
CLARINA Apre oggi in via Degasperi 112. Ricette
digitali e un sistema automatico 
che fa arrivare i farmaci al banco

Arriva la farmacia
ad alta tecnologia
Dopo molti anni di attesa e ri-
cerca la farmacia comunale del-
la Clarina ha una nuova sede.
L’inaugurazione ufficiale è in
programma per questa matti-
na, alle 11, in via Degasperi 112.
L’evoluzione del servizio farma-
ceutico, che punta a fornire
nuovi servizi e supportare le
scelte di salute, nonché le esi-
genze della clientela, che sem-
pre più chiede al farmacista
consigli utili e consulenze sui
prodotti e sui farmaci, hanno
visto Farmacie Comunali dota-
re la farmacia di un innovativo
sistema di automazione per la
gestione del farmaco, prodotto
da un’azienda leader italiana.
Il farmaco viene inserito, ma-
nualmente o con un sistema au-
tomatico, in un apposito mac-
chinario che lo preserva, lo ri-
leva e lo fa arrivare direttamen-
te al banco del farmacista, at-
traverso un ingegnoso sistema
a spinta attraverso dei tubi (si-
stema pneumatico). Il farmaci-
sta può così dedicare più tem-
po al contatto diretto con il
cliente per dare spiegazioni,
consigli e chiarimenti. Questo
sistema rende la farmacia più
spaziosa, più accessibile, ridu-
cendo tempi di attesa e consen-
tendo anche alle famiglie di be-
neficiare di spazi dedicati alla
persona e ai bambini.
La Farmacia comunale della Cla-
rina rappresenta una ulteriore
novità perché si inserisce nel

nuovo progetto provinciale Pre-
lefarma, che punta a “digitaliz-
zare” le ricette per migliorare il
servizio ed agevolare i cittadi-
ni nella consegna dei farmaci.
Proprio in questi giorni è inizia-
ta la fase sperimentale di tale
progetto in cui la prescrizione
del medico viene mandata tele-
maticamente al farmacista nel
momento in cui il cliente pre-
senta la ricetta in farmacia. La
dispensazione del farmaco ri-
sulta così più sicura per il clien-
te in quanto viene ulteriormen-
te controllata e “tracciata” in
tempo reale nel sistema sanita-
rio provinciale.
L’abbinamento della digitaliz-
zazione della ricetta con un si-
stema di automazione, proba-
bilmente il primo in Italia, ben
rappresenta la nuova frontiera
nella dispensazione del farma-
co, che nei prossimi anni trove-
rà sicuramente sviluppo.
Per meglio comprendere tale si-
stema Farmacie comunali ha
messo a punto un filmato che
sarà  disponibile anche sul sito
www.farcomtrento.it
Tra i nuovi servizi che offre la
farmacia si segnala anche l’an-
golo del neonato ove la mam-
ma lo può allattare in tranquil-
lità e pesare gratuitamente e il
sistema “Aura di salute” che cal-
cola il rischio di sindrome me-
tabolica mediante l’analisi inte-
grata di alcuni parametri cor-
porei.

La nuova
farmacia
comunale di
via Degasperi
112 è dotata
di un
innovativo
sistema 
di gestione 
e trasferimento
dei farmaci.
Questa mattina
l’inaugurazione

A Trento le comunali sono dieci
La Farmacie Comunali spa è una società intercomunale a prevalente capi-
tale pubblico i cui soci sono ventuno farmacisti e i Comuni di Trento, Lavis,
Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Dro, Tenno, Volano, Pomarolo, Be-
senello. Oltre alla sede centrale, la società è composta da diciannove far-
macie, di cui dieci nel Comune di Trento (San Giuseppe, San Camillo, Pio X,
Clarina, San Donà, Povo, Meano, Madonna Bianca, Piedicastello, Cognola).
Le farmacie Comunali di Trento nascono nel 1968 con l’istituzione della pri-
ma farmacia in via Vittorio Veneto con un obiettivo: offrire un servizio nei
quartieri periferici là dove l’attività era economicamente non appetibile da
parte dell’iniziativa privata. Nel 1998 il Comune ha istituito la società a pre-
valente capitale pubblico (utile 2011 per il Comune: 346.709 euro), ma la
missione è sempre quella di essere un’istituzione  vicina al cittadino.

