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Lo scorso dicembre, nel pe-
riodo delle festività natali-
zie, ho avuto l’onore, assie-

me ai colleghi Mauro Gilmozzi e 
Walter Viola, a un numeroso grup-
po di pellegrini e ad alcuni ammi-
nistratori fiammazzi e trentini, di 
consegnare a Betlemme al Custo-

Il Parlamento europeo ha adot-
tato, nel maggio 2016, una 
Risoluzione sulla politica di 

coesione nelle regioni montane 
dell’Unione (P8_TA(2016)0213), 
con la quale ha inteso tracciare le 
linee per una strategia complessiva 
(ordinata e coordinata) di azione a 
favore dei territori di montagna. 
La premessa è certamente curio-
sa: il documento riconosce che 
“nella politica regionale della UE 
non si trova alcuna definizione 

politiche sociali) producono effetti 
spesso significativi sulle zone di 
montagna – la nostra stessa Pro-
vincia utilizza ampiamente risorse 
europee per finanziare la propria 

de di Terra Santa, Padre Francesco 
Patton, il presepe realizzato dai 
maestri artigiani di Tesero.
Si è trattato di un’esperienza unica, 
di pace e speranza, ma anche di un 
grande orgoglio per il Trentino ed 
in particolare per Tesero e tutta la 
Valle di Fiemme

Vorrei cercare di chiarire qui 
la mia critica di fondo al 
sistema sanitario trentino 

che lo vede in molti aspetti, so-
prattutto organizzativi e program-
matici, oltre che “politici”, spesi in 
senso amministrativo nell’utilizzo 
delle risorse, come un sistema au-

esplicita di regioni montane” e che 
l’Europa “non dispone di alcuna 
politica specifica per le regioni 
montane”. È vero che le politiche 
ed i programmi esistenti (si pensi 

azione di governo – eppure manca 
un disegno complessivo, una stra-
tegia coordinata che tenga conto 
della specificità di questi territori.
     Il percorso tracciato dalla Riso-

La consegna è avvenuta la Vigilia 
di Natale nel corso di una cerimo-
nia tenutasi nella Basilica della 
Natività, alla quale era presente 
anche l’Amministratore Aposto-
lico del Patriarcato Latino Padre 
Pizzaballa. 
La bellissima natività in legno con 

toreferenziale, che fa riferimento 
esclusivamente a se stesso, trascu-
rando o perdendo ogni rapporto 
con la realtà esterna e la comples-
sità dei problemi cha lo caratte-
rizzano e, cosa ancor più grave, 
inibendo il dialogo con i propri 
operatori, sacrificandolo sull’alta-

agli interventi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, alle azioni per la 
protezione della natura e dell’am-
biente, ai fondi per gli investimenti 
strategici come pure ai fondi per le 

luzione prevede la stesura di una 
“Agenda per le regioni monta-
ne della UE”, quale strumento di 
conoscenza e di individuazione 
delle priorità per lo sviluppo del-
le diverse regioni montane, e la 
realizzazione di un “Libro bianco 
basato sulle migliori prassi e con 
la partecipazione delle autorità lo-
cali, regionali e nazionali e di altri 
attori pertinenti, ivi inclusi partner 
economici e sociali e rappresen-
tanti della società civile”.

Una Sanità autoreferenziale  
non serve a nessuno

Politiche nelle regioni montane: ora occorre
un’azione articolata e di respiro europeo

