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Maltempo
Violenti temporali,
molti i disagi
Grandine in Primiero

Funerale
L’addio a Matuella
«Uomo popolare,
oggi ne è la prova»
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Pallacanestro
Folgaria coccola
l’Italbasket
Festa con i tifosi
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CONSIGLIOPROVINCIALE

Assestamento,
Rossi fiducioso
«Il Pil all’1%
Miglioreremo»

I l presidente Ugo Rossi ha il-
lustrato ieri ai consiglieri

provinciali il rendiconto, l’as-
sestamento di bilancio e il do-
cumento di economia e finan-
za. Oggi si aprirà la discussio-
ne sui relativi disegni di legge,
dei quali dovrà essere votata
l’approvazione entro giovedì,
ultima seduta dell’aula.
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di Andrea Rossi Tonon

di Giovanni Pascuzzi

S
ulla parete posteriore di alcuni degli
autobus adibiti al trasporto pubblico
nel comune di Trento, è affisso un
pannello commissionato dalla
sezione trentina dell’Ipasvi

(Federazione nazionale collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici
d’infanzia). In esso campeggia una frase
stampata con grandi caratteri: «Io infermiere
mi impegno nei tuoi confronti a: insegnarti,
ascoltarti, sostenerti». Tale promessa
riprende alcuni dei contenuti del «Patto tra
cittadino e infermiere» che, sin dal 1996,
costituisce la base degli obblighi
deontologici di questi operatori. E infatti, nel
pannello, alcuni infermieri al lavoro sono
ritratti insieme amani che si stringono a
simboleggiare un’alleanza.
La scelta di porre l’attività di ascolto al

centro del ritratto è molto significativa. Si
tratta infatti di un’attività alla base di tutte le
professioni di aiuto: infermieri, medici,
insegnanti, avvocati e così via. Simili figure
devono saper costruire le relazioni con le
persone che si rivolgono a loro, relazioni che
sono innanzi tutto di natura fiduciaria:
l’ascolto è lo strumento principale per
propiziare tale obiettivo. Non è un’impresa
facile perché richiede impegno: ci si deve
sforzare di capire il messaggio lanciato dal
proprio interlocutore; bisogna dirigere la
propria attenzione verso l’altro per entrare
pienamente nel suo sistema di riferimento.
Perché solo così è possibile intendere, capire,
percepire, cogliere, afferrare.
Con l’espressione «ascolto attivo», in

particolare, si suole individuare la capacità di
andare ben oltre la registrazione passiva di
informazioni per stabilire un rapporto
empatico con l’interlocutore, cercando di
metterlo a proprio agio al fine di
comprendere tutti gli aspetti comunicativi,
compresi quelli emozionali e non verbali,
senza essere giudicanti. Sarebbe un errore,
però, pensare che tale disponibilità giovi solo
a chi chiede di essere considerato. Non a
caso, nel celebre testo intitolato «L’arte di
saper ascoltare», Plutarco sosteneva: «Un
buon ascolto è un punto di partenza per
vivere bene».
Le relazioni umane non sonomai

unidirezionali. Chi sa ascoltare misura il suo
modo di essere nelle parole dell’altro,
comprende l’importanza dei punti di vista
diversi dal proprio, percepisce l’esistenza di
altri mondi possibili. Chi è incapace di farlo,
invece, di regola è «autocentrato» ed è
chiuso al cambiamento: in una parola,
rinuncia per principio a migliorare se stesso
ma anche le proprie azioni concrete.
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Noi e gli altri

UNBUONASCOLTO
ALLUNGALAVITA

Ambiente Life Ursus, opposizioni critiche. Il pensionato ferito farà causa. Animalisti: pretesto per il massacro

Orsi, Bressa striglia il governo
«La Provincia deve avere piena autonomia». Terlago, firmata l’ordinanza di cattura

Il presidente Ugo Rossi ha
firmato un’ordinanza che pre-
vede «un intervento di moni-
toraggio, identificazione e ri-
mozione di un orso pericoloso
per l’incolumità e la sicurezza
pubblica». Ora si attendono i
risultati del Dna dei peli del-
l’animale, ma l’assessore Dal-
lapiccola non esclude possa
essere Kj2, già responsabile di
un’aggressione nel 2015.
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Museo L’idea di Botta vuole ricostruire un rapporto con Rovereto

Mart rinnovato, Valduga approva: tecnici già operativi
Sarà il parco delle ex Dame Inglesi il punto in cui Rovereto si collegherà al Mart. Per Francesco Valduga,
sindaco della Città della Quercia, si tratta dell’opportunità di «costruire un rapporto più intimo con la città».
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Colonia estiva, sospetta intossicazione
Dolori per 50bimbi.Uova sequestrate

Una sospetta intossicazione
alimentare ha coinvolto una
cinquantina di bambini, tra i 6
e gli 11 anni, durante la colonia
estiva a Marilleva, in val di So-
le. Diciassette sono finiti al
pronto soccorso dell’ospedale
di Cles per i forti dolori addo-
minali e vomito. Gli altri sono
stati visitati dal medico e cura-
ti in colonia. Blitz del Nas al-
lertato dal papà di un bambi-
no. Sequestrate 100 uova.
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COOPROMAGNANO

Colpisce cassiere
usando la pistola
Fugge senza soldi

Paura ieri sera alla Coop di Ro-
magnano. Un bandito ha colpito
il cassiere con il calcio della pi-
stola poi è fuggito senza bottino.
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Crescita, nove imprese lasciano il segno
Ricerca Unioncamere. Svetta Fly Grigno: il fatturato supera i cinquantamilioni

I n Trentino ci sono nove
aziende che sono riuscite a

crescere del 20% per tre anni
consecutivi. Per questo entra-
no di diritto nel gruppo dei
«campioni di crescita» deno-
minati «scale up». Secondo i
dati di Unioncamere ci sono
anche quattro realtà dell’Alto
Adige così performanti. Lami-
gliore è la Fly di Grigno, che
nel breve lasso temporale è
riuscita a crescere da 4,2 a 55
milioni di fatturato.
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di Enrico Orfano

Imattoncini « Lego» sono
stati una delle forme di so-

stegno educativo alla creatività
di gruppo e individuale. Una
base valida anche oggi.

a pagina 9

di Emanuela Fellin

DIVENTARECITTADINI

DIETRO IL LEGO
LA LIBERTÀ
DELL’INDIVIDUO

L’ addio al piccolo Charlie.
L’ultima parola è spettata

alla malattia che ha prevalso
sui medici, sui giudici e sul-
l’amore dei genitori.
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di Carlo Casonato

IL PICCOLOCHARLIE

L’ULTIMAPAROLA
ÈTOCCATA
ALLAMALATTIA

●INTERVENTI&COMMENTI

di Alice Strada,
Anna Gutmann,
Arianna D’Amante

CAMPI LEGALITÀ

PEPPINO INSEGNA
IL CORAGGIO
UNEROE SIMBOLO

●IL VIAGGIO
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RIORGANIZZAZIONERISPARMIDI 1,2MILIONI

Sanità, si cambia
Cure più umane
e servizi integrati
Servizi sanitari più integrati, percorsi di cura

più “umanizzati”, un risparmio di 1,2 milioni di
euro da reinvestire in servizi, un anno di tempo
per passare da un’organizzazione articolata in
sette strutture ospedaliere a una basata su sette
aree trasversali: medica, medica specialistica,
chirurgica, chirurgica specialistica,materno in-
fantile, emergenza e servizi. Arriva così a com-
pimento il processo di riorganizzazione del ser-
vizio ospedaliero provinciale.
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