
di Stefano Marini
◗ TIONE

Una delle voci fondamentali
del protocollo d'intesa sotto-
scritto fra la Comunità di Valle
delle Giudicarie e l'Azienda Sa-
nitaria trentina che stabilisce il
potenziamento dell'ospedale
di Tione in cambio della chiu-
sura del suo punto nascite ri-
guarda il completamento del-
la dotazione di anestesisti in
organico al nosocomio. A
quanto pare la figura profes-
sionale dell'anestesista è mol-
to ricercata e quindi difficile
da trovare, specie per un pic-
colo ospedale di valle dove è
difficile far carriera. L'azienda
sanitaria provinciale si era da-
ta da fare per ottemperare agli
obblighi sottoscritti indicendo
un concorso che ha trovato esi-
to positivo la primavera scor-
sa. Neanche il tempo di far ac-
climatare il neoassunto al nuo-
vo posto di lavoro che è suben-
trato un trasferimento a Tren-
to, lasciando di fatto invariato
il buco in organico. Considera-
to come nell'opinione del cit-
tadino giudicariese medio
l'aria che tira sulla "salute" del-
la struttura ospedaliera tione-
se non sia ritenuta proprio del-
le migliori, l'effetto di questa
assunzione con "trasferimen-
to lampo" è stato di accrescere
ulteriormente la sfiducia sulla
reale volontà di potenziare
l'ospedale di Tione da parte
dell'Azienda Sanitaria.

Dietrologie senza fonda-
mento? Ne è convinto il diret-

tore dell'ospedale di Tione,
Egidio Dipede che anzi ribadi-
sce con forza come quanto av-
venuto sia solo da attribuirsi
ad un inconveniente cui si por-
rà presto rimedio: «Non c'è sta-
to nessuno "scippo" di perso-
nale ai danni di Tione - specifi-
ca il direttore - il collega aveva
vinto il concorso per un posto
a tempo determinato a Tione
poi la sua posizione in gradua-
toria lo ha portato ad ottenere

l'inserimento di ruolo a Trento
e quindi l'avvicendamento è
stato automatico. Si è trattato
pertanto di un fatto meramen-
te burocratico non della volon-
tà di qualcuno di affossare la
struttura. Si tenga anche pre-
sente che ogni ospedale con-
corre al sistema sanitario tren-
tino in generale. Se Tione con-
tribuisce col personale a tene-
re aperta un'unità operativa di
Trento, che opera anche pa-

zienti delle valli e non solo cit-
tadini, questo va a vantaggio
di tutto il sistema non solo di
una sua parte. La nomina a
Trento del collega non signifi-
ca in ogni caso che Tione non
avrà l'anestesista di cui neces-
sita. Infatti ci siamo già mossi
per recuperare e il 17 luglio
prossimo ci sarà la prova del
nuovo concorso e a seguire la
nuova assunzione».
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La pista del ghiaccio a Fiavé

Ospedale, nuovo concorso
per trovare un anestesista
Tione, decisione dopo il trasferimento a Trento del medico assunto in primavera
Il direttore Dipede: «Nessun scippo di personale, il collega ha ottenuto il ruolo»

All’ospedale di Tione presto si procederà ad un nuovo concorso per individuare un anestesista

◗ FIAVÉ

La cifra è importante: 330 mila
euro è l’investimento per il
“Polo Sportivo della Pineta” di
Fiavé che andrà ad arricchire
l’attività sportiva nella stessa
località, stanziato nel bilancio
previsionale del precedente
consiglio comunale fiavetano.
Attualmente c’è una pista di
pattinaggio scoperta, in mez-

zo ai pini, con solamente una
piccola struttura per spogliato-
io, deposito pattini e panche
di legno per la seduta. Nel pro-
getto approvato in consiglio,
sarà aggiunta una nuova palaz-
zina, collegata all’esistente
con una tettoia, per dare spa-
zio ad un ristoro e uno spazio
per genitori – accompagnatori
(con idonea vetrata) al livello
della pista di pattinaggio, men-

tre al livello seminterrato
(all’altezza della Strada statale
421 e dell’adiacente pista di
fondo) sarà realizzato un depo-
sito per sci e altra attrezzatura.

