
«Questo non è solo 
un ospedale territoriale,
ha numeri, unità
operative, specializzazioni
ed eccellenze importanti»

SANITÀ MORTE IN CULLA
Tra un reparto e l’altro l’assessore
Borgonovo Re ha avuto anche la
possibilità di un incontro con la
dottoressa Teresa Pusiol (in foto),
che le ha consegnato gli atti del
convegno, realizzato qualche tempo
fa, sulle morti in culla. Le cosiddette
morti bianche, dramma che
purtroppo è tornato d’attualità in
questi giorni. «Questi atti saranno
rivisti, ne faremo una pubblicazione»,
ha annunciato l’assessore.

IL DIBATTITO
Giornata roveretana fino alla fine,
quella di ieri dell’assessore Borgonovo
Re. Che ieri sera ha partecipato ad un
dibattito organizzato dal Pd all’Urban
center. Un incontro aperto alla
comunità, che ha dato la possibilità ai
cittadini di confrontarsi sui temi della
politica sanitaria provinciale e
soprattutto sulle scelte future, a
partire dalle Rsa fino al ruolo del Santa
Maria del Carmine (in foto) rispetto al
futuro Not.

Ieri la quarta tappa 
del viaggio negli ospedali
trentini del neo assessore

«Il Not non potrà svilire il Santa Maria»
L’assessore Borgonovo Re:
«Ma il futuro è fare rete»
«Io capisco le esigenze dei territori. Ma
la sanità trentina dovrà ragionare in
termine di rete. E le eccellenze rimar-
ranno dove sono». Il neo assessore al-
la sanità Donata Borgonovo Re rassi-
cura i cittadini lagarini. Nella quarta
tappa del suo viaggio negli ospedali
trentini, viaggio utile per capire da do-
ve partirà il programma di legislatura,
l’assessore l’ha ribadito: il Not non svi-
lirà il ruolo del Santa Maria del Carmi-
ne. Anche perché, ha ribadito a mar-
gine della visita, sarà l’intero sistema
della sanità provinciale che dovrà di-
ventare più elastico: «Saranno gli spe-

cialisti a muoversi, laddove possibile,
non il paziente».
Borgonovo Re è arrivata ieri verso mez-
zogiorno alle porte del nosocomio cit-
tadino. Una visita veloce nei reparti,
senza entrare però nelle aree di degen-
za «per rispetto ai pazienti». Una chiac-
chierata veloce con chi ieri operava in
corsia, per rendersi conto delle criti-
cità e valutare l’organizzazione del ser-
vizio, il pranzo in mensa. E poi l’incon-
tro con i medici. Due ore  e mezza in
cui è stato fatto il punto della situazio-
ne, in cui i dirigenti del S. Maria han-
no illustrato punti di forza e problemi
da risolvere e in cui l’assessore ha ri-
badito le linee dell’azione amministra-
tiva. E da questo viaggio nella sanità
lagarina Borgonovo Re è uscita pare
rinfrancata: «Non mi hanno parlato di
grandi problemi - spiegava a margine
dell’incontro - solo in alcuni casi mi è
stato riferita una sofferenza dal punto
di vista dell’organico, ma in generale
non sono emerse grandi criticità».
La riflessione, al termine della visita,
non poteva che guardare alla prospet-
tiva. Perché nella Città della Quercia il
futuro Not è percepito spesso un po’
come un’opportunità, un po’ anche, e
soprattutto in tempi di risorse che van-
no via via diminuendo,  come una mi-
naccia all’autonomia del S. Maria. Ti-
mori che il neo assessore ha fugato. «Il
S. Maria non è un semplice ospedale
territoriale, qui ci sono numeri, spe-