Il Trentino in Terra Santa grazie  
al presepe della Valle di Fiemme
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IT “Dove non c’è cultura, dove non c’è bellezza e manca quel ponte inesauribile 
di luce che si basa sull’armonia e l’amicizia tra i popoli, nascono gli egoismi 

e tutti i conflitti che lacerano il nostro mondo” 
RAMIN BAHRAMI, pianista iraniano e grande interprete di Bach (1976)

ministratori un pericoloso potere a doppio taglio, ac-
compagnandosi di fatto a una sistematica tacitazione 
degli operatori in prima linea, disabilitandoli proprio 
in ciò che saprebbero dare nella loro professione, con 
esiti disastrosi capaci di trasformare un servizio ai cit-
tadini in un disservizio. A mo’ di esempio e per dare il 
giusto peso a un pensiero che esprimo a partire dalla 
mia professione infermieristica, porto l’ultimo caso 
che mi ha visto costretto a rispondere al dott. Claudio 
Ramponi del dipartimento dell’Emergenza, che non 
ha gradito le parole contenute nella mia interroga-
zione su quanto accaduto all’ospedale Santa Chiara, 
a una persona in fase terminale, giovane papà, rico-
verato presso il Pronto Soccorso, accolto in Osserva-
zione Breve in una stanza da quattro, separato dagli 
altri tre pazienti, tutti peraltro in buone condizioni, da 
una tendina di tela arancione semitrasparente. La mia 
domanda è stata ritenuta offensiva e «una mancanza 
di rispetto nei confronti del personale del reparto che 
lavora con grande professionalità e dedizione». Il mio 
intervento ha piuttosto voluto portare all’attenzione 
della politica il fatto che la retorica pomposa di una 
supposta riorganizzazione sanitaria, nasconde l’ansia 
di costruire un nuovo ospedale dal costo esorbitan-
te di centinaia di milioni di euro e ci scopre incapaci 
di predisporre spazi idonei per i pazienti che vivono 
il dramma del “fine vita”. Un problema reale che lo 
stesso dott. Ramponi ha implicitamente riconosciuto 
con la sua reazione alla mia critica verso una «strut-
tura sanitaria così disumanamente disorganizzata». 
Ammetto che spesso sono piuttosto impetuoso, e que-
sto lo addebito esclusivamente al mio carattere, ma 
la mia intenzione più sincera è quella di ricercare una 
comunicazione consapevole, empatica e costruttiva, e 
mi spiace di non esserci riuscito con il dott. Ramponi. 
Rimango convinto però che la psicologia dell’assi-
stenza ai malati terminali del nostro sistema sanitario, 
da tempo a confronto con pratiche terapeutiche “al-
ternative” e saperi diversi che ci vengono, per esem-
pio, dal Centro Studi Bhaktivedanta, Dipartimento 
Accademico delle Scienze Tradizionali Indovediche, 

possa esprimersi con modalità più adeguate di un 
formale e inconsistente rispetto della privacy di una 
tendina semitrasparente. Vorrei una progettazione 
partecipata della nostra sanità, soprattutto a livello di 
operatori, i veri esperti esistenziali dei loro problemi, 
poiché, se li hanno, li conoscono bene. Il dirigente o 
l’amministratore alla ricerca di una soluzione, si as-
sicurerebbe la collaborazione di persone con punti di 
vista molto diversi dai propri. Una pluralità di menti 
arricchisce i processi progettuali garantendo una plu-
ralità di soluzioni proposte. Ciò avviene tuttavia solo 
se nessuno si sentirà intimidito e rimarrà quindi in si-
lenzio, per evitare l’umiliazione di non venir preso sul 
serio, una situazione che si riscontra purtroppo den-
tro alla nostra Sanità gestita in modo autorevole, ma 
non partecipativo. È questo il mio obiettivo politico: 
individuare soluzioni condivise, “volute” in primis da 
chi vi è coinvolto, perché “tengano” nel tempo senza 
bisogno di strumenti di controllo poliziesco.

