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TRENTO. Le Cooperative di Co-
munità hanno da oggi un logo 
che le rappresenta. Questo gra-
zie alla preziosa collaborazione 
tra  la  Provincia  autonoma  di  
Trento e l'Istituto Artigianelli di 
Trento. Su indicazione dell'as-
sessorato  alla  cooperazione  e  
l'ambiente  agli  studenti  delle  
classi 4^ è stato infatti affidato il 
compito di creare un marchio 
distintivo delle cooperative di  
comunità. Sono stati 57 i lavori 
presentati e oggi, al Palazzo del-

la Provincia, si è svolto un mo-
mento di premiazione dei vinci-
tori. Il logo che si è aggiudicato 
il primo premio è stato quello 
realizzato da Elena Andreatta. 
Al secondo posto Valentina Bel-
lutti e al terzo posto Giulia An-
dreolli.

Per il dirigente scolastico Erik 
Gadotti  «è stata un'occasione  
preziosa per i nostri ragazzi e ra-
gazze di sperimentarsi in pro-
getti di lavoro reali questo in li-
nea  con  l'approccio  didattico  
che come istituto ci siamo dati. 

Ovvero creare le condizioni af-
finché i nostri giovani possano, 
fin da subito, relazionarsi con il 
mondo del lavoro».

La creatività dei ragazzi è sta-
ta premiata da un riconoscimen-
to  economico  di  1.400  euro,  
suddiviso tra i tre vincitori.

Nel complimentarsi con tutti 
i partecipanti il vicepresidente e 
assessore  alla  cooperazione  e  
all'ambiente Mario Tonina ha ri-
cordato  che  «all’inizio  dello  
scorso anno è stata approvata la 
legge regionale che riconosce, 
regolamenta e promuove le coo-
perative di comunità, quali im-
prese idonee a supportare lo svi-
luppo  sostenibile  e  integrato  
delle comunità locali. Fin dalla 
prima  applicazione  di  questa  
legge si è ritenuto importante 
far riconoscere i soggetti che be-
neficiano delle attribuzioni giu-
ridiche di cooperativa».

TRENTO.  La  società  Gpi  spa,  
quotata sul mercato Exm, si è 
aggiudicata la gara per la rea-
lizzazione della soluzione digi-
tale  di  Anatomia  patologica  
(Ap) per gli enti sanitari della 
Regione Veneto. 

L'appalto, del valore di 5,9 
milioni euro, dura quattro an-
ni e prevede la fornitura del 
software Ap a tutti i reparti e 
servizi degli enti sanitari regio-
nali. 

Il  software - informa una 
nota - sarà utilizzato durante 
le attività cliniche e scientifi-
che quotidiane e gestirà oltre 
2,5 milioni di vetrini istologici 
all'anno. 

Gpi si avvarrà delle compe-
tenze del sistema informativo 
progettato  e  sviluppato  dal  
gruppo Tesi per gestire l'inte-
ro processo di tracciabilità dei 
laboratori di Ap, dall'accetta-
zione dei campioni alla referta-
zione assistita. 

TRENTO. L’Esercito entra in clas-
se. Si è tenuta ieri, presso la sede 
del Museo Nazionale Storico de-
gli Alpini, la firma dell’accordo 
tra il Dipartimento Istruzione e 
Cultura della Provincia autono-
ma  di  Trento  ed  il  Comando  
Truppe Alpine “Museo Naziona-
le storico degli Alpini”. L’accor-
do ha lo scopo di promuovere e 
favorire una fattiva collabora-
zione per la diffusione e la cono-
scenza del Museo presso le isti-

tuzioni scolastiche e formative 
del sistema educativo provincia-
le. La cerimonia di sottoscrizio-
ne è stata presieduta dal Genera-
le di Divisione Massimo Biagini 
in qualità di rappresentante del 
Ministero della Difesa, dall’as-
sessore  all’istruzione  Bisesti  e  
dal dirigente generale del Dipar-
timento istruzione Ceccato.

A seguito della sottoscrizione 
il Museo degli Alpini collabore-
rà con il Dipartimento istruzio-
ne e cultura della Provincia.

Elena Andreatta, la numero uno

Calano i casi 
in Trentino

Covid

SANITÀ. Per gli arretrati degli anni 2019-2021 c’era stata l’intesa e gli emolumenti dovevano
essere liquidati in febbraio. Ma fra revisione dei conti e burocrazia, manca ancora la ratifica

TRENTO. L’accordo sindacale è 
stato  firmato,  con  annuncio  
trionfale dell’Ufficio stampa del-
la giunta provinciale - ma i soldi 
non si sono ancora visti. Forse 
per una questione burocratica. 
E i sindacati, nel loro piccolo, si 
in...zzano.

