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Caccia sospesa da oggi in 15 distretti su 20
Accolto in tre
quarti delle
aree l’appello
del presidente
Flaim
a evitare
di sparare
agli ungulati
in difficoltà
per la neve

ODONTOIATRI

L’appello del presidente dell’associazione cacciatori Sandro Flaim (nella foto), che la
scorsa settimana aveva proposto la chiusura anticipata
degli ungulati, è stato accolto da 15 distretti su 20. A partire da oggi, dopo le nevicate
eccezionali dei giorni scorsi
si asterranno, si fermeranno
completamente le doppiette
delle zone di Fassa, Fiemme,
Pergine-Pinè-Val dei Mocheni, Alta Valsugana, Trento, Si-

nistra Val di Non, Destra Val
di Non, Alta Val di Non, Giudicarie, Chiese e Sinistra Adige. Chiusura solo parziale, limitata al capriolo ma con prosecuzione fino a fine anno per
quanto riguarda il cervo, nei
distretti di primiero, Tesino,
Bassa Valsugana e Val di Sole.
Lanciata sabato scorso proprio dal presidente, viste le
già difficili condizioni degli
animali in montagna per le

forti nevicate, la proposta è
stata vagliata dai distretti e,
sentito il Servizio Foreste e
Fauna della Provincia, con un
decreto del presidente è stata attuata.
«Da parte dei cacciatori trentini - ha commentato Flaim mi sembra una buona prova
di maturità. Il problema non
è tanto di ordine gestionale,
perchè il numero di animali
che devono essere prelevati
è stabilito a priori dai piani,

ma di una questione etica, di
sensibilità. Adesso speriamo
che l’inverno, appena iniziato, non sia troppo severo con
gli animali dei nostri boschi.
Lo verificheremo con i censimenti primaverili, che sono
alla base della nostra attività
di prelievo».
Alcuni Rettori avevano già
preso la decisione di sospendere, che rientra anche nelle
loro competenze, per le singole Riserve.

Fausto Fiorile nuovo presidente dei dentisti: «Metteremo a disposizione dell’interlocutore politico le nostre conoscenze»

«Più prevenzione e addio alle carie»

Fausto Fiorile, 45 anni, di Storo, è stato eletto
presidente degli odontoiatri trentini.
Rappresenta i 430 iscritti all’albo. Entrerà in
carica il primo gennaio. Fino a quel momento
presidente è Andrea Graffer.

di assistenza odontoiatrica sul
territorio.
La nuova legge del 2007 sull’assistenza odontoiatrica non è stata inizialmente accolta con entusiasmo dall’Ordine. Ora è in
corso una trattativa. A che punto siamo?
La legge è buona ma purtroppo,
per alcuni aspetti che secondo
noi devono essere corretti, stenta a decollare. Noi siamo convinti di poter dare anche su questo
un contributo fondamentale per
renderla funzionante e finalmente operativa. Chiediamo solo di
essere ascoltati dalla parte politica. La nostra idea è sempre
quella che sarebbe preferibile la
scelta dell’assistenza indiretta,
ossia che, stabilito il tariffario,
gli utenti dovrebbero poter poi
rivolgersi al dentista di fiducia e
poi chiedere il rimborso.
Sul fronte della prevenzione lo
stesso primario di maxillofacciale del S. Chiara, Fulvio Campolongo, ha recentemente affermato che soprattutto per i
bambini si dovrebbe fare di
più.
Sono d’accordo. È assolutamente indispensabile fare molto di
più a proposito di prevenzione.
La prevenzione in ambito odontoiatrico costa enormemente meno rispetto alla terapia. Fare prevenzione oggi e nei prossimi an-
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ni significa ridurre le patologie
odontoiatriche più diffuse (carie
e malattia delle gengive) del 8090% fra 10-15 anni. Bisogna organizzare un programma di prevenzione, che naturalmente non si
può limitare alle sole visite scolastiche, ma che deve prevedere campagne informative rivolte
ai genitori, ai pediatri, ai medici
di base, agli insegnanti, alla popolazione, oltre ad azioni operative specifiche, richiede organizzazione e competenza. Non solo. E’ impensabile proporre un
programma di prevenzione su
larga scala senza che ci sia una
stretta collaborazione ed una forte condivisione degli obiettivi da
parte di tutti. Noi mettiamo a disposizione del nuovo assessore
alla sanità la nostra esperienza,
serve solo una forte volontà politica di portare avanti nel tempo e con costanza alcune azioni.
Avete idee particolari su questo argomento?
Abbiamo nominato due esperti
a livello provinciale che faranno
parte di una commissione nazionale che si dovrà preoccupare di
prevenzione delle patologie precancerose della bocca. Partirà
quindi una campagna anche in
Trentino dove gli odontoiatri saranno chiamati a lavorare nell’ambito della prevenzione dei
tumori del cavo orale.
P.T.