   Ed è qui che si inserisce la mozione 135, presenta-
ta dal Gruppo consigliare del Partito Democratico 
e approvata all’unanimità (con due astensioni) dal 
Consiglio provinciale nella seduta del 15 settembre 
2016, dopo un dibattito appassionato e ricco di spunti. 
“Noi siamo montagna”, ha giustamente rivendicato 
un collega consigliere. Eppure, la nostra Provincia 
non riesce ancora ad uscire dalla tradizionale sud-
divisione dei temi oggetto delle funzioni di governo 
per elaborare politiche che abbiano “un approccio 
coordinato ed integrato” ai problemi che caratteriz-
zano un territorio di montagna qual’è il Trentino. La 
Mozione impegna dunque la Giunta innanzitutto a 
recepire quanto previsto dalla Risoluzione del Parla-
mento europeo (ad esempio, attivando una adeguata 
partecipazione per la stesura del Libro bianco, cui 
anche il Trentino dovrà dare il suo contributo), strin-
gendo alleanze con altri territori di montagna (oltre 
naturalmente a rafforzare l’azione dell’EUREGIO, 
che già costituisce un’ottimo laboratorio di buone 
prassi) e promuovendo percorsi territoriali a sostegno 
dello sviluppo locale che vedano il coinvolgimento 
attivo e propositivo dei cittadini, a partire dalle nu-
merose progettualità già presenti ma non sempre in 
armonia tra loro.
Perché la Mozione dia i frutti sperati, tuttavia, serve 
una chiara regia. Serve che l’esecutivo provinciale 
individui il punto di riferimento organizzativo, oltre-
ché il responsabile politico, delle azioni previste, cui 
il Consiglio possa chiedere conto del lavoro svolto. 

“ ”

di Donata Borgonovo Re, consigliera provinciale del Pd.

di Pietro De Godenz, consigliere provinciale di Unione per il Trentino di Claudio Cia, consigliere provinciale del Gruppo Misto

Serve poi garantire che gli strumenti già presenti nel 
nostro ordinamento (penso innanzitutto alle Dichia-
razioni ed ai Protocolli della Convenzione delle Alpi, 
che dovrebbero guidare con chiarezza i governi dei 
territori di montagna) vengano adeguatamente utiliz-
zati dalle istituzioni provinciali. Serve anche inserire 
la nostra realtà provinciale nelle reti già esistenti e 
che raccolgono enti territoriali, istituti di ricerca, as-
sociazioni, università: penso a Rete Montagna (alpi-
nenetwork.org), un’Associazione internazionale che 
vede la presenza delle università di Udine, Innsbruck, 
Nova Gorica, Klagenfurt, Venezia, Padova e Milano, 
nonché l’EURAC di Bolzano e la Società geografica 
di Grenoble, ma non Trento. La nostra assenza dai 
luoghi dove si studia, si approfondisce, si discute e ci 
si confronta sui temi della montagna è una grave ca-
renza. Manchiamo di prospettiva e, di conseguenza, 
di strategia per il futuro. 
Peraltro, nel corso del dibattito sulla finanziaria si 
è approvata una norma (proposta da chi scrive) che 
dispone la costituzione di un tavolo di lavoro tra le 
diverse realtà che nella nostra Provincia si occupa-
no di montagna. Un tavolo che dovrebbe elaborare 
proposte per una miglior alleanza tra operatori, ri-
cercatori, cittadini e istituzioni (locali e provinciali) e 
per la definizione di un progetto comune, cui lavorare 
senza gelosie e senza ritrosie, unendo competenze e 
passione. Il futuro delle nostre comunità e delle nostre 
montagne è tutto nelle nostre mani, ed è responsabilità 
della politica non sprecare occasioni preziose. 

re del potere degli “esperti”. Que-
sti dovrebbero mettere la propria 
conoscenza a servizio degli altri 
ma, le enormi risorse che impie-
ghiamo, come singoli e collettiva-
mente, per i servizi sanitari dentro 
questo sistema autoreferenziale, 
fa del contributo di dirigenti e am-