MATTARELLO

Per i cani indicate due aree
nei pressi del ponte sull’Adige

Rotonda in posizione tangente, segnaletica dedicata, strada interpoderale biancaRAVINA

Bretella, soluzioni per ridurre il traffico

Viabilità di collegamento con il casello Trento sud

MICHELE VIGANO’

Diverse questioni urbanistiche ed ambientali
sono state oggetto della scorsa seduta del
Consiglio circoscrizionale di Ravina e
Romagnano. Il presidente della commissione
urbanistica Andrea Giuliani ha esposto il
piano attuativo riguardo alla zona
industriale di via Stella, dove procede nel
frattempo la realizzazione della bretella di
collegamento con il casello di Trento sud. Il
piano attuativo riprende quello del 2002 con
alcune modifiche elaborate dalla
commissione: la rotonda di immissione sulla
strada provinciale sarà realizzata in
posizione tangente la strada, prevedendo
degli inserimenti ad “Y”per garantire più
sicurezza, e l’ampliamento del raggio di
curvatura della bretella.
Nell’idea della Circoscrizione chi proviene
da sud sarà in questo modo più incentivato
ad usare la bretella per entrare in

tangenziale e raggiungere la città, evitando
di aumentare il traffico sul tratto a valle
dell’abitato di Ravina. A tal proposito il
presidente Roberto Stanchina ha riferito la
volontà di richiedere al Comune un’apposita
segnaletica verticale che indichi come
preferenziale l’accesso alla città in quella
direzione.
Un’altra proposta prevede di  lasciare a
sedime naturale anziché asfaltata la strada
interpoderale che correrà parallelamente
alla bretella, riservandola esclusivamente al
traffico agricolo ed evitando così di
confondere gli automobilisti con un’ulteriore
uscita dalla rotonda.  La viabilità interna alla
zona per insediamenti produttivi prevede
inoltre una corsia ciclo-pedonale di 2 metri e
mezzo di larghezza sulle quattro vie
principali. Con queste modifiche il consiglio
ha espresso parere favorevole all’unanimità.
All’interno della nuova area industriale si
trova anche l’ex area Arcese, oggetto di
un’interrogazione del consigliere di

minoranza Livio Merler che ha esposto
alcuni dubbi circa la trattativa con la
Provincia per l’acquisizione del terreno «che
si intendeva libero da residui e
contaminazioni derivanti dall’attività svolta
in quel luogo» ha detto, «cosa che non mi
risulta sia stata fatta e che è invece di
massima importanza vista la recente
destinazione ad area sportiva e ricreativa». 
Un’altra interrogazione avanzata da Merler,
in questo caso con l’appoggio di tutta la
minoranza, riguarda la deroga concessa dal
Comune per il transito di mezzi pesanti su
via Margone, a detta del consigliere
«superano a pieno carico le 50 tonnellate e
possono causare dissesta menti alla strada
anche per il futuro». Le due interrogazioni
hanno avuto rispettivamente l’astensione e
la contrarietà della maggioranza, astenuto
nel secondo caso Andrea Giuliani, ma il
dibattito resta aperto e sarà oggetto delle
prossime riunioni della commissione
urbanistica.

Il Consiglio comunale, oltre un anno fa,
ha deliberato di realizzare in ogni
circoscrizione un’area protetta da
destinare ai cani in libertà e,
conseguentemente, anche Mattarello ha
dovuto provvedere ad individuare
un’area idonea che assolva allo scopo.
Dopo aver valutato diverse possibili
soluzioni (una zona defilata del parco
pubblico, prima, gli spazi sottostanti il
cavalcavia lungo via della Cooperazione,
poi, che presentano caratteristiche
ottimali per una sua collocazione, ma
che, purtroppo, sono per buona parte di
proprietà privata e, come tali, stante i
costi di acquisizione, scoraggiano ogni
forma di intervento), la Commissione
Urbanistica ha individuato un’area di
proprietà comunale situata in prossimità
del Centro Raccolta Materiali presso il
ponte sull’Adige. Valutino i tecnici - è
stato detto - se è più opportuna quella
immediatamente a ridosso del Crm o
quella più a Sud, oltre la pista ciclabile. E
se lì si vorrà realizzare l’area, i consiglieri
suggeriscono il posizionamento di
qualche panchina ad uso sia dei pedoni
e dei ciclisti che percorrono la pista sia
dei proprietari dei cani. Perplessa la
consigliera Albina Brugnara, difensora
appassionata dei diritti degli amici
dell’uomo, che ha giudicato questa
localizzazione troppo decentrata e
quindi, di fatto, poco fruibile. Ha votato
comunque a favore della proposta che è
passata all’unanimità. Ma.Bri.

