
Addio alle “bolle”, per i gruppi di bam-
bine, bambini, ragazze e ragazzi che 
nei mesi a venire parteciperanno alle 
attività estive in provincia.
La novità fa parte delle disposizioni 
varate dalla Giunta e contenute nel 
vademecum rivolto alle Organizzazio-
ni locali che erogano servizi estivi. Ela-
borato su indicazione degli assessori 
alla salute e politiche familiari Stefa-
nia Segnana, all’istruzione Mirko Bise-
sti e al lavoro Achille Spinelli, il testo 
contiene  un  insieme  di  indicazioni  
che entreranno in vigore mercoledì, il 
prossimo 18 maggio, e saranno valide 
fino al prossimo 15 settembre 2022, 
fondamentali per l’organizzazione del-
le attività per la bella stagione e che 
tengono conto delle criticità legate al-
la pandemia da Covid-19. Con la finali-
tà di mantenere alta l’attenzione, per 
ridurre i rischi, ma tenendo conto del 

mutato e più agevole contesto attua-
le.
L’addio alle cosiddette “bolle” (la sud-
divisione dei partecipanti ad attività, 
che  è  stata  fondamentale  anche  
nell’organizzazione delle attività sco-
lastiche  in  questi  ultimi  due  anni)  
comporta la riattivazione di tutti i mo-
menti  di  relazione,  in presenza,  fra  
bambine, bambini, ragazze e ragazzi 
di gruppi diversi durante tutto l’arco 
della giornata.
È stato introdotto poi anche il l supe-
ramento del vincolo numerico di vo-
lontari o ragazzi in alternanza scuola 
lavoro o tirocinio,  in affiancamento 
all’operatore responsabile del grup-
po.
Rimarranno invece alcune prescrizio-
ni relative all’utilizzo di dispositivi di 

protezione, così come indicazioni spe-
cifiche sono state fornite riguardo ai 
criteri sui rapporti numerici tra perso-
nale e minori, sul consumo dei pasti e 
sui momenti di riposo oltre al pernot-
tamento.
Permane, inoltre, l’obbligo della figu-
ra del referente aziendale Covid, pre-
via  formazione  predisposta  dall’A-
zienda  sanitaria  e  fruibile  gratuita-
mente sulla piattaforma web di Trenti-
no School of Management dal 18 mag-
gio al 15 settembre 2022 (per informa-
zioni  è  possibile  consultare  il  sito  
www.trentinofamiglia.it/In-primo-pia-
no/Estate-2022/Formazione-Referen-
te-aziendale-Covid-19). 
Tutte le indicazioni, con maggiori det-
tagli,  verranno illustrate  mercoledì,  
proprio nel giorno di entrata in vigore 

delle disposizioni previste dal vade-
mecum, nel corso di un incontro for-
mativo online per tutti gli operatori di 
settore, che si terrà dalle 17.30 alle 19 
e sarà fruibile tramite la piattaforma 
di  Tsm-Trentino School  of  Manage-
ment.
A promuoverlo è l’Agenzia per la coe-
sione sociale, in coordinamento con 
altre strutture provinciali e con la col-
laborazione della Trentino School of 
Management.
Il vademecum - e dunque anche l’in-
contro di mercoledì - si rivolge nello 
specifico alle attività nei soggiorni so-
cio-educativi, nei servizi conciliativi 
(erogati anche mediante lo strumen-
to  Fse),  ludico-ricreativi,  culturali,  
sportivi e di socializzazione per bam-
bini ed adolescenti nella fascia di età 
che va dai 3 mesi ai 17 anni, con le 
indicazioni  gestionali  per  lo  svolgi-
mento in sicurezza delle attività esti-
ve che abbracciano un insieme varie-
gato di realtà attive nell’ambito: enti 
pubblici e privati,  tra cui  campeggi 
parrocchiali, colonie a carattere resi-
denziale e diurno, scout, associazioni 
sportive e culturali, presenti sul terri-
torio provinciale che organizzano atti-
vità estive.