abiti ispirati alla tradizione del tempo in cui 
nacque e visse Gesù, ci ha permesso di ripropor-
re la tradizione – del fare il presepe – delle valli 
trentine che fiorì pienamente nel 1800 quando 
i segantini impiegati nelle varie segherie ad 
acqua presenti in valle cominciarono ad inci-
dere su legno i volti di Gesù e Maria – ai quali 
si unirono poi tutti gli altri personaggi – ed è 
stata il perno e l’incarnazione simbolica di un 
intenso percorso, ricco di molteplici significati, 
spirituali, umani e istituzionali. 
Oltre ai toccanti momenti di preghiera e spiri-
tualità e all’incontro con Padre Patton, anch’e-
gli trentino, la nostra delegazione provinciale 
ha avuto la possibilità di confrontarsi con Vera 
Baboun, prima Sindaca di Betlemme, in un gra-
devole incontro ufficiale a completamento del 
quale vi è stato uno reciproco scambio di libri; 
la Sindaca ha ricevuto un testo sul Trentino Alto 
Adige, mentre a noi è stato donato un libro sulla 
Città di Betlemme. 
Inoltre, poco prima della messa di mezzanotte 
del 24 dicembre, l’Assessore Mauro Gilmozzi ha 
avuto un incontro con il Presidente palestinese 
Abu Mazen, al quale ha potuto portare i saluti 
di tutta la Giunta e il Consiglio provinciale e di 
tutte le trentine e i trentini.
Possiamo senz’altro affermare che l’approdo 

a Betlemme del nostro Presepe rappresenta il 
fiore all’occhiello di un’esperienza ormai più 
che cinquantennale dedicata dall’Associazio-
ne Amici del Presepio a custodire, tenere vivo e 
far conoscere, in tutta Italia e nel mondo questa 
nostra speciale tradizione.
Sembra ieri, infatti, che la Santa Sede chiede-
va al Trentino e alla Valle di Fiemme – grazie 
all’interessamento e ai contatti creati da Dino 
Leonesi, già dirigente provinciale e da sempre 
un carissimo amico della nostra Associazione 
– un aiuto nell’allestimento di una natività da 
posizionare in Piazza San Pietro e invece sono 
già passati 10 anni;
Dopo quell’allestimento – che impressionò tal-
mente positivamente Papa Ratzinger e i romani 
da essere replicato l’anno successivo – siamo 
stati a Cracovia, terra di San Giovanni Paolo 
II nel 2008, all’Aquila nel 2009 e a Istanbul ed 
Assisi nel 2010 per poi tornare a Roma lo scorso 
anno con il presepe ufficiale dell’anno giubilare 
dedicato alla Misericordia.
E ovunque vada il presepe porta con sé, oltre 
all’eccelsa qualità delle realizzazioni artistiche 
dei nostri artigiani – e il ricordo e il sentito rin-
graziamento vanno qui a tutti i mastri artigiani, 
simpatizzanti, cittadine e cittadini che dal 1965 
portano avanti con passione e impegno sempre 
crescente il lavoro dell’ Associazione Amici del 
Presepio, che dal 2008 porta anche il nome di 
Felice –Felix – Deflorian, artista teserano che 
diede alle Natività di Fiemme fama internazio-
nale – quei valori di accoglienza, pace e reci-
proco aiuto ancor più validi oggi nei tumulti e 
nelle difficili prove che il nostro mondo quoti-
dianamente affronta.
Spero pertanto che Il presepe, primo simbolo di 
famiglia, calore e luogo di sicuro riparo, diventi 
un simbolo di pace e un messaggio di augurio 
per i compiti che come cittadini e amministra-
tori aspettano noi tutti nel 2017.

Anche questo fine 2016 
la discussione in aula del 
bilancio di previsione ha 

offerto un’occasione importante 
per valutare lo stato di salute del-
la Provincia, in uno scenario eco-
nomico ancora difficile, a fronte 
del quale il bilancio ha avuto, da 

una parte, il merito di aumentare 
le risorse destinate alle politiche 
per la famiglia e di alleggerire gli 
oneri fiscali anche a carico delle 
attività produttive, dall’altra, a 
mio avviso, carenti sono state le 
scelte di ridurre i fondi per la ri-
cerca, lo sviluppo economico, la 

competitività, le politiche del la-
voro, l’industria, le piccole e me-
die imprese soprattutto artigia-
ne. Certo, la coperta delle risorse 
pubbliche è sempre più corta, ma 
ciò che manca in questa finan-
ziaria è soprattutto una visione 
politica, per cui alle affermazioni 

