
◗ TRENTO

Finito il letargo e a primavera 
inoltrata  le  cucciolate  di  orso  
del 2018 accertate in Trentino 
(più precisamente, nell’area tra 
la Val d’Algone e la Val d’Am-
biez) ad oggi risultano essere al-
meno tre, probabilmente quat-
tro.

Le montagne del Trentino si 
confermano dunque un habitat 
di elevata qualità per i plantigra-
di e per la fauna selvatica in ge-
nerale.

Come noto la maggior parte 
dei plantigradi fugge immedia-
tamente dopo avere percepito 
la presenza dell’uomo, tuttavia 
l’orso può in rari casi manifesta-
re un comportamento aggressi-
vo; ciò avviene in presenza di 
determinati  fattori  predispo-
nenti,  tra  i  quali  la  difesa dei  
cuccioli che la madre può rite-
nere, in casi particolari, minac-
ciati.

A tal proposito la pagina web 
dedicata ai Grandi carnivori for-
nisce informazioni sulle buone 
norme  comportamentali  da  
mettere in pratica visitando le 
zone  frequentate  dagli  orsi  e  
contiene altri link utili sul tema.

In una nota la Provincia ricor-
da che sul sito dedicato ai Gran-
di carnivori è disponibile anche 
la mappa aggiornata in tempo 
reale delle segnalazioni di pre-
senza di femmine di orso con 
cuccioli dell’anno al seguito. È 
possibile visionarla al seguente 
link:  https://grandicarnivo-

ri.provincia.tn.it/Orse-con-pic-
coli.

Va da sé che le restanti aree in 
mappa, non cerchiate, non pos-
sono comunque dirsi con cer-
tezza prive di femmine con pic-
coli, perché il quadro delle se-
gnalazioni si compone gradual-
mente nel tempo e non è detto 

comunque sia del tutto esausti-
vo.

In  questi  giorni  ha  avuto  
grande diffusione sul web il fil-
mato di un piccolo orso che si 
aggira  indisturbato  nelle  vici-
nanze dei vigneti di Ravina che 
forniscono  l’uva  alla  Cantina  
Ferrari.

in breve

la festa

«Tutta la Clarina che c’è»
Insieme per l’inclusione

Orsi, finito il letargo:
subito tre nuove cucciolate 
La Provincia le ha accertate nell’area tra la Val D’Algone e la Val D’Ambiez

Attenzione ad eventuali incontri con la mamma e i suoi piccoli

Tre nuove cucciolate in primavera per gli orsi nel territorio Trentino

◗ TRENTO

Diritto all'indennità di accom-
pagnamento per i minori affetti 
da fibrosi cistica, estensione dei 
casi di invalidità al 100% alle for-
me di fibrosi cistica ad espres-
sione prevalentemente o esclu-
sivamente polmonare e ricono-
scimento  dei  benefici  previsti  
dalla legge 104 e dalla normati-
va provinciale per i malati di fi-
brosi cistica, da oggi considerati 
portatori di handicap grave. So-
no queste le principali novità in-
trodotte  dalla  delibera  della  
Giunta provinciale di Trento ap-
provata ieri. Alle forme di fibrosi 
cistica ad espressione prevalen-
temente o esclusivamente pol-
monare negli adulti viene rico-
nosciuta un'invalidità lavorati-
va del 100%. Il malato di fibrosi 
cistica - in Trentino sono circa 
60 le persone affette da questa 
patologia - viene qualificato co-
me portatore di handicap grave, 
con  il  conseguente  riconosci-
mento dei benefici previsti dalla 
legge 104 del 1992 e dalla nor-
mativa provinciale. La delibera 
dà inoltre mandato all'Azienda 
sanitaria di verificare che l'ac-
certamento di invalidità avven-
ga secondo i nuovi standard e di 
rivedere, ed eventualmente ag-
giornare, le valutazioni medico 
legali già espresse.

la delibera

Fibrosi cistica, 
scatta il diritto
ai benefici
della legge 104

sindacato giornalisti

Forum
sull’informazione
■■ Il primo Forum 
sull’informazione in Trentino 
Alto Adige dedicato a carta 
stampata ed informazione 
pubblica si svolgerà martedì 
22 maggio alle 17 al Consorzio 
dei comuni-Consiglio delle 
Autonomie via Torre Verde 23 
a Trento, promosso dal 
sindacato regionale 
giornalisti. 

