadi-
to «la necessità di  mettere in 
condizione la  nuova dirigente  
delle risorse umane e finanzia-
rie necessarie a far sì che Agen-
zia del Lavoro funzioni a pieno 
regime e sia in grado di mettere 
in atto tutte le misure necessa-
rie  per  fronteggiare  l’impatto  
della crisi sul mercato del lavo-
ro. Da qui il documento delle tre 
confederazioni che chiede di po-
tenziare i centri per l’impiego e 
aumentare la dotazione di risor-
se  umane  e  favorendo  anche  
un’innovazione  organizzativa  
attraverso  la  digitalizzazione  
dei servizi e l’estensione del la-
voro agile». Cgil Cisl Uil hanno 
messo nero su bianco anche la 
necessità «di rafforzare le politi-
che attive del lavoro con un pia-
no straordinario di formazione 
continua per imprese e disoccu-
pati, con un rafforzamento dei 
voucher per l’acquisto di servizi 
per  i  disoccupati,  ma  anche  
estendendo i sussidi alle impre-
se che creano occupazione. Pa-
rallelamente è stato chiesto di 
aumentare le risorse per finan-
ziare il sostegni al reddito per i 
disoccupati e gli interventi a so-
stegno dell’occupazione. Infine 
la richiesta di dare attuazione al-
le misure inserite nel Documen-
to di interventi di politiche per il 
lavoro, dai giovani alla staffetta 
generazionale, al monitoraggio 
dell’andamento del mercato del 
lavoro fino al finanziamento del 
Progettone per favorire all’ac-
compagnamento alla pensione 
dei disoccupati senior».

Il defibrillatore in quota
28 i rifugi cardioprotetti
Sicurezza in montagna. L’iniziativa curata dal Tavolo trentino della Montagna assieme 
al Rotary club Trento. I gestori sono chiamati a partecipare a un corso di primo soccorso

• Sono 28 i rifugi trentini che adesso hanno in dotazione, grazie alle donazioni, il defibrillatore

IL NUMERO

28
defibrillatori

• Ne sono stati donati 
22 dal Tavolo trentino 

della montagna mentre 
altri sei quelli donati 

dal Rotary club di Trento 

• Lo smottamento che ha coinvolto un treno della Trento-Malè

TRENTO. Alla fine la linea ferro-
viaria Trento - Malè - Mezzana 
rimarrà chiusa fino a lunedì 7 
settembre compreso. La causa 
è nota ed è riconducibile alle pe-
santi precipitazioni fra sabato e 
domenica che hanno creato di-
sagi in tutta la provincia e an-
che lungo il percorso della linea 
ferroviaria stessa 

Tutte le corse del treno previ-
ste sono sostituite da autobus ri-
spettando i medesimi orari. Ma 
ci sono alcune differenze che è 
bene tenere a mente. E quindi 
viene precisato che : il traspor-
to di biciclette (sugli autobus so-

stitutivi) è sospeso come è so-
speso anche il trasporto comiti-
ve. Fino a domenica rimane at-
tivo  il  servizio  “BikeBus” tra  
Mostizzolo e Mezzana.

Sono state riaperte al traffico 
tutte le arterie interessate da al-
lagamenti e smottamenti in se-
guito alle intense precipitazioni 
del  weekend.  Lo  comunica il  
Servizio  gestione  strade  della  
Provincia autonoma di Trento, 
che ha operato sull'intero terri-
torio  provinciale  in  sinergia  
con il Dipartimento di protezio-
ne civile per garantire la sicu-
rezza dei cittadini e la percorri-

bilità delle strade, dalle valli alla 
città.

Lunedì sera è avvenuta la ria-
pertura della galleria di Chiuso-
le, nel comune di Pomarolo - 
nel tratto della strada provincia-
le 90 dal chilometro 8,3 al 9,3 - 
e la strada statale di Passo Feda-
ia tra località diga e il confine 
con  la  provincia  di  Belluno.  
Questa  mattina  sono  tornate  
percorribili anche la strada pro-
vinciale 90 primo tronco, in di-
rezione di Borghetto nel comu-
ne di Avio, dove l'acqua aveva 
invaso il sottopasso e la strada 
provinciale 24 tra Casez e Dam-

bel in Val di Non che era stata 
invasa da una colata di materia-
le dalla scarpata a monte.

Per capire la ragione di tutti i 
problemi segnalati sul territo-
rio  trentino  nello  scorso  fine  
settimana, è bene dare un’oc-
chiata ai numeri. Nelle sole 24 
ore comprese tra sabato pome-
riggio e domenica, sul versante 
occidentale  sono  caduti  circa  
120-130  millimetri  di  acqua  
mentre sul  versante orientale  
ne  sono  piovuti  circa  160.  E  
nell’agosto appena concluso è 
piovuto il doppio rispetto alla 
media storica.

I danni del maltempo

Trento-Malè: niente treni fino a lunedì 

Agenzia del Lavoro
Stefania Terlizzi 
nuova dirigente
La nomina. Ieri 
l’annuncio di Spinelli
I sindacati: verifiche
sul conflitto di interessi

• Stefania Terlizzi 
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Agenzia	lavoro,arriva	
Terlizzi.	Sindacati	cauti	
	
Sarà	Stefania	Terlizzi	la	nuova	
dirigente	di	Agenzia	del	Lavoro.	La	
designazione	da	parte	della	Giunta	
provinciale	ad	un	ruolo	così	delicato	
per	le	politiche	del	lavoro	è	stata	
comunicata	ieri	pomeriggio	
dall’assessore	provinciale	al	lavoro,	
Achille	Spinelli,	alla	Commissione	
provinciale	per	l’impiego.	Terlizzi	
proviene	dall’esperienza	di	
Engineering	Ingegneria	Informatica	
spa	a	Bologna,	società	che	ha	fornito	
anche	software	al	Centro	per	l’impiego.	
Cgil,	Cisl	e	Uil	hanno	espresso	
apprezzamento	per	il	profilo,	le	
competenze	e	il	curriculum	della	
candidata	a	guidare	Agenzia	del	
Lavoro,	pur	ribadendo	la	preferenza	in	
linea	di	principio	di	personale	
proveniente	dalla	pubblica	
amministrazione	provinciale.	Proprio	
per	la	provenienza	esterna,	i	sindacati	
hanno	chiesto,	però,	se	gli	uffici	
provinciali	abbiano	provveduto	a	tutte	
le	verifiche	relative	sia	alle	eventuali	
pendenze	giudiziarie,	sia	al	rischio	di	
inconferibilità	dell’incarico	pubblico	
per	conflitto	di	interessi.	
	

	
	
	