Bilancio 2017, molte ombre e alcune luci 
male i tagli alle piccole e medie imprese

di principio non seguono strategie d’intervento inci-
sive. Come nel caso delle politiche per i giovani, con-
siderate prioritarie a parole: se da un lato la scuola 
e l’Università del Trentino sono di qualità, dall’altro 
non va dimenticato che la percentuale di ragazzi che 
dopo le superiori accede all’Ateneo resta tra le più 
basse in Italia. Per i giovani non si affronta con de-
terminazione il problema del lavoro. Tant’è vero che 
troppi si trasferiscono in altre regioni o all’estero in 
cerca di occupazione. Anche sui versanti dell’econo-
mia e delle politiche sociali è evidente che il Trenti-
no di oggi avrebbe bisogno di dotarsi di un sistema 
meno dipendente dall’ente pubblico, più meritocra-
tico e orientato all’innovazione. Dal punto di vista 
finanziario, poi, manca in questa manovra un serio 
confronto con il fatto che in tempi di vacche grasse 
la Provincia ha accumulato troppo debito, irrigiden-
do il bilancio. Punti deboli riguardano la cultura, il 
sociale e le istituzioni educative, e ciò alimenta com-
prensibili timori sul futuro e il sentimento di paura e 
incertezza evocato da Bauman.
A queste difficoltà la politica dovrebbe rispondere 
promuovendo la coesione sociale, e invece anche in 
Trentino troppo spesso si trasforma in un ring dove 
la delegittimazione sostituisce il confronto. Lo te-
stimoniano l’elevato tasso di litigiosità interna alla 
maggioranza e la sconcertante frequenza con cui al-
cuni autorevoli esponenti della maggioranza e delle 
forze politiche che formano la Giunta si esprimo-
no pubblicamente in disaccordo con il Presidente. 
In questa situazione va sicuramente colta la sfida 
che, intervenendo nell’aula del Consiglio provin-
ciale il 16 dicembre scorso, l’Arcivescovo di Tren-
to Mons. Lauro Tisi ha umilmente lanciato a tutti i 
componenti dell’assemblea legislativa. Sua Eccel-
lenza ci ha infatti sottoposto, pur nel pieno rispetto 
della laicità delle istituzioni, spunti di riflessione 
estremamente importanti sui problemi della preca-
rietà, del limite, delle differenze, della condizione 
giovanile, del guardare all’altro come bene, ri-
chiamando ciascuno alla responsabilità di servire 

il bene comune. Spero vivamente che il Suo appello 
venga accolto per riscoprire il gusto di una politica 
meno autoreferenziale e più a servizio del popolo.
Tornando alla manovra, voglio ricordare che la 
mia scelta è stata quella di non presentare emenda-
menti ostruzionistici, al contrario ho proposto solo 
modifiche di merito per migliorare le norme. Molte 
mie richieste sono state accolte: in particolare per 
promuovere uno sviluppo dei servizi alla persona 
volto a consolidare quelli esistenti e implementarne 
di nuovi anche attraverso forme di sostegno finan-
ziario per gli utenti, nonché ad adottare – in sede 
di accreditamento e di affidamento della gestione 
di servizi da parte dell’Ente pubblico – criteri di 
continuità, di radicamento territoriale, ma anche di 
apprezzamento del servizio da parte dell’utenza. Il 
Consiglio ha inoltre sottoscritto alcune mie propo-
ste per stabilire modalità di gestione e di revisione 
delle società partecipate e controllate dalla Provin-
cia, favorendo la trasparenza e il coinvolgimento 
dell’assemblea legislativa. Considero inoltre molto 
positivo che l’aula abbia approvato la mia propo-
sta di introdurre il requisito di tre anni di residen-
za in provincia di Trento per i soggetti destinatari 
dell’assegno unico a sostegno delle famiglie, ad 
eccezione delle misure previste dai livelli essenziali 
di assistenza (LEA). Un ampio consenso ha riscosso 
anche la mia richiesta di rivedere la tempistica nella 
riscossione dell’imposta provinciale di soggiorno, 
per renderla più congrua con la scansione delle 
stagioni turistiche. Altre mie proposte approvate in 
questo bilancio riguardano lo sviluppo dei servizi 
socio-educativi per l’infanzia con riferimento non 
solo agli asili nido ma anche al servizio di Tage-
smutter, e il potenziamento dei servizi per disabili 
con particolare riferimento ad una serie di progetti 
innovativi a cui ANFFAS Trentino Onlus sta lavo-
rando. Condivisa è stata infine la mia proposta di 
impegnare la Giunta a definire modalità di appli-
cazione in provincia di Trento della legge 112 del 
2016, la cosiddetta legge sul “dopo di noi”.

