
U na festa di Carnevale, quella
tenuta Domenica 12 febbraio

presso la Casa Alloggio “Lamar” la
casa per persone sieropositive e con
Aids, all’insegna della collaborazio-
ne tra il Centro Trentino di Solidarie-
tà onlus e la Confraternita Ciusi e
Gobj.
Non una festa fine a se stessa, ma la

proposta di un progetto più ampio
che porti  le due associazioni a par-
tecipare insieme alle prossime feste
vigiliane. Una collaborazione che si
concretizza da subito con la realizza-
zione delle maschere della confra-
ternita e nella progettazione e rea-
lizzazione di prototipi dei bambolot-
ti Ciusi e Gobj in vendita durante le

feste vigiliane, da parte dei labora-
tori “Creazioni citiesse” gestiti dal
Centro Trentino di Solidarietà onlus.
“Con questa festa di carnevale inizia
ufficialmente un patto d’amicizia e
collaborazione tra le due realtà.
Questa festa – dice Sandro Bottura,
presidente della Confraternita – fuo-
ri dal contesto delle feste vigiliane, è
stata una scommessa.  Questa di Ca-
sa Lamar può diventare la “prima” di
tante altre occasioni per incontrarci
e condividere il divertimento coniu-
gato con la riflessione”. Era presente
l’assessore comunale alle attività so-
ciali Violetta Plotegher, che simpati-
camente ha pregiato i partecipanti

di una sua performance carnevale-
sca.
A tenere a battesimo questa collabo-
razione nell’anno europeo del vo-
lontariato, sono arrivati tanti amici,
tra cui numerosi confratelli, volonta-
ri e operatori di alcune importanti
realtà della cooperazione sociale,
come la SAD (Servizio Assistenza
Domiciliare) e la FAI (Famiglia, An-
ziani, Infanzia), rappresentati dai ri-
spettivi presidenti, Daniela Bottura e
Massimo Occello.
Nel settore del volontariato – osser-
va il direttore di Casa Lamar, Antonio
Simula – è necessario stabilire una
strategia delle alleanze con le istitu-

zioni. Oggi se si vuole sopravvivere e
lavorare efficacemente non si può
pretendere di fare tutto da soli: sa-
rebbe impossibile. Per ottenere ri-
sultati migliori e soprattutto nell’ot-
tica della vera promozione delle per-
sone, è necessario avvalersi dei ser-
vizi e delle risorse sociali presenti sul
territorio e  collaborare con le altre
realtà che possono contribuire a ri-
solvere i problemi dei più deboli.
Questo è il cemento su cui il volonta-
riato si regge ed è un cemento che
consente alla nostra società di svi-
lupparsi non solo dal punto di vista
economico ma anche da quello mo-
rale”.
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FESTA DI CARNEVALE CON LA RETE DEL VOLONTARIATO

Anche i lazzi dei Ciusi a “Casa Lamar”

SFONDATO L’INGRESSO NELLA NOTTE. IL COMMENTO DI BRESSAN

Furto sacrilego in S. Lorenzo
A tti vandalici e furto sacrilego, nel-

la notte fra martedì grasso e mer-
coledì delle Ceneri, all’interno del Tem-
pio Civico di San Lorenzo a Trento.
Ignoti, dopo aver forzato con un piede
di porco l’ingresso, provocando tra l’al-
tro seri danni, si sono buttati sul taber-
nacolo del quale è stata forzata la ser-
ratura. Le particole contenute in due
pissidi sono state buttate alla rinfusa
per terra mentre gli oggetti sacri sono

scomparsi, in mano ai ladri.
Il fatto è stato scoperto al momento
dell’apertura della chiesa, gestita dai
frati cappuccini. Il responsabile p. Gior-
gio Antonino Butterini ha quindi prov-
veduto ad avvertire la polizia e il Comu-
ne di Trento. Al termine del sopralluogo
e degli accertamenti, gli agenti della
squadra mobile hanno provveduto a se-
questrare i filmati notturni delle teleca-
mere dell’attigua stazione delle Auto-

