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SANITÀ Per il 2010 stanziati 13,5 milioni di euro: si punta a superare la quota di 100 mila interventi

Dentisti, 72 mila cure gratis
Raddoppiano gli ambulatori convenzionati con la Provincia
Vacche magre

La novità per l’anno
in corso: passano da 60
a 45 giorni i tempi
di attesa massima
umentano gli ambulatori
convenzionati (da sei a undici), diminuiscono i tempi
di attesa massima, da 60 a 45 giorni, cresce il numero delle cure erogate. E per l’anno appena iniziato
sono stati stanziati 13 milioni e mezzo di euro. Sono in numeri del sistema dell’assistenza odontoiatrica pubblica. Lo scorso anno sono
stati eseguiti in tutto 72 mila interventi: 58 mila fatti direttamente dalle strutture dell’Azienda sanitaria,
14 mila eseguiti dai dentisti che
hanno firmato la convenzione con
la Provincia. Che stima di superare i 100 mila interventi nel 2010.

IN CONSIGLIO
Provocazione della Lega Nord

«Controlli psichiatrici
per gli stranieri»

A

Gli «stati generali»
dell’agricoltura:
sono anni difficili

CRISTANO DE ECCHER
Italia, il Regno Unito,
la Svezia e la Spagna
L
’
sostengono il processo di
avvicinamento della
Turchia all’Europa,
proseguendo con
determinazione la loro
tradizionale politica di
aperto favore per la
prospettiva europea di
quel Paese; dall’altro lato,
si colloca in particolare la
Francia, che insiste per la
definizione di una forma di
partenariato speciale, in
alternativa alla piena
adesione». Ebbene, io non
posso, e non voglio,
condividere gli indirizzi del
Governo su questo
passaggio e su questo
punto. Io mi trovo
assolutamente allineato
con le posizioni, non solo
della Francia, ma anche
della Germania,
dell’Austria e, soprattutto,
di quella che è la nostra
comunità di riferimento.
Voglio cercare di affrontare
l’argomento ponendo
l’attenzione su tre
ragionamenti, su tre ambiti
e su tre fronti. Il primo
riguarda l’appartenenza, o
meno, della Turchia
all’Europa. Il secondo
riguarda il pericolo
rappresentato dall’Islam.
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Arrestato il gestore del night
L’accusa: botte e tentata estorsione al dentista Mosna
l blitz notturno dei carabinieri, nelle
luci soffuse del night, è durato pochi
minuti: il tempo di identificare e
portare via Raffaele Costanzo, 48 anni,
gestore del Cotton Club, il locale di lap
dance di Vigolo Baselga. Gravi le accuse a
suo carico: estorsione, lesioni personali e
minacce. La presunta vittima è un
professionista molto noto in città, il
dentista e imprenditore Luigi Mosna,
proprietario dell’immobile: secondo
l’accusa, Costanzo gli avrebbe estorto 50
mila euro dopo averlo minacciato e
colpito con una mazza da baseball.
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Blog e notizie: lasciate i vostri
commenti sul sito del giornale
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GIUSTIZIA E RIFORME

Processo «breve»,
inganno lungo e letale
PAOLO CHIARIELLO

BENETTON
IN FUMO
Incendio in pieno
centro, a Riva del
Garda: il negozio
Benetton di piazza
Garibaldi si è
riempito di fumo.
Danni ingenti.
BONURA A PAG.
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odierno dibattito sulle «riforme
della giustizia», a cominciare
L
’
dal cosiddetto «processo breve»,
denuncia sin dalla suggestiva
quanto mistificatoria
denominazione dei provvedimenti
affatturati per risolvere casi
personali e particolari - e non, come
dovrebbe essere qualsiasi legge,
generali e astratti - la vocazione
tirannica degli stessi.
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53

Rovereto | Il quadro demografico: nozze in calo, ma quelle in chiesa tornano di moda

Città sempre più vecchia: 21 centenari
overeto compie un
altro balzo verso quota
40 mila abitanti (siamo
a 37.549 unità), ma invecchia.
L’età media, ormai, sfiora i 45
anni, mentre a fine anni
Ottanta era di 38. Di più:
sono ben 21 gli anziani che
hanno superato la soglia dei
100 anni, e gli over 60 sono
più di diecimila. Aumentano
gli stranieri: secondo le
stime, tra una trentina
d’anni, saranno oltre la metà
dei residenti. In calo i
matrimoni, ma quelli religiosi
tornano di moda.
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Perché non voglio
i turchi in Europa
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Vanno in scena oggi, alla Cooperazione, gli «stati generali» dell’agricoltura trentina. Il tema: «Agricoltura duemilaventi. Strategie di indirizzo del sistema agroalimentare trentino». Si parlerà, soprattutto, di come reggere alla crisi.

Esami sanitari e psichiatrici per
tutti gli immigrati
extracomunitari che arrivano in
Trentino. La proposta shock
arriva dalla Lega Nord, con
un’interrogazione al presidente
della Provincia Dellai, dopo
l’episodio di violenza dei giorni
scorsi e l’arresto di un ragazzo
algerino.

