
IL CASO L’Ordine professionale «corregge» 
la proposta del Comune e dice «no»
all’ipotesi di apertura in zona Tridente

«Nuova farmacia
sulla collina est»

Sopra 
il presidente
dell’Ordine 
dei farmacisti
della provincia
di Trento,
Bruno Bizzaro
Il documento
inviato 
al Comune 
di Trento
comprende
concorda su
quattro delle
sei nuove
farmacie
previste,
è dubbioso su
Cadine e dice
no alla zona
del Tridente

DISEGNO DI LEGGE
L’allarme del consigliere Pdl

Pino Morandini: case e sussidi
per i padri separati in difficoltà
Aiutiamo concretamente i padri
separati: ecco il grido che si leva dal Pdl
per voce del consigliere provinciale
Pino Morandini, nell’intento di tutelare
questa «categoria» definendo chiare
norme in materia. Anche in Trentino
sono moltissimi i padri separati -
all’incirca qualche migliaio - soggetti ad
un forte impoverimento, proprio come
accade su scala nazionale dove si
contano oltre tre milioni di persone.
«Nuovi poveri» i cui disagi e
discriminazioni subite non toccano
unicamente la sfera economica, bensì
colpiscono fortemente l’ambito
psicologico ed affettivo ledendo il
diritto ad esercitare il ruolo paterno.
«Spesso - spiega Morandini - si trovano
nelle condizioni di abbandonare la
residenza familiare e dover reperire una
nuova dimora abitativa, contribuendo
in modo consistente oppure totale al
mantenimento di figli ed ex coniuge».
Ecco, quindi, l’origine delle difficoltà
economiche. «Il disegno di legge -
prosegue Morandini - vuole intervenire
in maniera da rendere disponibili ai
padri separati unità abitative dove
poter accogliere i propri figli, nonché
salvaguardare la sfera economica in
situazioni di particolare fragilità
attraverso la concessione temporanea
di prestiti». Insomma, casa e denaro.
«Visto che lo Stato Italiano - è la
polemica del Pdl - agisce in modo da
acuire la discriminazione esistente nei
confronti dei padri separati (la
detrazione Imu di 50 euro per figlio ha
validità solo per il genitore la cui
abitazione coincide con quella di
residenza dei ragazzi, che spessissimo
risulta essere quella della madre, ndr), è
il caso di intervenire con una
regolamentazione ad hoc». F. Sar.

FRANCO GOTTARDI

Una farmacia in più sulla colli-
na est della città. Lo chiede l’Or-
dine dei farmacisti nel parere
dato all’amministrazione comu-
nale di Trento sull’identificazio-
ne delle zone dove collocare
nuove farmacie, in conseguen-
za del decreto liberalizzazioni
del governo.
Considerato che la legge fissa
un quorum di una farmacia ogni
3.300 abitanti in città c’è spazio
per aprirne altre sette oltre
quelle esistenti. Una è già stata
istituita e aprirà prossimamen-
te a Romagnano mentre per le
altre sei il Comune ha avanza-
to una proposta e avviato il con-
fronto. Inizialmente l’Ordine dei
farmacisti, come ha riferito lu-
nedì nel corso della sua audi-
zione in commissione consilia-
re il presidente Bruno Bizzaro,
era tentato di non dare alcun
parere considerando le indica-
zioni di palazzo Thun troppo
generiche. Poi, dopo un incon-
tro con l’amministrazione, i far-
macisti hanno imboccato la via
della collaborazione.
L’Ordine solleva però qualche
perplessità sulle scelte del Co-
mune. La principale riguarda
proprio la mancata previsione
di una nuova farmacia sulla col-
lina est. Nelle quattro circoscri-
zioni (Meano, Argentario, Povo
e Villazzano) vivono quasi 29
mila abitanti ma attualmente ci
sono solo sei farmacie. Appli-
cando il criterio demografico
ce ne potrebbero invece stare
otto o addirittura nove consi-
derando i resti (oltre il 50% del
quorum di 3.300 abitanti si può
aprire una farmacia in più). Per

contro nel fondovalle l’Ordine
ritiene che le farmacie attuali
siano già in sovrannumero e
che non ne andrebbero previ-
ste altre. Pur non consideran-
do il criterio demografico l’uni-
co da tener presente dunque i
farmacisti rinnovano l’invito a
cercare soluzioni per mettere
in collina almeno un servizio
farmaceutico in più. E ne indi-
cano anche la possibile collo-
cazione: la zona est della circo-
scrizione di Povo a partire dai
nuovi amnulatori di via Resi-
stenza (casa di riposo Marghe-
rita Grazioli) al servizio delle
frazioni di Oltrecastello, Bori-
no, Sprè e Cimirlo. Questo an-
che in considerazione del fatto
che la circoscrizione di Povo è,
dopo Mattarello, quella con un
maggior numero di abitanti per
farmacia.