Prosegue il dibattito sul bilancio

Marchesi vuole le primarie
Un appello a scegliere il futuro candidato sindaco del centrosinistra attraverso le primarie allargate a tutta la coalizione è stato lanciato ieri
sera da Michelangelo Marchesi, capogruppo del
Partito democratico a palazzo Thun, al termine
del suo intervento sulle previsioni di bilancio del
Comune.
Per quanto riguarda la manovra finanziaria Marchesi si è soffermato sui risultati raggiunti. Tra
questi ha citato la pianificazione urbanistica più
prudente, lo sviluppo dei servizi alla famiglia, il
sistema di welfare diffuso, la raccolta differenziata. Accanto ai risultati le partite ancora aperte sono la questione della mobilità, un’ulteriore
attenzione alla pianificazione urbana rispettosa
del territorio e soprattutto il problema casa, su
cui ha chiesto una necessaria accelerazione.

Nel suo intervento Dario Maestranzi, dei Leali, ha
toccato quattro aspetti, il ruolo svolto in consiglio comunale dal suo gruppo, la necessità di politiche a sostegno dell’economia e della società,
i giovani e il nodo della vivibilità. In merito alla
prima questione si è rammaricato, in particolare, per l’impossibilità di arrivare alla riforma delle circoscrizioni e ha sottolineato la dipendenza del Comune dalla Provincia in alcune decisioni assunte in questi anni. Il consigliere dell’Udc,
Flavio Maria Tarolli, invece, ha concentrato buona parte del suo intervento sull’attuale situazione di crisi economica e ha chiesto interventi per
tamponarne gli effetti. A cominciare dal bilancio
dell’amministrazione che ha definito inadeguato «perché non tiene conto in forma reale di quanto è accaduto da maggio ad adesso».
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Gli odontoiatri trentini hanno
eletto il loro presidente. Si tratta di Fausto Fiorile, quarantacinquenne di Storo, specialista in
ortognatodonzia, professore all’università degli studi di Roma
«Tor Vergata» e a capo della lista
«alternativa» eletta al primo turno nelle recenti votazioni dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri. Mentre i primi non hanno
raggiunto il quorum e dunque
torneranno alle urne nel prossimo fine settimana, i dentisti hanno eletto i rappresentanti che faranno parte della commissione
albo odontoiatri.
Dottor Fiorile, lei rappresenta
una categoria rispettata, ma che
l’opinione pubblica ritiene
spesso troppo attenta al proprio
fatturato.
L’immagine del dentista che si
preoccupa solo della propria attività e del proprio guadagno non
è corretta. Non è così. Noi conosciamo profondamente tutti gli
aspetti tecnici ed organizzativi
che riguardano l’attività odontoiatrica. Vogliamo mettere a disposizione dell’interlocutore politico queste conoscenze e la nostra esperienza perché desideriamo che il Trentino, anche in
ambito sanitario/odontoiatrico,
possa diventare un modello da
imitare ed esportare a livello nazionale. Nel nostro programma
elettorale c’era appunto l’intento di uscire dagli studi e comunicare di più con la gente e con
gli altri possibili interlocutori.
Qual è il primo obiettivo da
neo-presidente?
Come categoria sentiamo forte
l’impegno a migliorare la qualità dei servizi odontoiatrici erogati sia a livello pubblico che privato. La questione sulla quale oggi dobbiamo lavorare tutti (politici, ordine dei medici, operatori pubblici e privati) è «come
poter garantire una assistenza
odontoiatrica di qualità più diffusa tra la popolazione a costi
più contenuti per il cittadino».
Noi pensiamo che una delle prime cose da fare sia mettere correttamente in rete le strutture
pubbliche e gli ambulatori privati. Stabiliamo cosa facciamo
fare alle strutture pubbliche e cosa possono fare le strutture private in un ambito di assistenza
sanitaria integrata. Insieme si
può aumentare e soprattutto migliorare ulteriormente il livello