Parliamo degli arretrati con-
trattuali  dal  2019  al  2021  del  
comparto sanità. Non pervenu-
ti in busta paga.

«In una situazione congiun-
turale  come  la  presente  con  
un’inflazione a due cifre non ci 
si può permettere di ritardare 
ulteriormente l’erogazione del 
dovuto»  affermano  CISL  FP  
Giuseppe Pallanch Giuseppe Va-
ragone (Uil Sanità), Cesare Hof-
fer (Nursing Up), Paolo Pane-
bianco (Fenalt).

«Non ci stiamo a tollerare ul-
teriori ritardi: chiedono di ratifi-
care immediatamente l’accor-
do  sugli  arretrati  del  CCPL  
2019/21 del comparto Sanità.

Il 5 dicembre 2022 i sindacati 
di settore hanno firmato l’ipote-
si di accordo contrattuale sugli 
arretrati, le indennità infermie-
ristiche, sanitarie e del Pronto 
Soccorso. Ad accordo firmato la 
Provincia, che aveva tergiversa-
to non poco nell’arrivare ad una 
conclusione, aveva formalmen-
te assicurato l’erogazione ai la-

voratori a febbraio 2023. Il  13 
gennaio 2023 la Giunta provin-
ciale ha deliberato tale accordo 
dando il  via libera alla corre-
sponsione degli arretrati a tutti i 
dipendenti pubblici. Il 19 genna-
io Cisl FP, Uil FPL Sanità, Fenalt 
e Nursing up, firmatari del pro-
tocollo sulla sanità del 5 dicem-
bre 2022, hanno incontrato l’As-
sessore  provinciale  Segnana  
che ha assicurato l’erogazione 
degli arretrati sulla busta paga 
di febbraio 2023.

Ad oggi non è pervenuta nes-
suna convocazione da parte di 

Apran per la ratifica finale del 
Contratto  da  parte  sindacale,  
senza la quale l’Apss non può 
passare al pagamento».

I sindacati svelano l’arcano: 
«A quanto pare, sembrerebbe 
che la delibera di Giunta stia pas-
sando al vaglio dei revisori dei 
conti, senza il cui parere positi-
vo i dipendenti non vedranno 
nulla. Paradossale è che si verifi-
chi ex post la sostenibilità di un 
accordo e non prima, dilatando 
i tempi e frustrando le legittime 
aspettative degli operatori della 
sanità. Se i sindacati non saran-

no convocati per la sigla finale 
entro la settimana, non sarà pos-
sibile erogare ai dipendenti il do-
vuto entro febbraio».

I sindacati uniti, ora, sollecita-
no la Provincia affinché acceleri 
i tempi e affinché l’Assessorato 
si attivi per mantenere la parola 
data. Cisl FP, Uil FPL Sanità, Fe-
nalt e Nursing up chiedono di es-
sere convocati in settimana per 
poter finalmente liquidare ai la-
voratori  quanto  loro  spetta,  
considerata anche la situazione 
economica generale e l’inflazio-
ne che si mangia le paghe.

Le promesse della Segnana
Ma i soldi in busta non ci sono

CADINE. Due auto ed una mo-
to parcheggiate sono bruciate 
in un incendio scoppiato la 
notte di domenica alle case 
Itea a Cadine. Sul posto si so-
no portati i vigili del fuoco di 
Cadine e Sopramonte, oltre a 
quelli del Corpo permanente 
di Trento. Secondo i primi rilie-
vi condotti si tratterebbe di un 
fatto accidentale: la moto 
avrebbe preso fuoco e poi le 
fiamme si sarebbero estese 
alle due auto, parcheggiate 
sotto una tettoia. 

Il martedì
dell’Euregio
parla di giovani

TRENTO. Tornano i "Martedì 
dell'Euregio"nella storica Ca-
sa Moggioli, in via Grazioli, 25 
a Trento. Il secondo ciclo di 
eventi prenderà il via oggi dal-
le ore 10 alle 13, con la presen-
tazione del progetto "Il mondo 
giovanile tra transizioni, sfide 
e opportunità", a cui partecipe-
ranno gli assessori provinciali 
Spinelli e Bisesti. L'incontro 
presenterà lo studio delle di-
mensioni psicosociali e i possi-
bili interventi a supporto delle 
transizioni dei giovani dalla 
prima istruzione fino all’in-
gresso nel mondo del lavoro. 
Il progetto è una partnership 
tra Euregio e diverse istituzio-
ni scolastiche.