Circa 7.000 Schützen e Marketende-
rinnen provenienti da tutte le regioni 
del Tirolo e della Baviera hanno parte-
cipato ieri alla 26° Alpenregionstref-
fen in Val Passiria. Dopo la Messa con 
il  vescovo  della  diocesi  di  Bolza-
no-Bressanone Ivo Muser, il saluto de-
gli ospiti d'onore e le onorificenze, le 
compagnie con i loro colorati costu-
mi tradizionali e le bandiere variopin-
te hanno sfilato per il centro storico 
di San Martino in Passiria. 
È stato uno spettacolo quello che gli 
Schützen del Tirolo e della Baviera 
hanno offerto in una manifestazione 
che finalmente si è potuta tenere a 
San Martino dopo due rinvii causati 
dalla pandemia.
Dopo i saluti della sindaca Rosmarie 
Pamer e del comandante locale Ar-
min Oberprantacher il  vescovo Ivo 
Muser ha fatto qualche riflessione sul 
concetto di "Heimat": «I cristiani non 
si facciano dire da nessuno che que-
sto mondo, con tutti i suoi beni e valo-
ri, può già essere la destinazione fina-
le dell'uomo», ha detto. «Può anche 
essere pericoloso dichiarare un pez-
zo di questo mondo come l'ultima e 
unica Heimat». 
Il vescovo ha chiesto un impegno riso-
luto per la coesistenza pacifica, per 
l'unità nella diversità, «qui da noi e 

ovunque in Europa, dove lingue, et-
nie, culture e religioni diverse posso-
no incontrarsi, promuoversi e arric-
chirsi se lo vogliamo e lo permettia-
mo!» 
Dopo la messa i presidenti Arno Kom-
patscher (Sudtirolo), Günther Platter 
(Tirolo), Maurizio Fugatti (Trentino), 
nonché il Ministro di Stato bavarese 
Michaela Kaniber e il Landeskomman-
dant Thomas Saurer hanno pronun-
ciato alcune brevi parole di saluto. 
Nelle sue parole, Kompatscher ha fat-
to riferimento al 50° anniversario del 
secondo Statuto di  autonomia  e  al  
suo significato per la pace e la coesi-
stenza.  «Il  presupposto  per  un  ap-
proccio rispettoso verso l'altro è che 
coltiviamo consapevolmente e con fi-
ducia la nostra patria e le nostre tradi-
zioni» ha detto il presidente altoatesi-
no.
Il presidente tirolese Günther Platter 
ha sottolineato i valori comuni della 
regione alpina. Nelle sue parole, Plat-
ter ha esortato alla fiducia e all'ottimi-
smo, soprattutto nei momenti diffici-
li. «È nostra responsabilità educare ai 
nostri valori e alle nostre tradizioni» 
ha detto Platter. 
Maurizio  Fugatti,  governatore  del  
Trentino, ha affrontato i  valori che 
sono gli ideali della Europaregion Ti-

rol, Südtirol e Trentino. «Sono tempi 
difficili per l'Europa. Siamo consape-
voli che dobbiamo lavorare tutti insie-
me per la pace e la libertà. L'Euregio 
si propone di fare proprio questo».
Il Ministro di Stato bavarese Michae-
la Kaniber, ha poi parlato dell'impor-
tanza delle Alpi. «Le montagne unisco-
no - ha detto Kaniber. - Le Alpi sono e 
resteranno un gioiello, o come si di-
ce: un dono di Dio, il  resto è duro 
lavoro». Il Ministro ha poi invitato a 
unire le forze per il futuro.
Nel suo intervento, Thomas Saurer si 
è scusato per il fatto che gli Schützen 
tirolesi e bavaresi non sono arrivati 
completamente equipaggiati con scia-
bole e fucili, «il simbolo della nostra 
capacità di difenderci» ha detto Sau-
rer. «L'Alpenregionstreffen è un nuo-
vo inizio in un momento difficile. An-
che se molte cose cambiano nel cor-
so della storia, rimane la nostra mili-
tanza, la nostra capacità e la nostra 
volontà di difendere la patria».
Prima della grande sfilata, Elmar Tha-
ler, Stephan Zangerl, Hermann Egger 
e Gerhard Biller hanno ricevuto il Ma-
ximiliankreuz del Bundes der Tiroler 
Schützenkompanien. 
In seguito, i circa 7.000 partecipanti 
hanno sfilato per il centro storico di 
San Martino in Passiria. 

