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Farmaci generici. Direttiva dello Snami

l'Adige

L’assessore prende le distanze dalla distribuzione del materiale della Nato

Dalmaso: «Calendario? Non c’entro»

I medici respingono il progetto
La delibera della giunta provinciale che ha stanziato 900
mila euro che per tre anni per i medici di medicina generale
che aderiranno al progetto che punta ad aumentare le
prescrizione di farmaci generici a discapiti di quelli «di
marca» non è piaciuta al neoeletto consiglio direttivo della
sezione provinciale dello Snami (sindacato nazionale
autonomo medici italiani).
Il presidente Renato Zerbinati riscontra forti dubbi sulla
liceità ed eticità di un simile progetto e afferma che i medici
Snami «sono stanchi di essere considerati solo dei
burocrati, scribacchini, passacarte e non vogliono perdere
gran parte del loro tempo a compilare ricette o certificati
per conto di altri, ponendo costante attenzione ai codici ed
alle limitazioni imposte dalla miriade di circolari che
giornalmente arrivano nei nostri studi».
Zerbinati sottolinea che «i medici Snami non possono
accettare alcuna decisione o delibera unilaterale della
parte pubblica emanata senza la preventiva informazione, il
successivo confronto per quanto attiene ai relativi aspetti
tecnico-economici ed il finale consenso delle organizzazioni
sindacali». La conseguenza è che il sindacato inviterà i suoi
iscritti a prendere le distante dal progetto «che ben
difficilmente porterà all’ipotetico risparmio indicato, che
limiterà la libertà prescrittiva dei medici e che sarà
percepito dall’utenza come una nuova fonte di guadagno
per il medico a scapito della salute del cittadino».

Dopo il caso del calendario Isaf,
il comando titaliano della forza Nato in Afghanistan, che stava per essere e in parte è stato distribuito nelle scuole di
ogni ordine e grado del Trentino, l’assessore provinciale all’istruzione Marta Dalmaso ha
preso ufficialmente le distanze dall’iniziativa, assicurando
la propria estraneità con una
lettera inviata ai dirigenti scolastici. «Non c’è stata alcuna
segnalazione, nè tantomeno
sollecitazione alla consegna
agli studenti nè da parte dell’assessorato nè da parte del
Dipartimento istruzione» ha
scritto l’assessore nella missiva.
Dalmaso spiega che una nota
accompagnatoria effettivamente inviata dal Dipartimento alle scuole riguardava altro tipo
di materiale che era stato vi-
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Serenamente come visse
ha raggiunto la Casa del Padre

sionato. Probabilmente il riferimento è al calendario dell’associazione alpini.
«Fatta salva la Sua autonomia
decisionale - scrive ancora l’assessore ai dirigenti - nel dichiarare la mia totale estraneità ritengo opportuno richiamare
l’attenzione sul fatto che per
l’assessorato all’istruzione la
cultura della pace e della nonviolenza rappresenta uno dei
capisaldi dell’educazione degli alunni nell’attuale contesto
storico e risulta prioritario il
sostegno delle iniziative di educazione alla pace, alla convivenza, alla solidarietà e alla
nonviolenza che gli istituti promuovono».
Il caso era scoppiato in seguito alla segnalazione da parte
di una maestra indignata della
distribuzione del calendario in
una scuola elementare.

Ieri confronto interno con Andreatta e Pacher: «Non inseguiamo le demagogie»

Il Pd conferma la scelta dell’inceneritore

LUIGI VITTI
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie MARTA, il fratello EMILIO,
la sorella AMELIA con FIORENZO, la cognata TERESA, i nipoti
e parenti tutti.
Lavis, 9 aprile 2011
Il funerale avrà luogo a Lavis lunedì 11 aprile alle ore 15.00
partendo dalla chiesa parrocchiale.
Il Rosario verrà recitato oggi domenica 10 aprile alle ore 19.00
nella chiesa parrocchiale.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pompe funebri Tomazzolli - Lavis - Tel. 0461/240613

Grazie Signore per averci donato
l’esempio e il sorriso di

SILVIO BRONZETTI

LIDIA DALPIAZ
ved. BOTT

di anni 85

di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie ANGELINA, i figli MARCO con
FRANCA, MARIANO con ELENA, LUCIA, gli affezionati nipoti
FEDERICA, MARIKA, GIANLUCA, DANIELE, il fratello ANGELO,
la sorella EMMA, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
Lavis, 9 aprile 2011
Il funerale avrà luogo a Lavis martedì 12 aprile alle ore 14.30
partendo dalla chiesa parrocchiale.
Un particolare ringraziamento al dottor Lorenzo Lorenzoni,
alla «Equipe Cure Palliative», in particolare al dottor Destro e Paola.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Ne danno il triste annuncio i figli ALBERTA con CLAUDIO, FLORIO
con DARIA, FRANCESCO con LUCIA, MARISA con NILO, DANIELA
con FRANCESCO, i nipoti, i pronipoti, i cugini, i cognati e parenti tutti.
Cles - Banco, 9 aprile 2011
La cerimonia funebre avrà luogo a Banco lunedì 11 aprile
alle ore 17.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Il Rosario sarà recitato oggi domenica alle ore 20.30 in chiesa a Banco.
Un ringraziamento al personale medico e infermieristico
dell’Ospedale Geriatrico di Cles per le cure prestate.

