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COMUNE

Il consiglio comunale rivendica
compatto, opposizione compresa,
competenze da Comunità di valle

l'Adige
SALUTE
Il presidente degli Odontoiatri

Trento vuole
più autonomia
Uno status autonomo per Trento città capoluogo. La richiesta
non è nuova ma questa volta
arriva ufficialmente dal consiglio comunale, che ha approvato una mozione firmata da
maggioranza e Prc ma condivisa anche dall’opposizione.
Il problema nasce dalle previsioni della riforma istituzionale approvata dalla Provincia.
Mentre sul territorio nascono
le Comunità di valle, a cui verranno attribuite nuove competenze e funzioni, la riforma aggrega Trento ai Comuni di Aldeno, Garniga Terme e Cimone. Col risultato che la potenziale maggiore autonomia viene attenuata dalla necessità di
raccordarsi su qualsiasi materia con apposite convenzioni
con i tre piccoli «vicini». Con
cui esistono già rapporti di collaborazione, una polizia municipale unica, una partecipazione nelle Terme di Garniga. «Ma
doversi convenzionare su tutto è una limitazione delle prerogative del capoluogo - afferma il sindaco Andreatta intervenendo nel dibattito in consiglio - perché non vedo perché
non dovremmo essere liberi di
muoverci come vogliamo, senza obbligo di consultazione, su
questioni tipo la metropolitana o l’utilizzo del nostro terri-

torio». Anche il centrodestra
questa volta approva, anche se
con Paolo Dal Rì non rinuncia
a una punta di polemica. «Ci fa
piacere - dice il consigliere Pdl
- che ci si sia accorti di questo
problema, posto che negli ultimi anni il Comune è sempre andato al traino della Provincia
su scelte strategiche tipo l’inceneritore».
La mozione, approvata con 38
sì e 4 astensioni, impegna la

Approvata
una mozione
che dice «no»
alla privatizzazione
delle società di
gestione dell’acqua
giunta ad aprire un tavolo di
trattativa con Provincia e Consiglio delle autonomie per partire al più presto con la gestione autonoma delle funzioni trasferite.
Il consiglio si è poi occupato di
acqua per ribadire il concetto
che l’acqua è un bene comune
che come tale deve rimanere
sotto il controllo della sfera
pubblica. È stata approvata la

mozione presentate in materia
dalla maggioranza, in cui si sono riconosciuti anche Francesco Porta del Prc e Giovanna
Giugni dell’Italia dei Valori, che
hanno ritirato due documenti
analoghi. Il testo, votato per
punti, invita tra l’altro la Provincia a prendere in considerazione l’ipotesi di impugnare davanti alla Corte costituzionale
il decreto legge del 20 novembre scorso, quello con cui il governo ha di fatto privatizzato il
ciclo dell’acqua prevedendo
che dal 31 dicembre del 2011
non vi possa più essere affidamento in house del servizio e
che le società di gestione debbano essere private almeno per
il 60% entro il giugno del 2013.
Invita inoltre, come chiesto dall’Idv, a promuovere il consumo
di acqua di rubinetto attraverso campagne d’informazione.
Il consiglio ha poi votato una
mozione che impegna sindaco
e giunta ad accompagnare il
percorso di realizzazione del
quartiere Michelin e del Muse
facendo attenzione alle questioni di competenza pubblica, tra
cui la qualità del parco affacciato sull’Adige.
Approvata infine la richiesta,
prima firmataria Eleonora Angeli dell’Upt, di inserire nella
prossima variazione di bilancio le risorse finanziarie per la
progettazione dell’asilo nido di
Martignano.

«Spese del dentista, i contributi
ai pazienti di tutti gli studi»

La maglia del capitano
Quando il sindaco Andreatta è entrato nella sala del consiglio comunale era raggiante. Nel sacchetto aveva una fiammante
maglietta nerazzura, regalo del capitano
dei campioni d’Italia Javier Zanetti, personalizzata dalla firma per l’«amigo» Alessandro con l’augurio di buona «suerte». A
portargliela è stato Maurizio Iorio, ex giocatore di serie A, vincitore di uno scudetto nell’83 con la Roma, oggi organizzatore di eventi, tra cui il torneo di beach soccer in programma in estate in piazza Fiera.

Il presidente della Commissione albo
odontoiatri dell’Ordine dei medici chirurghi e
odontoiatri di Trento, Fausto Fiorile, ha scritto
una lettera all’assessore alla sanità Ugo Rossi
per ribadire una richiesta: allargare
l’assistenza odontoiatrica a tutti gli studi.
Superando quindi la logica della convezione
solo con alcuni studi e ambulatori. «L’unico
modo - afferma Fiorile nella lettera dai toni
pacati - per riuscire a dare risposte efficaci ai
bisogni della popolazione è quello di
valorizzare la rete degli studi privati distribuiti
capillarmente sul territorio offrendo quindi ai
cittadini anche l’opportunità di potersi
rivolgere al proprio odontoiatra di fiducia
ottenendo poi la contribuzione economica
prevista». Insomma, gli odontoiatri, chiedono,
chiamiamola così, una liberalizzazione
dell’assistenza. Non più, quindi, come prevede
la legge 22 del 2007, solo attraverso studi
convenzionati che, ricorda Fiorile, sono pochi,
concentrati nelle zone più popolate del
Trentino. Insomma, dice il presidente degli
odontoiatri trentini, «il modello del
convenzionamento diretto al quale hanno
aderito solo pochi studi, è riuscito solo in parte
a dare attuazione alla legge. Gli studi
convenzionati offrono un servizio efficace ma
solo rivolto ad una fascia particolare e limitata
di popolazione». Il dottor Fiorile auspica,
inoltre, anche un potenziamento del servizio
odontoiatrico pubblico.
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