Uno degli scopi principali
dell’opera - spiega il sindaco
Angelo Zambotti -, sarà quella
di fare in modo che non sia so-
lo “polo invernale”, ma anche
estivo visto la diffusione sem-
pre maggiore di attività quale

il mountain bike, corsa in
montagna e altri sport outdo-
or. Inoltre nel fondo strategico
della Comunità delle Giudica-
rie sono previsti 500 mila euro
per la copertura della pista di
pattinaggio.

Altre opere dell’amministra-
zione comunale del sindaco
Angelo Zambotti, riguardano i
55 mila euro per l’acquisto ter-
reni dell’area del campo di ten-

nis della parrocchia per siste-
mare la chiesa di San Rocco, al-
la quale la popolazione di Fia-
vé è molto legata (lo scorso an-
no c’è stata anche una raccolta
di firme) e per ridare slancio al
campo tennistico di fatto inuti-
lizzato da anni. 60 mila euro
poi per la manutenzione
dell’illuminazione pubblica:
per proseguire nel passaggio
al led e 40 mila euro per la si-
stemazione dell’ex municipio
per ambulatori (i lavori della
Farmaci saranno invece ese-
guiti in conto affitto dai gesto-
ri). Infine 60 mila euro saran-
no per la messa in sicurezza
delle strade.  (r.r.)

◗ TIONE

Il Centro di Formazione Profes-
sionale Università Popolare
Trentina (CFP-UPT) “Scuola
delle Professioni per il Terzia-
rio” di Tione, Istituzione forma-
tiva paritaria, anno dopo anno
si rivela un vero e proprio labo-
ratorio di innovazione, un cen-
tro di impresa che aiuta a cre-
scere e innovare i giovani im-
prenditori, con lo scopo di inse-
rirli nel mondo del lavoro anche
con idee innovative. Recente-
mente si sono conclusi gli scruti-
ni per Operatore (terzo anno) e
Tecnico (quarto anno) dei Servi-
zi Commerciale alle vendite,
specializzati in accoglienza e
promozione del territorio, e
Operatore (terzo anno) e Tecni-

co (quarto anno) ai Servizi d’Im-
presa, oltra ai ragazzi che hanno
ricevuto il Diploma di Maturità
svolgendo l’esame a Trento.
Claudio Nicolussi afferma «la
nostra scuola, attraverso
un’esperienza formativa con-
creta, svolta a diretto contatto
con le aziende delle Giudicarie,
malgrado la crisi permette agli
studenti di trovare occupazione
nel mondo del lavoro locale».
I qualificati del terzo anno Opera-
tore ai Servizi d’Impresa. Alessio
Amadei (75/100), Andrea Antolini
(74), Martina Bolandini (72), Chiara
Camerotto (82), Sara Ferrari (64),
Silvia Iop (80), Brixhilda Leci (69),
Thomas Nori (78) e Camilla Salvado-
ri(64).
I diplomati 2015-2016 del terzo an-
no con la qualifica di Operatore ai

Servizi di Vendita. I qualificati del
terzo anno, Operatore Ai Servizi di
Vendita. Almedina Ameti (85/100),
Sorokin Vladyslav Delaidotti (78),
Hajar Fahmi (70), Roxana Dorina Fe-
restean (62), Matteo Fusari (66), Da-
miano Gusmerotti (81), Isabella Ma-
turi (87), Carlotta Parolari (87), Sa-
louaTahiri(70),ElenaTankoska(71)
eMariagraziaZontini(77).
I diplomati del quarto anno Tecni-
co dei Servizi di Impresa. Nisbaah
Akhtar (85/100), Martina Albertini
(78), Carlotta Bruti (71), Greta Corra-
di (70), Martina Ferrari (77), Catia
Maestri (83), Francesca Pesenti
(85), Edy Pezzarossi (81), Brindusa
Mihaela Racaru (82), Petra Salvater-
ra(94)eMarikaScaia(92).
I diplomati del quarto anno Tecni-
coCommercialedelleVendite.
Mauro Alberto Alberti (60/100), Be-

atrice Bonomini (76), Marco Caliari
(70), Milena Castoldi (74), Matteo Gi-
ramonti (77), Francesco Mariotti
(75), Mattia Marocchi (65), Mirko
Marocchi (71), Monica Mosca (60),
Lorena Rizzonelli (67), Elisa Rossato
(67), Sampda Vatish (76), Samuel