corriere dove, si presume, si siano posi-
zionati i ladri, prima e dopo il colpo.
Sembra esclusa per ora la matrice sata-
nica visto che ad essere preso di mira è
stato il tabernacolo e i due calici, peral-
tro di scarso valore essendo di metallo
dorato. Maggiori i danni per lo sfonda-
mento del portone principale e del ta-
bernacolo, già riparati degli operai co-
munali.
Il vescovo Luigi Bressan nell’apprende-

re la notizia ha espresso “sofferenza per
la violazione del Santissimo Sacramen-
to”: “Ho pregato subito – ha affermato
– lodando il Signore per il Suo amore
verso di noi”. Bressan celebrerà una

Messa di riparazione, sabato 25 febbra-
io alle ore 9.00 in San Lorenzo aggiun-
gendo che “certamente nella domanda
di perdono che la Quaresima ci propo-
ne, preghiamo anche per chi ha com-
messo questo furto”, invitando tutti
“alla maggiore devozione e all’atten-
zione verso tanti poveri”.
Nella serata di mercoledì si è comun-
que regolarmente svolto il rito di bene-
dizione e di imposizione delle Ceneri.
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Eccellenze e criticità 
in Trentino emerse durante 
la settimana per la prevenzione 
e la lotta alle cardiopatie

F 
ra un paio di settimane è prevista
l’inaugurazione del nuovo reparto
di cardiochirurgia al Santa Chiara.
La struttura dovrebbe consentire lo

smaltimento di un numero maggiore di
interventi, rispetto a quelli attualmente
realizzati.
Dall’entrata in funzione di questa specialità,
alla fine del 1997 l’equipe del prof.
Martinelli nella primissima fase d’avvio e
successivamente del dott. Angelo Graffigna,
ha eseguito complessivamente più di 6000
operazioni. I lavori di ristrutturazione,
nell’ultimo triennio, hanno comportato un
contenimento dell’attività operatoria e
quindi la formazione di liste d’attesa che
hanno superato le 160 unità, liste che
Graffigna spera di ridurre con l’entrata in
funzione del nuovo reparto.
La sala operatoria e di rianimazione sono
dotate delle più moderne strumentazioni e
di un robot che consentirà operazioni in
massima sicurezza. Nella casistica manca
solo il trapianto di cuore. Per le altre
patologie il ricorso a strutture ospedaliere
fuori regione è determinato solo dal fatto di
doversi mettersi in coda e attendere. Per le
urgenze comunque non si transige. C’è chi
bypassa ricorrendo a strutture
extraprovinciali.
A cardiochirurgia, come a cardiologia, in
emodinamica, dopo il primo intervento di
rianimazione o di stabilizzazione
farmacologica nell’ Unità coronarica o in
reparto, al Pronto soccorso o addirittura in
ambulatorio, la fase acuta viene affrontata
con assoluta tempestività, a qualsiasi ora

F ino al 29 febbraio è possibile visitare presso la Fi-
liale di Trento Sede della Banca di Trento e Bolza-