cializzazioni, unità operative e servizi
di grande importanza - ha spiegato - al
pronto soccorso credo ci si aggiri sui
40 mila passaggi l’anno. Questa è una
dimensione differente, rispetto ad un
ospedale territoriale. E la filosofia ri-
marrà la medesima in futuro: le eccel-
lenze rimangono dove sono». 
Se insomma Rovereto ha avuto la ca-
pacità di farle crescere nel tempo, que-
ste eccellenze, se le terrà. Ma il noc-
ciolo, per il futuro, sarà capire il ruo-
lo del S. Maria nell’ambito della politi-
ca sanitaria provinciale. E su questo
l’assessore ha ribadito la parola d’or-
dine: la rete. «Noi abbiamo la necessi-
tà di mettere servizi e professionalità
in rete, attraverso una collaborazione
che già è in atto ma che andrà poten-
ziata - ha spiegato  -perché sempre più
spesso, e soprattutto con i pazienti più
fragili, è importante che siano gli spe-
cialisti a muoversi e non il paziente.
Un lavoro d’equipe che permette di
non vedere il paziente come un pacco
da spostare tra i reparti. Una filosofia,
questa, che qui in Vallagarina già è in
atto. Il primario di medicina mi ha det-
to che gli specialisti vanno nelle Rsa.
È un’attenzione importante. Così co-
me trovo importante la buona colla-
borazione, che qui mi dicono essere
già una realtà, con i medici di base».
Perché la sanità del Trentino, come sa-
rà ridisegnata dal piano di migliora-
mento, dal piano della salute e dalla
conseguente programmazione, si ba-

serà sull’organizzazione a stella: «Le
situazioni critiche al centro, nei luoghi
d’eccellenza. E poi attenzione sul ter-
ritorio, attraverso servizi di giunzio-
ne, che permettono di seguire il pa-
ziente anche dopo le fasi critiche, ma
quando non è ancora autonomo». E poi
c’è la rete, appunto. Prima di tutto tra
ospedali: «Dal territorio c’è una do-
manda di riconoscimento di autorevo-
lezza, da Trento una necessità di col-
laborazione. Il sistema è già organiz-
zato in questo senso, deve solo diven-
tare più fluido». C.Z.

Domani prenderà il via al Ca-
stello di Rovereto «Con il libro
nello zaino. Sui sentieri della
Grande Guerra», ciclo di incon-
tri di presentazione di 4 libri
dedicati alle tracce che la Pri-
ma guerra mondiale ha lascia-
to sul territorio regionale. L’ini-
ziativa è promossa dal Museo
Storico Italiano della Guerra.

Gli appuntamenti si svolgeran-
no per quattro mercoledì di fi-
la, sempre alle 17.30 nella sala
conferenze del Castello, alla
presenza degli autori.
Il primo incontro di domani
proporrà il libro di Antonio
Zandonati «Le teleferiche
dell’11° Armata austro-ungari-
ca dall’Adige al Brenta (1915-
1918)», pubblicato dal Museo
della Guerra, che lo storico ha
scritto in collaborazione con
Luigi Longhi, cultore della sto-
ria degli Altipiani di Folgaria,
Lavarone e Luserna. Presente-
rà il lavoro lo storico Fernan-
do Larcher. 
Grazie allo studio delle carte
geografiche austriache e italia-
ne, alle foto aeree e d’epoca
scattate dall’Esercito regio, gli
autori sono riusciti ad indivi-
duare i resti di ciò che rimane
delle stazioni di partenza e ar-
rivo di una settantina di telefe-
riche tra campali, pesanti e leg-

gere. Per ogni teleferica indivi-
duata la ricerca presenta una
scheda completa delle coordi-
nate gps.
Mercoledì 29 gennaio sarà la
volta del libro della giornalista
Arianna Tamburini e dello spe-
leologo Marco Ischia «Grande
Guerra. Alla scoperta dei luo-
ghi. Adamello, Garda, Pasubio,
Altipiani, Dolomiti» (Valentina
Trentini Editore). Presenterà
Camillo Zadra, provveditore
del Museo della Guerra. Mer-
coledì 5 febbraio sarà invece
presentato «Sulle tracce del
fronte tirolese. Escursioni sui
luoghi della Grande Guerra
1915-1918» (Athesia) di Oswald
Mederle, ricercatore e studio-
so. Il ciclo si concluderà il 12
febbraio con «Guerra di mine
sul monte Zugna 1915-1918. La
guerra attorno al Trincerone»
del roveretano Tiziano Bertè,
pubblicato dal Museo della
Guerra.