Qualche perplessità l’Ordine la
esprime anche sulla previsione
di una nuova apertura a Cadi-
ne, considerato che gran parte
della popolazione lavora in cit-
tà e che il paese non è più attra-
versato dalla Gardesana. Il pa-
rere favorevole è perciò condi-
zionato ad un’esplicita richie-
sta della circoscrizione. 
Il parere non è favorevole inve-
ce riguardo alla proposta di una
sede farmaceutica tra via Com-
boni e via Brugnara, nella zona
del Tridente a Trento nord. «È
una zona caratterizzata da nu-
merosi centri commerciali ma
con scarsa popolazione resi-
dente» si legge nel parere.
Via libera invece alle proposte
del Comune riguardanti nuove
farmacie nella zona di Melta di
Gardolo, nel nuovo quartiere
delle Albere-ex Michelin e nel-

la zona compresa tra via Perini
e via Fogazzaro. In quest’ultimo
caso però si raccomanda, vista
la presenza di altre numerose
farmacie, che la nuova sede sia
almeno a 200 metri di distanza
da quelle esistenti.
La proposta della giunta comu-
nale andrà prossimamente, for-
se già tra due settimane, in au-
la. Nel frattempo l’opposizione
sembra pronta ad affilare le ar-
mi. «L’impressione - dice Paolo
Dal Rì, presidente della commis-
sione di vigilanza sui servizi e
consigliere del Pdl - è che la
giunta si sia voluta tenere le ma-
ni libere per poi, quando ci sa-
ranno le condizioni, collocare
lei una nuova farmacia comu-
nale nella zona collinare». 
Le sei nuove farmacie saranno
assegnate in gestione a privati
tramite concorso per titoli.

Il Ragno commosso per la laurea ad honoremCERIMONIA

Maestri dottore a Verona

«Per me è stata un’esperienza commovente, un
momento in cui ho condiviso con il mondo del-
l’università, davanti a docenti e studenti, la mia
visione dello sport e della montagna».
C’era ancora emozione nella voce di Cesare Mae-
stri, quando ieri pomeriggio il «Ragno delle Do-
lomiti» rientrava da Verona alla volta di Campi-
glio, dopo aver ritirato la laurea honoris causa
in scienze motorie e sportive. La cerimonia si è
svolta nell’aula magna del Polo Zanotto dell’ate-
neo scaligero ed è stata aperta dal rettore Ales-
sandro Mazzucco. Era presente anche il vicepre-
sidente della Provincia di Trento, Alberto Pa-
cher, che ha tracciato il profilo di un protagoni-
sta della montagna «serio» con il «senso del limi-
te». Sono intervenuti anche Carlo Morandi, pre-
side della facoltà di Scienze motorie, e Alessan-
dro Pastore, ordinario di storia moderna a Let-
tere, che ha tenuto la laudatio presentando di
Maestri la carriera di alpinista, guida, scrittore
nonché la figura nella vita personale e sociale.
Nelle motivazioni del riconoscimento si menzio-
na la «dedizione allo sport, all’ambiente e ai gio-
vani» che ha caratterizzato l’esperienza dello
scalatore, nato a Trento nel 1929. Al momento
della consegna della laurea, Maestri ha voluto

chiamare accanto a
sé gli amici di una vi-
ta: le guide, gli alpi-
nisti, gli uomini del-
le «sue» montagne
che ieri lo accompa-
gnavano a Verona.
Grande interprete
delle imprese alpini-
stiche sulle Dolomi-
ti, sull’Himalaya e
sulle cime della Pa-
tagonia, Maestri ha

voluto ricordare alla platea la sua visione dell’al-
pinismo e dello sport che non devono mai di-
ventare spettacolo o attività fatte per arricchir-
si economicamente. «Ho ripetuto - spiega - che
la montagna va amata, rispettata e soprattutto
temuta. Sono le cose che ho sempre detto ai gio-
vani e a tutti quelli che ho portato con me sui
monti».
Infine, è stato proiettao un filmato d’epoca con
un giovanissimo Maestri che, per esigenze filmi-
che, coglieva un fiore dalla roccia. «Non lo rifa-
rei mai più - ha detto ai ragazzi - perché i fiori si
devono lasciare dove sono».

M
20

52
20

5

l'Adige30 mercoledì 23 maggio 2012 Trento