Settemila Schützen in Passiria

Bambini impegnati in attività estive tra 
visite e attività nella natura: quest’estate
cambiano le disposizioni anti Covid

Nessun decesso e 177 i nuovi casi 
di positività al Covid rilevati in 
Trentino nelle ultime ore. A fornire 
i dati, come sempre, è il bollettino 
quotidiano diffuso ieri 
dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari che 
fortunatamente non riporta alcun 
decesso recente.
Nel frattempo scende anche il 

numero di pazienti ricoverati in 
ospedale (ora sono 50) dove ieri 
sono state dimesse 7 persone a 
fronte di 1 solo nuovo ingresso. 
Sono 3 i pazienti in rianimazione.
Nella giornata di sabato sono stati 
effettuati 1.273 test antigenici dei 
quali 176 sono risultati positivi. A 
questi si aggiunge 1 caso risultato 
positivo al molecolare (175 

tamponi effettuati): questi test 
hanno confermato anche 4 
positività intercettate nei giorni 
scorsi dai test rapidi. 
Il totale delle dosi di vaccino finora 
somministrate è pari a 1.218.911, 
cifra che comprende 428.073 
seconde dosi e 340.379 terze dosi. 
Infine, 298 nuovi guariti portano il 
totale a 160.945.

Le indicazioni riguardano
tutte le proposte per l’utenza
dai 3 mesi fino ai 17 anni

ISTRUZIONE

Pietro Di Fiore (nella foto) è sta-
to confermato alla guida della 
Uil Scuola: il Consiglio regiona-
le riunitosi sabato a San Miche-
le all’Adige lo ha rieletto come 
segretario generale. Altri com-
ponenti della segreteria regio-
nale  saranno Monica Motter  
(con funzione vicaria), Giovan-
na Terragnolo (con funzione 
organizzativa), Marco Puglie-
se  (responsabile  territoriale  
Bolzano), Maddalena Vincen-
zi (segretaria regionale).
Nella mozione finale approva-
ta al termine dei lavori, la Uil 
ha  messo  in  guardia  sul  ri-
schio che l’autonomia possa 
diventare a volte un limite, an-
ziché una risorsa: «Più di un 
intervento  legislativo  locale  
sembra dettato dalla vocazio-
ne di distinguersi in nome di 
una identità quanto mai indefi-
nita, anziché saldare le ragioni 
della Specialità ad una partico-
lare attenzione alla trasparen-
te, efficace ed efficiente gestio-
ne delle risorse. Le piccole di-
mensioni  territoriali,  le  pur  
sempre cospicue disponibili-
tà della finanza pubblica, il si-
stema scuola costruito dalle  
normative  provinciali,  conti-
nuano a condizionare la creati-
vità e la ricerca autonoma di 
modelli e di comportamenti».

Sindacato Le cariche

Uil Scuola, Di Fiore
è stato riconfermato 
alla segreteria regionale

Nelle ultime ore nessun nuovo decesso: sono 177 i nuovi casi rilevati

L’incontro on line

Tutte le novità relative al venir 
meno di restrizioni e al 
mantenimento di altre forme di 
prevenzione, saranno
illustrate agli operatori delle varie 
realtà che offrono proposte estive 
per bambine, bambini, ragazze e 
ragazzi in un webinar in 
programma mercoledì 18 maggio 
dalle 17.30 alle 19, fruibile tramite 
la piattaforma di Tsm-Trentino 
School of Management. Iscrizioni 
alla specifica pagina disponibile sul 
sito della School www.tsm.tn.it

Attività e colonie estive, stop alle “bolle”
Dalla Provincia ecco le regole per il post-pandemia

!IL RADUNO Fugatti : «Tempi difficili per l’Europa, lavoriamo per la pace»

Sopra il raduno, sotto la sfilata per le vie di San Martino e l’intervento di Maurizio Fugatti

Rimane obbligatoria
la presenza del referente
Covid e l’utilizzo, 
in alcuni specifici casi,
delle mascherine
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