Incontro

FIEMME. 130 osservazioni 
delle Amministrazioni locali, 
di cui 13 accoglibili e 29 tratta-
bili. A conclusione del proces-
so di concertazione, il proget-
to del Bus rapid transit (Brt) 
per la mobilità sostenibile di 
Fiemme e Fassa, è finito sotto 
la lente in occasione del con-
fronto tra il presidente Fugat-
ti, i sindaci dei due territori ed i 
presidenti delle Comunità.

Mega appalto per Gpi
nella sanità del Veneto

L’Esercito nelle scuole
col Museo degli Alpini

ROVERETO. L'autore Natalino 
Balasso si esibirà al teatro Zan-
donai di Rovereto il 3 febbraio 
con lo spettacolo "Amori dispe-
rati in tempo di guerre". È però 
prevista una anteprima giovedì 
2 febbario dalle ore 14.30 alle 
16.30 con le prove aperte (max 
100 spettatori fino ad esauri-
mento posti). Sempre giovedì 2 
febbraio, alle ore 18, presso il 
ridotto del Teatro Zandonai, 
sarà possibile anche incontra-
re la compagnia di Balasso fa 
Ruzante: Natalino Balasso, 
Andrea Collavino e Marta Cor-
tellazzo Wiel e la regista Marta 
Dalla Via. 

Un momento della commedia

A Rovereto

TRENTO. Un seminario online 
sui bandi Pari opportunità del-
la Provincia si terrà il 2 febbra-
io ad ore 10: finalità, scaden-
ze, requisiti, contributi. Posso-
no partecipare soggetti privati 
senza scopo di lucro. 
Il bando è ufficialmente aper-
to da lunedì 23 gennaio e i ter-
mini per aderirvi chiudono il 
prossimo 27 febbraio: è possi-
bile partecipare previa iscrizio-
ne obbligatoria sul sito 
www.trentinofamiglia.it .

Un webinar 
sui bandi e
come farli

Cooperativa di comunità
il «logo» fatto da studenti

Pari Opportunità

TRENTO. Calano i casi Covid in 
regione. Nella settimana 20-26 
gennaio, in Trentino si registra 
un miglioramento dell'inciden-
za per 100.000 abitanti (51,1) e 
si evidenzia una diminuzione 
dei nuovi casi (-26,1%) rispetto 
alla settimana precedente. Sot-
to media nazionale i posti letto 
in area medica (6,4%) mentre 
sono sopra la media nazionale i 
posti letto in terapia intensiva 
(2,2%). 

Un incontro 
con donne
di politica

TRENTO. Arriva in città Fer-
zan Ozpetek, che porta a tea-
tro l’adattamento del suo 
film “Mine Vaganti” con un 
grande cast guidato da Fran-
cesco Pannofino e Iaia Forte. 
Il pluripremiato regista e 
sceneggiatore sarà sul pal-
coscenico giovedì 2 e vener-
dì 3 febbraio, alle ore 20.30 
e a seguire anche sabato 4 
febbraio, alle ore 18 e dome-
nica 5 febbraio, alle ore 16, 
presso il Teatro Sociale di 
Trento. «Mine Vaganti» di 
Ozpetek, che per la prima 
volta si confronta con una 
regia teatrale, mette in sce-
na l’adattamento di uno dei 
suoi capolavori cinematogra-
fici meglio riusciti. 
Una pièce di grande succes-
so, interpretata da un cast 
importante guidato da Fran-
cesco Pannofino, Iaia Forte, 
Erik Tonelli e Carmine Reca-
no, e Simona Marchini.

Sindacati sul piede di guerra: l’assessora Segnana aveva assicurato l’aumento a febbraio, ma invece...

«Mine vaganti»
di Ozpetek

Teatro a Trento

Dibattito 

TRENTO. «Davanti al parados-
so di un paese che elegge la 
prima premier donna e con-
temporaneamente torna a 
proporre lo schema dio patria 
e famiglia, apriamo una di-
scussione che abbraccia il 
tema delle donne in politica» 
È il filo conduttore dell’incon-
tro con quattro donne, Elisa-
betta Piccolotti, Lucia Coppo-
la, Sara Hejazi, Anna Benazzo-
li, che raccontano le loro espe-
rienze politiche, ma anche di 
lavoro e di autonomia econo-
mica nella provincia in cui il 
divario di stipendio tra donne 
e uomini è maggiore che nel 
resto d’Italia. 
L’incontro si svolgerà al Cafè 
de la Paix, Passaggio Teatro 
Osele, a Trento, sabato 4 feb-
braio alle ore 11.
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