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Punto nascite a Cavalese
«Pretendiamo coerenza»
Dieci consiglieri comunali richiamano i colleghi in Provincia a difendere
la valle E alla “ministra” ricordano che i territori isolati non sono uguali
alle periferie
di Luciano Chinetti
08 marzo 2015
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CAVALESE. In difesa dei punti nascita nel dibattito in Consiglio a Trento
ancora una volta i consiglieri provinciali fiemmesi votano in ordine sparso
senza nemmeno consultarsi. “Sarebbe ora di smetterla con i giochi truccati e
con il puro illusionismo politichese - scrivono in una nota i consiglieri
dell’opposizione di Cavalese insieme ai consiglieri Alfredo Molinari, Loris
Welponer e Carmelo Zini - che ha come unica conseguenza il danno per i
cittadini. E’ doveroso difendere la specificità del territorio trentino - aggiungono
- non tanto sulla base di deroghe ma facendo valere le differenze. Siamo
anche convinti che l'assessore Gilmozzi e il consigliere Lozzer si siano
sbagliati nella votazione. Li invitiamo pertanto a non dimenticarsi di consultare
il consigliere De Godenz. La mozione della Lega chiedeva tra le altre cose
anche di impegnare la Giunta al mantenimento dei punti nascita periferici».
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Ma appare evidente lo scontro tra amministratori convinti, si legge ancora nella
nota dell’opposizione “allargata”, che sicurezza e qualità dei servizi possano
essere raggiunti solo attraverso l'accentramento degli stessi, ed altri convinti
che non tutto il passato sia da gettare e che il parto in periferia sia stato e
possa continuare ad essere sicuro.
«Bisogna rilevare che fino ad oggi - prosegue la nota dei consiglieri Franco
Corso, Bruna Dalpalù, Onorio Vanzo, Rino Rizzoli, Sonia Germani, Marialuisa
Gelmi e Maurizio Tavernar, Zini, Molinari e Welponer - nessuno ha fornito dati
che dimostrino l'erroneità del mantenere il decentramento, fondato su un
servizio ormai consolidato per Cavalese da oltre 60 anni. Il parametro richiesto
dal Ministero della Sanità di 500 parti all'anno è sbagliato in quanto non tiene
conto dello squilibrio determinato dalla maggiore o minore popolazione
presente nelle diverse Regioni con la conseguenza che continueranno a
rimanere aperti ospedali molto vicini, mentre ospedali di periferia, come i
nostri, si vuole sopprimerli non tenendo conto delle distanze, del clima, della
scarsità di collegamenti».
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«La Signora Ministra non deve dimenticare - conclude aprendo anche un altro
agomento a favore del decentramento la nota che rilancia il dibattito a
Cavalese - che la cittadinanza della periferia continua ad essere tassata come
sempre, ma continua a perdere servizi».
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