no, nell’elegante cornice di Palazzo Bassetti, la mo-
stra fotografica “Speak truth to power - Coraggio sen-
za confini” della Robert F. Kennedy Foundation of Eu-
rope, con emozionanti ritratti di difensori dei diritti
umani del celebre fotoreporter, premio Pulitzer, Eddie
Adams. “Si tratta di individui che hanno preso la corag-
giosa decisione di affrontare i problemi più pressanti
del mondo attuale, dalla libertà di espressione ai diritti
della donna, dalla difesa dell’ambiente all’abolizione
della schiavitù – ha spiegato la curatrice della mostra,
Valentina Pagliai, della Fondazione Robert F. Kenne-
dy. Sono persone che hanno avuto la volontà di alzare
la testa, farsi sentire, fare la differenza.”
La mostra è stata aperta al pubblico recentemente in
occasione dell’inaugurazione della Filiale Btb di Tren-
to Sede, completamemnte ristrutturata, nel corso di
una cerimonia alla quale hanno partecipato oltre al
presidente della Btb Mario Maragoni e al direttore ge-
nerale Nicola Calabrò, il sindaco di Trento Alessandro
Andreatta.
L’autore delle opere esposte, Eddie Adams, è un famo-
so foto-reporter, vincitore del Premio Pulitzer e di al-
tri 500 premi per la fotografia. La mostra  ha iniziato
il suo tour mondiale nel 2000 presso The Corcoran
Gallery a Washington D.C., proseguendo per Boston,
New York, Memphis, Jscksonville, Chicago, le Olimpia-
di di Salt Lake City, e altri paesi come Grecia, Spagna,
Korea e Qatar. In Italia è stata allestita in numerose
città, tra le quali Milano, Bolzano, Cagliari, Sassari,
Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Catania, Torino e Ba-
ri.

MOSTRA A PALAZZO BASSETTI

Diritti umani 
e foto alla BTB

del giorno e della notte. Il che
vuol dire salvare vite umane. I
decessi in ospedale nei reparti di
cardiologia sono una rarità. I
ricoverati per patologie
cardiache in Trentino sono però
più di duemila, ogni anno, 1500
per infarto. Ma 500 persone
annualmente muoiono per
infarto prima dell’arrivo dei
soccorsi. In presenza di un
infarto al miocardio il soccorso
deve essere immediato. L’infarto
rappresenta la prima causa di
morte. Di questa patologia si è
discusso sabato 18 febbraio
all’auditorium dell’Azienda
sanitaria in Viale Verona a Trento, nell’ultima
giornata della settimana nazionale per la
prevenzione e la lotta alle malattie del cuore,
organizzata dalle associazioni mediche
(Anmco) e del volontariato (Almac). Al
microfono si sono alternati i primari di Trento,
Roberto Bonmassari, e di Rovereto Giuseppe
Vergara, Graffigna, ma anche i responsabili dei
settori per la riabilitazione di Villa Igea e di Ala,
Roberto Bettini e Danila Girardini. Per la prima
volta in un summit di cardiologia, a livello locale
sono intervenuti anche i responsabili dei servizi
infermieristici, Lucio Piffer e Giuseppina
Gasperi.
Hanno coordinato il lavori, per l’Almac Marcello
Disertori, e, per l’Anmoc, Domenico Catanzariti.
Entrambi hanno sottolineato le finalità
dell’incontro, quale proposta aperta a prevenire
le malattie del cuore attraverso un corretto stile
di vita, attento nell’alimentazione, sollecito per

quanto riguarda l’attività motoria, controllato
nel bere e nel fumo, fattori di rischio per le
cardiopatie insieme alla droga, alla familiarità,
al sesso, allo stress, alla sedentarietà e obesità.
Sono indicazioni valide per sani e ammalati. Le
cardiopatie sono malattie croniche e moltissimi
pazienti, una volta ristabiliti, riprendono i vizi
antichi, aggiungendone, talora, qualcuno in
più, come l’abbandono dei farmaci prescritti,
indispensabili per tener buona la pressione, per
ridurre colesterolo o trigliceridi, per combattere
il diabete, ecc. La settimana di sensibilizzazione
si era aperta con un incontro dibattito al Liceo
Milani di Rovereto con il coinvolgimento di
studenti, insegnanti e famiglie, un’ipotesi di
lavoro auspicato anche per altre unità
scolastiche, perché si è detto coralmente, la
prima fase educativa di prevenzione deve
partire dai banchi di scuola.
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Il presidente 
del CTS Luciano Azzolini 
con Sandro Bottura, 
presidente 
della Confraternita

PROSSIMA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO REPARTO AL SANTA CHIARA

Cardiochirurgia
robotizzata

Al microfono il cardiochirurgo Graffigna