organizza la diocesi

Oggi e domani torna
la Festa dei popoli
■■ Saranno una trentina le 
nazionalità rappresentate in 
questo fine settimana a Trento 
alla Festa dei Popoli, 
organizzata dalla Diocesi e 
giunta alla diciannovesima 
edizione. Oggi dalle 16.30 alle 
21.30 al Campo del Santissimo 
(via Endrici) la 1ª coppa dei 
popoli, torneo di calcio 
interetnico per giovani dai 15 
ai 25 anni. Domani alle 10 
prende le mosse da piazza 
Fiera la tradizionale, 
coloratissima, sfilata.

lunedì

Cisl, un convegno
sul welfare di comunità
■■ Si intitola «Welfare di 
comunità. Un modello 
trentino per le fragilità della 
popolazione anziana» il 
convegno organizzato dalla 
Fnp Cisl nella sede di via 
Degasperi 61 con inizio alle ore 
9.

◗ TRENTO

Il sole ha accolto al parco Itea 
di via Gramsci le venti realtà 
coinvolte nella festa di quartie-
re che ha avuto come sempre 
per obiettivo le relazioni socia-
li  e  l’inclusione.  Si  è  trattato  
della 4a edizione della festa di 
primavera  “Tutta  la  Clarina  
che c’è!”. Capofila nell’organiz-
zazione  l’associazione  
“Pro.di.gio. Onlus” presieduta 
da Matteo Salvati, con Luciana 
Bertoldi a coordinare i ragazzi 
in servizio civile; il Centro Anf-
fas Trentino Onlus con la re-
sponsabile Anna Boldrin e l’o-
peratore  Paolo  Odorizzi;  la  
“Cooperativa Sociale Fai”, Fa-
miglia anziani infanzia, presie-
duta da Massimo Occello e la 
Sad, assistenza sociale con la 
presidente  Daniela  Bottura.  

Una festa che ha proposto la-
boratori per il riuso ed il riciclo 
e tante attività ludiche, un’oc-
casione  d’incontro,  diverti-
mento, dialogo e scambio per i 
residenti, all’insegna della cit-
tadinanza attiva, della solida-
rietà di vicinato e della cura dei 
beni comuni. Particolare atten-
zione è stata riservata al tema 
dell’inclusione,  del  confronto 
tra le generazioni e del rispetto 
della diversità. All’evento sono 
stati  accompagnati  i  ragazzi  
dei “Cse Anffas” di via Gramsci 
e via Volta, che hanno messo a 
dimora nel loro orto piantine e 
sementi  donate  dal  Comune  
Servizio parchi e verde pubbli-
co; i  58 bambini delle Scuole 
materne della Clarina con 7 in-
segnanti,  nonché  quelli  delle  
elementari e gli anziani dell’as-
sociazione “La Casota”. Tanti i 

laboratori  proposti  dagli  enti  
del terzo settore coinvolti,  da 
quelli sul riuso e l’ecologia a cu-
ra  delle  cooperative  “Fai”  e  
“Sad”, con Dolomiti Ambien-
te, del Quartiere animato Ap-
pm;  è  stato  inoltre  possibile  
scoprire i benefici della pet the-
rapy coi cani guida di “ LavFor-
Life” e “Pet Asd”,  giocare coi 
volontari dell’associazione pro-
vinciale per i minori Quartiere 
animato, la società sportiva Ui-
sp e col settore mini dell’Aqui-
la Basket. Per il secondo anno, 
presenti 15 tra ragazze e ragaz-
zi delle seconde A e B di accon-
ciatura  dell’Ifp  Pertini  Erano  
presenti coi loro banchi/gaze-
bo i rappresentanti del Comu-
ne e della Circoscrizione Oltre-
fersina con la biblioteca viag-
giante nonché la Polizia locale.  
 (c.l.) 

Protagoniste diverse realtà sociali, bambini delle materne, ragazzi delle superiori, associazioni (foto Panato)
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