Zambotti(71)eBeatriceZeni(69).
Diploma di Maturità con esame
svoltoa Trento.
Anna Franceschetti (74/100), Maria
Daniela Ortiz Machuca (77), Giada
Zambanini(74),NicolaZanaglio(74)
eDanielZanoni(76).  (w.f.)

Tione, diplomati e qualificati al Cfp-Upt

I qualificati e diplomati al Cfp-Upt di Tione per il 2016/2017

fiavé - per arricchire l’offerta sia in estate sia in inverno

Quasi unmilione di euro per il polo sportivo della Pineta

◗ PINZOLO

Michele Cereghini, sindaco di
Pinzolo, ha recentemente
emesso un avviso pubblico
per sottolineare la necessità di
fare un uso razionale delle ac-
que, eliminando gli sprechi ed
evitare situazioni di emergen-
za. Michele Cereghini scrive:
«Con riferimento alla ben nota
situazione di potenziale caren-
za idrica nel corso di quest'
estate, dovuta alla scarsità di
precipitazioni registrate nell'
inverno 2016-2017 e conse-
guentemente alle scarse riser-
ve d'acqua oggi accumulate
nei bacini artificiali e allo stato
nivale sulle montagne, racco-
gliendo le preoccupazioni e
l'invito della Giunta Provincia-
le di Trento, comunico alcune
raccomandazioni. Sottolineo
la necessità di un uso raziona-
le delle acque, soprattutto per
uso non domestico con parti-
colare riferimento all'innaffia-
mento di orti e giardini e il la-
vaggio di automezzi al fine di

contenere gli sprechi di una ri-
sorsa ormai divenuta prezio-
sa. Comportamenti attenti e
costantemente virtuosi degli
utilizzatori potrebbero evitare
l'adozione di decisioni emer-
genziali».

Il sindaco Cereghini aggiun-
ge: «È nei momenti di maggio-
re penuria di una risorsa, che
essa trova la propria miglior
valorizzazione, e quindi confi-
do che ogni soggetto il cui
comportamento possa incide-
re sui consumi idrici, a partire
da quelli destinati a soddisfare
le esigenze prioritarie quali
quella potabile, si faccia parte
diligente per eliminare ogni re-
siduo spreco o inefficienza al
fine di salvaguardare quello
che è uno dei nostri beni co-
muni più preziosi. Faccio per-
tanto affidamento al senso ci-
vico di tutti i cittadini e dei tan-
ti graditi ospiti ad adoperarsi
per evitare qualsiasi forma di
spreco ed a contenere i consu-
mi al verificarsi di condizioni
di criticità».  (w.f.)

pinzolo

Il sindacoCereghini
«Evitate gli sprechi
di acqua potabile»

◗ TRE VILLE

Il Comune di Tre Ville e la Co-
munità delle Regole di Spinale
e Manez, in collaborazione con
London School e l’Associazio-
ne Gest propongono un corso
intensivo “Full immersion in
lingua inglese” dal 21 al 31 ago-
sto 2017 alla scuola primaria di
Ragoli con insegnanti madre-
lingua della London School.
Per maggiori informazioni con-
sultare il sito wwww.gestasso-
ciazione.it per le preiscrizioni
scrivere ad alessandra.binelli@
gmail.com o telefonare al nu-
mero 338.6729713.  (w.f.)

tre ville

Full immersion
di inglese conGest:
iscrizioni già aperte
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