NEROsu bianco
Spazio aperto, lettere e opinioni

di Walter Viola, consigliere provinciale di Progetto Trentino

Sono di questi giorni non po-
che dichiarazioni di rabbia 
mista a delusione e sconforto 

da parte del mondo dei pescatori, 
a causa della numerosa e costante 
presenza di cormorani soprattutto 
nelle zone della Valle dei Laghi, 

in particolare presso il bacino di 
Santa Massenza.
Non è la prima volta che questo ti-
po di problema si affaccia in zona. 
Se si vuole ricordare, già qualche 
anno addietro una folta presenza 
di questi volatili aveva creato non 

poca preoccupazione, per i danni causati al patrimonio ittico.
Proprio recentemente sono state fatte delle semine, ed è stato verificato 
che gran parte di esse sono state letteralmente depredate dagli uccelli 
in questione. Le autorizzazioni attualmente in essere per controllare la 
situazione si stanno dimostrando inefficaci a far fronte al problema, in 
quanto la quantità dei prelievi previsti appare irrisoria di fronte alla con-
sistente presenza dei cormorani.
Pur con la consapevolezza che il sollecitare iniziative idonee ad attenuare 
le preoccupazioni dei pescatori locali possa creare un certo allarmismo 
in determinati ambienti comprensibilmente poco propensi ad arginare 
una evoluzione naturalistica anche allorquando si rivela problematica, 
pur tuttavia si riterrebbe opportuno intervenire per mantenere un certo 
tipo di equilibrio capa-
ce di coniugare la salva-
guardia di tutte le specie 
ittiche presenti negli spazi 
lacuali citati.
Per questo ho depositato 
in Consiglio provincia-
le una proposta di mo-
zione. Il testo impegna la 
Giunta provinciale a ri-
vedere l’attuale sistema 
delle autorizzazioni, in 
modo da poter prelevare 
più soggetti al fine di poter controllare in maniera efficace ed entro limiti 
sopportabili la popolazione dei cormorani, che di certo non è a rischio 
estinzione stante la sua capacità riproduttiva.

Una proposta per limitare
i cormorani in Valle dei Laghi

 di Nerio Giovanazzi, consigliere provinciale di Amministrare il Trentino

La manovra di bilancio 2017? 
Niente di nuovo sotto il so-
le. La definizione non appaia 

peregrina: anche ai più distratti non 
potrà infatti essere sfuggito il suc-
cedersi di proposte replicate per un 
decennio, sintomo evidentissimo di 
una politica a corto di idee.