Le tracce della guerra in tasca

Il museo 
della guerra
propone 
il progetto 
per le scuole
«Sui sentieri 
della Grande
Guerra»

Domani comincia il ciclo di incontri letterari al castello
Il primo appuntamento con le teleferiche di Zandonati

CULTURA

L’iniziativa
In foto l’assessore alla
sanità Donata Borgonovo
Re, ieri pomeriggio
durante la visita
all’ospedale Santa Maria
del Carmine. L’assessore
ha visitato i diversi reparti
e poi, dopo un pranzo in
mensa, ha incontrato i
medici del nosocomio
cittadino per capire punti
di forza e criticità
dell’ospedale della
seconda città del Trentino.
Lasciato l’ospedale, poi,
l’assessore è andata in
Comunità di Valle, per un
incontro con la
commissione politiche
sociali. Infine, in serata,
ha partecipato a un
incontro pubblico
organizzato dal Pd
roveretano, sul tema della
sanità trentina e sul futuro
dei servizi sanitari

«Il futuro è mettere 
al centro la persona,
in un lavoro d’equipe, non
spostarla come un pacco
tra i reparti. Qui è già così»

Dopo la protesta dei negozianti Dalzocchio chiede lumiL’INTERROGAZIONE

Commercio e crisi, Lega all’attacco
La presa di posizione dei com-
mercianti cittadini approda in
consiglio comunale. A distan-
za di due giorni dalla lettera in
cui i negozianti prendono po-
sizione contro il sindaco An-
drea Miorandi, contestandone
la politica sui contributi agli
eventi nonché l’azione ammi-
nistrativa rispetto al centro sto-
rico, a raccogliere il dibattito
è la Lega Nord. Che a firma di
Mara Dalzocchio ha presenta-
to un’interrogazione. Per discu-
tere di centro storico e di crisi
del commercio. «Alcuni mesi
fa, in seguito alle proteste sor-
te per via della decisione del-
la giunta comunale di provve-
dere all’allargamento della Ztl
e alla riqualificazione di Via Tar-

tarotti (con conseguente dimi-
nuzione di parcheggi in centro)
- scrive la consigliera Dalzoc-
chio - i commercianti del cen-
tro storico di Rovereto aveva-
no presentato un esposto alla
Corte dei Conti, lamentando la
mancanza di un progetto con-
diviso e l’insufficiente coinvol-
gimento nell’elaborazione del
piano d’intervento che tenes-
se conto delle necessità quoti-
diane delle aziende che nel cen-
tro operano. Per questi moti-
vi, avevamo presentato un’in-
terrogazione nel mese di giu-
gno, chiedendo come il Comu-
ne avesse intenzione di com-
portarsi in seguito alle prote-
ste dei commercianti e se non
fosse stato il caso di intrapren-

dere con loro, un confronto su
tutte le problematiche, onde
evitare di rincorrere l’ennesi-
ma situazione di “spopolamen-
to” commerciale di un centro
straordinario che, invece, do-
vrebbe essere promosso in una
filiera concertata, partendo da-
gli operatori economici fissi,
ambulanti e residenti, con la
creazione di un vero centro
commerciale aperto».
Un invito, osserva ora il Car-
roccio, lasciato cadere nel fuo-
co dall’amministrazione, che
avrebbe «preferito snobbare i
negozianti, non tenendo affat-
to in considerazione la loro ca-
pacità di generare ricchezza,
rete, sviluppo, innovazione e
crescita sul territorio».

«Nel frattempo le attività che
chiudono o che sono a rischio
chiusura aumentano in manie-
ra vertiginosa e la giunta dimo-
stra, ancora una volta, di esse-
re più interessata a logiche di
consenso che alle difficoltà
contingenti di famiglie e impre-
se».
Da qui l’interrogazione, in cui
si chiede quali siano «le inizia-
tive di collaborazione con le
categorie economiche interes-
sate che il sindaco e l’assesso-
re competente intendono met-
tere in pratica». E si chiede di
tornare sulla decisione riguar-
do l’allargamento della ztl in
via Tartarotti, valutando la pos-
sibilità di fare un passo indie-
tro.
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SERVIZI IN TUTTO IL TRENTINO
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