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La Federazione per sociale e sanità

Gestione del denaro,
arriva l’amministratore
di sostegno per anziani

Sopra e a destra due immagini
della festa di ieri per i vent’anni
della biblioteca Ortles

Biblioteca Ortles, musica e buffet per i primi vent’anni
Ieri la festa nella struttura diventata punto di riferimento del rione
LA RICORRENZA

BOLZANO. Per i suoi primi
vent’anni di attività, la Biblioteca Ortles in piazzetta
Anne Frank 23, ha organizzato ieri un compleanno speciale, con l’apertura prolungata
fino alle 13.30, un ricco buffet, musica con Lukas Insam
ed in omaggio un libro ad
ogni utente. In questi anni la
biblioteca e il quartiere sono
cresciuti e cambiati assieme;

Croce Rossa, serata di beneficenza
Serata di beneficenza (nella foto) organizzata dal Comitato femminile della sezione di Bolzano della Croce Rossa
Italiana l’altra sera presso il foyer dell’Auditorium di via
Dante nel capoluogo. Il ricavato è andato a favore delle attività assistenziali della Cri.

persino l’indirizzo non è più
lo stesso, dallo scorso anno
quello storico di via Ortles
19 si è trasformato in Piazzetta Anne Frank 23 mentre alle case e ai palazzi di via il Bivio, Ortles e Similaun si sono affiancati i caseggiati condomini della nuova zona residenziale Casanova. A partire
dal 2003 è stata avviata una
continua e sistematica attività di promozione alla lettura rivolta a tutte le fasce
d’età. In particolare, sono diventate un appuntamento
abituale, molto apprezzato
dagli abitanti del quartiere,
le serate a tema (bibliocaffè)
che circa una volta al mese
vedono alternarsi presso la
sede i nomi più in vista della
cultura locale da Bruna Maria Dal Lago Veneri a Paolo
Cagnan, da Umberto Gandini a Don Paolo Renner, da
Francesco Comina a Ettore
Frangipane e molti altri ancora.
Nonostante quanto sopra
detto è bene ricordare che il
“core bussiness” di questa
speciale azienda culturale e
sociale, rimane sempre il rapporto diretto con le persone
che si rivolgono alla biblioteca per una consulenza bibliografica o per un semplice
consiglio di lettura.

ISCRIZIONI

Superiori, borse di studio
per chi va fuori provincia

Carezza/Latemar, corsi di sci
con la sezione Cai di Bolzano
BOLZANO. Lo Sci Cai organizza sulle nevi
del comprensorio di Latemar/Carezza corsi
di sci diversificati per bambini, principianti
e avanzati, ragazzi, agonisti e master. Tutte
le informazioni relative al programma si possono trovare presso la segreteria della sezione di Bolzano (presidente Riccardo Cristofoletti) del Club Alpino Italiano Sezione Bolzano in piazza Erbe 46, telefonando allo
0471/978172 o sul sito internet www.scicaibolzano.altervista.org. (ma.ig.)

Dai momunenti e musei di Torino allo splendore di Venaria Reale, senza dimenticare un salto nelle Langhe

Veterani atesini dello sport, tour di tre giorni in Piemonte
BOLZANO. Hanno incontrato anche un po’ di Alto Adige i
Veterani Atesini dello Sport
nella gita sociale di tre giorni
dedicata a Torino, per “riscoprire” la storia d’Italia a 150 anni dall’unità. La prima meta
della visita è stata infatti la duplice mostra “Fare gli Italiani”
e “Stazione Futuro + Futuro
nelle mani”, allestita con largo
uso di strumenti multimediali,
nelle storiche “Officine Grandi Riparazioni”. L’Alto Adige
ha avuto la sua parte di spazio
sui maxischermi con “flash”
dedicati non solo all’annessione all’Italia, ai drammi di fascismo e terrorismo, ma anche ad
esempio, a “curiosità “ inserite
nella storia della Tv, quali i vol-

ti delle prime annunciatrici
“nostrane”, sia del Tagesschau, sia delle reti nazionali,
nonché rapidi scorci dedicati
alla natura. Altre tappe d’obbligo naturalmente la Mole Antonelliana col Museo del Cinema, il Museo Egizio, le grandiose e stupende architetture di
Palazzo Reale e Palazzo Madama in Piazza Castello, Via Roma, la Piazza Carignano col Palazzo omonimo sede del primo
parlamento italiano, conservato intatto e originale, fino alla
seicentesca Reggia di Venaria”, residenza estiva dei Savoia, il cui nome è legato alla
caccia cioè “ars venandi”. Il
“tour” è proseguito quindi verso le Langhe. (gi.ans.)

Riccardo
Cristofoletti

BOLZANO. A Bolzano è stata costituita, con l’aiuto della
Federazione per il sociale e
la sanità, l’Associazione per
l’amministrazione di sostegno. La nuova organizzazione è nata per la crescente necessità di qualificare la figura dell’amministratore di sostegno e al contempo creare
un luogo d’incontro, di inforIl presidente
mazione e formazione per i
Werner
soggetti già incaricati. “Da
Teutsch
qualche anno nostro padre è
affetto da demenza senile. Purtroppo, dimentica spesso le cose e non è più in grado di gestire il denaro. Effettua prelievi
del tutto inusuali rispetto alle sue necessità. Se gli chiediamo poi dove ha speso i
soldi, non riesce a dare una spiegazione.
Quello che più ci preoccupa è che qualche
persona male intenzionata possa approfittare della sua situazione di debolezza”, così racconta il figlio di una persona affetta
da malattia degenerativa. “Una possibilità
per superare questo tipo di difficoltà è
quella di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre”, spiega Werner Teutsch, presidente dell’associazione. La sede associativa è in via Streiter 4, Bolzano, tel. 393/8894305.

I Veterani atesini dello sport davanti alla reggia di Venaria Reale

BOLZANO. Per la frequenza di scuole superiori o corsi
di formazione professionale
fuori provincia può essere
presentata domanda di borsa
si studio all’Ufficio assistenza scolastica provinciale.
Termine ultimo è il 2 febbraio 2012. Possono fare richiesta le famiglie di alunni
che nell’anno scolastico
Studenti
2011/12 frequentano, fuori
di scuola
dall’Alto Adige scuole supesuperiore
riori o corsi di formazione
professionale a tempo pieno non esistenti
in Alto Adige e che non possono frequentare la scuola/il corso in Alto Adige per oggettive difficoltà a loro non imputabili durata minima sei mesi. L’importo dell
aborsa di studio varia, a seconda del reddito, da 1.500 a 4.000 euro. Possono fare richiesta di borsa di studio anche le famiglie di allievi che nell’anno scolastico
2011/12 assolvono, dopo aver terminato il
previsto ciclo scolastico, un tirocinio che
rappresenta una premessa per la futura
professione. La domanda deve essere consegnata all’Ufficio Assistenza Scolastica,
in via Andreas Hofer 18 a Bolzano, 2º piano, stanza 205 (tel. 0471/413342).

