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Un sorriso con i campioni all'ospedale di Trento

Gli atleti delle più importanti squadre della città in visita una volta al mese al reparto di

pediatria del Santa Chiara

Dal calcio al basket, dalla pallavolo allo sci, dal nuoto al rugby queste e tante altre discipline

sono state coinvolte dal Comune di Trento e dall'Azienda provinciale per i Servizi sanitari in

un’iniziativa nuova il cui obiettivo è contribuire a portare una volta al mese un momento di svago

e di sorriso ai bambini e agli adolescenti ricoverati presso il reparto di pediatria dell'Ospedale

Santa Chiara facendo trascorrere loro una giornata «particolare» incontrando gli atleti delle

varie società. 

 

Sarà un'occasione per far entrare lo sport, con tutto il suo portato di solidarietà, di fraternità e

spirito di squadra, all'interno dell'ospedale stesso per portare ai pazienti dei momenti di gioia e

– se possibile – di allegria.

I piccoli degenti potranno infatti chiacchierare con gli atleti, porre loro domande, curiosità, fare

qualche fotografia/selfie, chiedere autografi e magari ricevere in dono gadget inerenti la

disciplina (magliette, cappellini, palloni, ecc...).

 

Tra le società coinvolte ci sono ITAS Trentino Volley, Aquila Basket, Trentino Volley Rosa,

Calcio Trento, Calcio ViPo, Trento Clarentia Calcio Femminile, Sci club Monte Bondone,

Scuderia Trentina, Trento Rugby, Asd Città di Trento organizzatrice del Giro al Sas, la TNT

nuoto Trento e tutte quelle che vorranno eventualmente aggiungersi in futuro.

L'iniziativa – che partirà già a fine novembre – si concretizzerà nella disponibilità di ciascuna

realtà sportiva di entrare in reparto una/due volte all'anno, in giornata infrasettimanale, con

almeno due atleti in tenuta sportiva, secondo un calendario curato direttamente dal Comune di

Trento.
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Un sorriso con i campioni: Gli atleti in visita una
volta al mese al reparto di pediatria del Santa
Chiara.
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By Redazione Trento









Gli atleti delle più importanti squadre della città in visita una volta al mese al
reparto di pediatria del Santa Chiara.

Dal calcio al basket, dalla pallavolo allo sci, dal nuoto al rugby queste e tante altre
discipline sono state coinvolte dal Comune di Trento e dall’Azienda provinciale per
i Servizi sanitari in un’iniziativa nuova il cui obiettivo è contribuire a portare una
volta al mese un momento di svago e di sorriso ai bambini e agli adolescenti SEARCH
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ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Chiara facendo
trascorrere loro una giornata “particolare” incontrando gli atleti delle varie società.

Sarà un’occasione per far entrare lo sport, con tutto il suo portato di solidarietà, di
fraternità e spirito di squadra, all’interno dell’ospedale stesso per portare ai pazienti
dei momenti di gioia e – se possibile – di allegria.

I piccoli degenti potranno infatti chiacchierare con gli atleti, porre loro domande,
curiosità, fare qualche fotografia/selfie, chiedere autografi e magari ricevere in dono
gadget inerenti la disciplina (magliette, cappellini, palloni, ecc…).

Tra le società coinvolte ci sono ITAS Trentino Volley, Aquila Basket, Trentino
Volley Rosa, Calcio Trento, Calcio ViPo, Trento Clarentia Calcio Femminile, Sci
club Monte Bondone, Scuderia Trentina, Trento Rugby, Asd Città di Trento
organizzatrice del Giro al Sas, la TNT nuoto Trento e tutte quelle che vorranno
eventualmente aggiungersi in futuro.

L’iniziativa – che partirà già a fine novembre  – si concretizzerà nella disponibilità
di ciascuna realtà sportiva di entrare in reparto una/due volte all’anno, in giornata
infrasettimanale, con almeno due atleti in tenuta sportiva, secondo un calendario
curato direttamente dal Comune di Trento.
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TRENTO

Maltempo, cessata allerta (verde), su
tutto il territorio provinciale

Pubblicato 22 minuti fa - 25 novembre 2019
By Redazione Trento

La Protezione civile comunica la “Cessata allerta” (verde) su tutto il territorio
provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di Allerta
ordinaria (gialla) emesso il 15 novembre scorso.

Si sono infatti attenuate le condizioni di criticità idrogeologica ordinaria
comunicate con l’avviso di Allerta ordinaria e le previsioni per i prossimi giorni
indicano prevalente assenza di precipitazioni, con ampi tratti soleggiati.

Solo per la giornata di mercoledì 27 novembre sono attese precipitazioni da deboli a
moderate, per un totale di 10 – 30 millimetri nelle 24 ore, con quota neve attorno a
1600-1800 metri.
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TRENTO

Blitz via Sordo a Trento: sequestrato
un chilo e mezzo di droga e arrestati
due tunisini “irregolari”. Con loro anche
una minorenne scomparsa

Pubblicato 1 ora fa - 25 novembre 2019
By Redazione Trento

Sono stati convalidati due arresti per quanto riguarda l’operazione antidroga
effettuata sabato pomeriggio in via Sordo a Trento  dove la guardia di finanza ha
bloccato e portato in caserma 5 persone.

Il nostro giornale ne aveva dato notizia pochi minuti dopo il blitz degli uomini delle
fiamme gialle

Le unità antidroga della Guardia di Finanza di Trento durante il blitz di sabato
hanno sequestrato 1,5  chili di hashish, parte dei quali già confezionati in dosi,
arrestando due tunisini presenti irregolarmente sul territorio nazionale per
detenzione di droga ai fini di spaccio.
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Trasporti pubblici Trento: Mercoledì 27
novembre sciopero per 4 ore

Pubblicato 2 ore fa - 25 novembre 2019
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Per mercoledì 27 novembre 2019  è stato dichiarato lo sciopero degli autobus e dei
treni locali per quattro ore, dalle 11 alle 15.

La mobilitazione di mercoledì arriva dopo l’ultimo sciopero di un mese fa
organizzato per il rinnovo del contratto di secondo livello dei dipendenti di Trentino
Trasporti. All’agitazione aderiscono le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e
Faisa-Cisal che  formeranno un presidio di protesta in piazza Dante a partire dalle
12.

«Nell’ultima mobilitazione i lavoratori hanno dato adesioni altissime – si legge in
una nota della Uil Trasporti – questo significa che il problema esiste e intendiamo
portarlo avanti con il proclamato sciopero del 27 novembre 2019. Invitiamo il
presidente Fugatti a rivedere le indicazioni date dal suo staff e prenda una decisione
con coraggio giusta e corretta per chi lavora in un settore strategico come la mobilità
nel Trentino. Infine, invitiamo i dirigenti provinciali del settore sempre attenti a far
quadrare i conti di prendersi qualche giornata, sui mezzi pubblici, avranno così la

CONTINUA A LEGGERE
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