«Ci rifiutiamo di inseguire posizioni demagogiche ed autoreferenziali, scarsamente informate, che agiscono nel modo
contradditorio che è sotto l’occhio di tutti». Il Pd cittadino
conferma la linea storica del
sindaco Andreatta e dell’amministrazione comunale e provinciale sull’inceneritore. Lo fa
al termine di un partecipato
confronto avvenuto ieri mattina con lo stesso Andreatta e
con l’assessore porvinciale all’ambiente Alberto Pacher.
«Continuiamo a perseguire politiche riformatrici che nascano dal coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti. Certo, per un partito grande come il nostro non è sempre facile, ma è l’unica strada
percorribile se non vogliamo
piegarci alla logica dell’uomo
solo al comando» afferma il coordinatore cittadino Vanni
Schelfi.
All’incontro era presente una
nutrita rappresentanza del
gruppo consiliare del Comune
di Trento (con l’assessore Michelangelo Marchesi e la capogruppo Ivana Di Camillo i consiglieri Corrado Bungaro, Marco Franceschini, Silvano Pedrini, Clemente Pedrotti, Ruggero Purin, Andrea Robol, Nicola Salvati, Flacio Santini, Paolo
Serra) il capogruppo in Consiglio provinciale Luca Zeni, numerosi rappresentanti delle
Circoscrizioni e dei circoli Pd
della città (tra gli altri, Annalisa Tomasi del Centro-Piedicastello, Maistri e a Beccara di
San Giuseppe, Patton di Meano, Sbop di Mattarello, Foga-

rolli del Bondone, Faes di Villazzano, con i segretari di circolo Rigotti di Gardolo, Mazzeo di Sardagna, Ioris dell’Argentario, Bertoldi dell’Oltrefersina e Deavi di Mattarello). All’incontro hanno partecipato
anche alcuni amministratori e
i rappresentanti dei circoli della Rotaliana, tra i quali la coordinatrice Norma Micheli e il sindaco di San Michele Clelia Sandri.
Andreatta ha ribadito la qualità e la quantità del lavoro svolto dalle amministrazioni e dai
cittadini in tema di politica dei
rifiuti e i buoni risultati raggiunti con la raccolta differenziata.
Tutto questo però - è stata la
riflessione - non basta per rinunciare a un impianto di smaltimento dei rifiuti, e su questo
la condivisione è stata unanime.
In vista della pubblicazione di
un secondo bando di gara è stata confermata l’assoluta priorità data alla tutela della salute. Inoltre, è stato ribadito che
«soluzioni diverse dall’incenerimento tradizionale come la
pirolisi o la gassificazione erano già previste nello studio di
fattibilità dell’agosto 2009 e nel
successivo bando di gara pubblicato lo scorso anno».
Pacher ha poi ricordato che il
29 aprile si svolgerà una conferenza provinciale di tutti gli
amministratori per fare il punto della situazione e valutare i
risultati del terzo aggiornamento del Piano provinciale di
smaltimento dei rifiuti, come
momento di partecipazione democratica delle scelte.
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Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.

RAFFAELLO
CIUGI

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI
AL LUTTO SI RICEVONO:

La tua giovinezza, sbocciata in Cielo,
ha profumato le aiuole eterne
del Paradiso e il suo effluvio
è giunto fino a noi, colmandoci
il cuore di amore.

SPORTELLO DI TRENTO: Via Belenzani 28/A (Galleria

Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
E-mail: sportello.rov@media-alpi.it

Con infinito amore e rimpianto.

MIRKO MATTEI

SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8

Campo Lomaso, 10 aprile 2011

Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
E-mail: sportello.rov@media-alpi.it

TIPOGRAFIA DE «l'Adige»: Dopo la chiusura

MEDIA ALPI PUBBLICITÀ
Sede Regionale e Filiale di TRENTO Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.1735555 - Fax 0461.1735505

Ti ricordano con infinita nostalgia e affetto gli zii e i cugini.

POMPE FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento
L0052012

degli sportelli e nei pomeriggi di sabato e festivi
dalle ore 14.30 alle ore 20.00
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249 Fax 0461.886250
E-mail: tipografia@ladige.it

BABBO, MAMMA e MADDALENA

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17

tel. 0461.912080 - 24 h su 24
TRASPORTI - ONORANZE - CREMAZIONI

R1010506

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66

L1033001

Scudai) nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
E-mail: sportello.tn@media-alpi.it