Proposta per agevolare chi ha in famiglia neonati o malatiARGENTARIO

«Rifiuti, sacchi gratis per pannolini»
Prosegue l’infinita saga di pro-
teste e richieste di modifiche
riguardo al Regolamento per
la gestione integrata dei rifiu-
ti urbani: il consiglio circoscri-
zionale dell’Argentario torna
sulla controversa questione
del conferimento di pannolini
e pannoloni, richiedendo la
gratuità, sia in termini di for-
nitura degli appositi sacchet-
ti, sia per quanto riguarda lo
smaltimento degli stessi. 
«Ovviamente non per qualsia-
si utente - chiarisce il consi-
gliere Davide Condini - Ci stia-
mo riferendo ai rifiuti prodot-
ti da parte di nuclei familiari
con componenti in stato di ma-
lattia oppure handicap, o con
minori in età fino ai 30 mesi». 

Per queste persone, appunto,
la circoscrizione della collina
chiede che «lo smaltimento di
pannoloni e pannolini sia gra-
tuito ed avvenga attraverso
sacchi dedicati unicamente a
questi presidi. La cui fornitu-
ra sia anch’essa in forma gra-
tuita». Insomma, l’introduzio-
ne della nuova tariffa Tares
continua a non piacere ai cit-
tadini trentini, che sin dal pri-
mo gennaio - data di entrata in
vigore della stessa - hanno di-
mostrato le proprie perplessi-
tà. 
Anzi, ad onore del vero, il con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario ha proposto alcune
segnalazioni ad inizio dicem-
bre in fase di espressione di

parere sul detto regolamento.
In quel frangente emersero
principalmente due questio-
ni: da un lato il timore di rot-
ture e mal odore da sacchi di
elevata capienza, dall’altro -
appunto - la problematica dei
presidi di cui sopra. 
«Qualche giorno più tardi -
espone Condini - la Giunta co-
munale modificò la regola-
mentazione del pagamento
della quota variabile per que-
ste categorie sensibili, stabi-
lendo 5 euro annui per cia-
scun componente del nucleo
fino a 30 mesi di età e 20 euro
per i familiari che producono
ingenti quantità di tessili sa-
nitari per malattia o handi-
cap». Ritenendo tale soluzio-

ne poco adatta a sanare i pro-
blemi legati alle modalità ed
ai costi dello smaltimento, in
Argentario si torna a discute-
re del «caso»: se all’inizio del
dibattito alcuni esponenti del
consiglio, tra cui Annelise FIlz
ed Andrea VIlardi, non si tro-
vavano d’accordo con la com-
pleta gratuità (fermo restan-
do la quota fissa) del conferi-
mento per quelle particolari
bisognose categorie, l’accor-
do finale è stato trovato con
la proposta di dedicare dei
particolari sacchi solo alla rac-
colta di pannoloni e pannoli-
ni derivati dall’utilizzo di ma-
lati, portatori di handicap op-
pure bimbi di età inferiore ai
30 mesi.  F.Sar.

Bondone |  Oggi e domani 100 concorrenti al via

Alle Viote i campionati italiani 
long e staffetta di sci-orienteering
Si svolgono oggi e domani sul
Bondone (Piana delle Viote) i
Campionati Italiani Long e
Staffetta di Sci-Orienteering
“Nones Sport”. Un appunta-
mento importante con al via
circa 100 concorrenti che si
contenderanno il titolo trico-
lore. Favoriti d’obbligo i cam-
pioni uscenti: Gabriele Canel-
la di Cogolo (Val di Sole), tra
gli uomini, ed Elena Iagher del
Primiero, in campo femmini-
le. Anche per la graduatoria a
squadre dovrebbe essere un
duello Primiero - Monte Giner.
Gli azzurri sono reduci da un
periodo intenso di gare con lo
Ski O Tour ed un allenamento
tecnico sulle piste di Andalo.
Alcuni di loro hanno rifinito

la preparazione partecipan-
do, lo scorso week end, alla
Marcialonga.
Il commento di Canella: «I fa-
vori del pronostico non mi pe-
sano, sono reduce da una fa-
se di preparazione e di gare
piuttosto intensa dove credo
di essermi ben comportato.
Vedo in Thomas Widmann
l’avversario più agguerrito. Ci
sono anche alcuni atleti delle
categorie giovanili che si ci-
menteranno nella prova Elite
per migliorare il loro livello».
L’organizzazione dell’evento
è a cura dell’Asd Trent-O pre-
sieduta da Stefano Demattè.
Per l’occasione però il coor-
dinatore del doppio appunta-
mento è Lorenzo Frizzera.
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