La realizzazione del NOT e della 
“Loppio-Busa”, la diffusione della 
banda larga, gli incentivi alle im-
prese e alle famiglie... tutti temi che 
sanno ormai di vintage. Nonostan-
te ciò continuano a stare al centro 
dell’agenda provinciale presentati 
puntualmente come rivoluzioni co-

“Loppio-Busa”, prendiamo ad esempio gli in-
centivi fiscali alle imprese. In linea di principio 
si tratta di una buona cosa, ma il modo col quale 
vengono interpretati lascia molto a desiderare. 
Sull’IRAP si agisce tagliando uno zero virgola da 
un lato per poi recuperare aumentando qualche 
decimale dall’altro. E attenzione, per la maggior 
parte delle imprese l’aliquota è di fatto destinata 
a crescere, perché le agevolazioni sono concesse 
a chi aumenta l’occupazione, un fattore che oggi 
si fatica a tenere invariato. Chi non assume non 
solo non avrà benefici ma si troverà a pagare 
di più. La proposta del M5S trentino invece è 
radicale: la PAT ha tutti i mezzi e lo spazio per 
azzerare un’imposta irragionevole come l’IRAP 
recuperando il gettito mancante dal taglio a 
sprechi e privilegi. In tal modo si aiuterebbe chi 
in Trentino c’è già e si attirerebbe chi sta fuori. 
Sembra l’uovo di Colombo ma è una strada che 
la maggioranza non ritiene di percorrere, prefe-
rendo continuare a raccogliere tanto da tutti per 
poi ridistribuire solo a qualcuno.
Altro tema inutilmente reiterato negli anni è quel-
lo della banda larga e ultralarga. Sono state spe-
se decine di milioni per realizzarla ma al momen-
to di risultati se ne vedono pochini, se è vero che 
il Trentino è fanalino di coda nella copertura sia 
per la banda larga (Rapporto dell’Osservatorio 
agenda digitale del Politecnico di Milano) che 
per l’ultralarga (dati Sole24Ore). L’impressione 
è che il progetto sia stato fin qui gestito in manie-
ra approssimativa con conseguenze molto gravi 
per le casse pubbliche, meno forse per i fortunati 
scelti per portalo avanti. Dati alla mano sarebbe 
ora e tempo di rivedere la strategia, capire cosa 
non abbia funzionato e rimuoverne le ragioni.
Ci sono poi gli incentivi alle famiglie. È posi-
tivo l’ampliamento della platea dell’esenzione 
dall’addizionale regionale, in linea con quanto 
proposto per primo dal M5s due anni fa. È inve-
ce solo un tentativo di rattoppare un problema 

creato dalla stessa maggioranza, sulla base di 
un’impostazione miope, l’approccio al tema 
degli asili nido. Per anni chi governa il Trentino 
ha privatizzato gli asili nido, affidandoli sempre 
più a cooperative organiche al modello di svi-
luppo della maggioranza di governo, sulla base 
dell’assunto che “gli asili nido pubblici costano 
troppo”. In un mondo e in una società comple-
tamente differenti rispetto a qualche decennio 
fa anche gli asili nido devono essere parte inte-
grante del sistema dell’istruzione pubblica e la 
loro frequenza deve essere assicurata a tutti a 
prescindere dalla situazione economica e dalla 
collocazione geografica. Le risorse destinate 
all’istruzione pubblica (come alla sanità) non 
sono costi ma investimenti e lì vanno indirizzate, 
non disperse in mille rivoli mantenendo un siste-
ma che come al solito serve a foraggiare alcuni a 
scapito di tutti gli altri.
In conclusione il problema della manovra di bi-
lancio sta nell’impostazione generale basata su 
strumenti già visti, obsoleti e superati, che se in 
qualche modo funzionavano anni fa non sono di 
certo adeguati al contesto attuale. C’era bisogno 
di un approccio innovativo, di una visione nuova 
per il Trentino che purtroppo l’attuale maggio-
ranza ha dimostrato di non avere.

Manovra di bilancio “vintage”:
niente di nuovo sotto il sole

di Filippo Degasperi, consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle

parte del 118 una trentina di telefonate. Sem-
pre secondo queste informazioni pervenute al 
sottoscrittore, una di queste ultime domeniche 
la postazione della Guardia Medica di Borgo 
è rimasta chiusa dalle ore 8.30 fino alle ore 
13 in quanto l’unico medico era impegnato a 
fare visite sul territorio, e durante un turno di 
notte il medico della Guardia Medica è stato 
chiamato dal 118 per un arresto cardiaco a 
Cinte Tesino mentre era occupato per una vi-
sita domiciliare a Borgo Valsugana. Sempre 
durante un unico turno notturno il medico è 
stato chiamato 3 volte in Tesino. Le trasferte 
possono durare fino ad un’ora e mezza, cal-
colando le distanze chilometriche che devono 
essere coperte.
E non bisogna dimenticare la testimonianza, 
apparsa sui quotidiani, di un cittadino di Pieve 
Tesino che ha rischiato il coma ipoglicemico a 
causa della distanza kilometrica da un Pronto 
Soccorso o da una Guardia Medica, il quale 
deve ringraziare la presenza del cognato che 
lo ha potuto portare al Pronto Soccorso di 
Borgo Valsugana in tempi relativamente ri-
stretti. La Guardia Medica del Tesino, come 
da testimonianza, lo aveva già salvato in altri 
due casi, ora la Guardia Medica non c’è più 
e la mancanza di questo servizio sul territorio 

porta la popolazione a non avere più fiducia 
nelle istituzioni e ad abbandonare le valli. 
Con conseguente gravissimo danno per il 
settore turistico a causa di un potenziale calo 
di visitatori.
Esempi chiari e lampanti che c’è qualcosa di 
sbagliato in questi tagli fatti sulla carta senza 
riflettere e senza conoscere il territorio, ma so-
prattutto senza pensare che in caso di urgenza 
un solo medico che deve coprire un territorio 
così vasto non basta!

Tutto ciò ha delle ricadute anche sull’assi-
stenza medica, sul lavoro e la professionalità 
del personale medico che si impegna e cerca 
sempre di dare il massimo anche in situazioni 
a tutti gli effetti critiche e difficili. Per questo 
ho depositato una proposta di mozione consi-
liare, che impegni la Giunta a valutare la ria-
pertura della sede della Guardia Medica del 
Tesino, per assicurare un’assistenza rapida e 
dignitosa anche per gli abitanti di questa valle 
così distante dalla sede di Borgo Valsugana.

di Borgo deve soddisfare le richie-
ste di più o meno 27.551 unità, su 
un territorio di 19 comuni che va da 
Roncegno fino in Tesino e Grigno. 
Da notizie che arrivano direttamen-
te da operatori sanitari e pazienti 
risulterebbe che in un solo week-

La chiusura della Guardia Me-
dica del Tesino nel mese di 
novembre ha avuto, come era 

ovvio immaginare, delle ripercus-
sioni sulla Guardia Medica di Borgo 
Valsugana. Il numero degli accessi 
sono moltiplicati e al contempo il 

numero dei medici non è sufficien-
te per soddisfare le richieste. Come 
si evince da vari articoli apparsi 
sui quotidiani locali la situazione è 
critica. Da quando è stata chiusa la 
Guardia Medica del Tesino, il me-
dico di turno della Guardia Medica 

La Guardia medica di Borgo Valsugana è sovraffollata
il personale medico è sotto organico

di Maurizio Fugatti, consigliere provinciale di Lega Nord Trentino

end il medico abbia visitato una 
quarantina di persone. In un turno 
dalle 8 alle 20 sembrerebbe che il 
medico abbia effettuato 45 visite di 
cui 10 presso il domicilio, lascian-
do sguarnito il presidio medico per 
circa 6 ore e che abbia ricevuto da 

pernicane, quando si tratta sempli-
cemente di interventi e strategie già 
tentati e mai portati efficacemente 
a termine.
Tralasciando le vicende tragicomi-
che del NOT (per il bando “ci vorrà 
ancora un mese” garantiva il Pre-
sidente il 19 febbraio 2015) e della 


