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I sindacati: «Scuola, test per tutti»
La campagna di prevenzione. In arrivo esami sierologici per gli insegnanti, la Cisl medici chiede che vengano
estesi a tutte le categorie. Resta il nodo dei tempi (strettissimi) e dei medici di base che dovrebbero effettuare gli esami
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Mentre la Provincia e
l’Azienda sanitaria cercano un
accordo con i medici di base con
l’obiettivo di garantire ai docenti un test sierologico prima
dell’inizio della scuola, i sindacati (non ancora interpellati ufficialmente) fanno notare che il
mondo della scuola è fatto di insegnanti di ruolo, ma anche di
precari, per non dire di tutto il
personale amministrativo e ausiliario (i bidelli) che sono indispensabili per il buon funzionamento delle strutture scolastiche: «Il test dovrà essere garan-

TRENTO.

tito a tutti. Questo diremo alla
giunta provinciale quando arriverà il momento di affrontare la
questione, perché per il momento sappiamo solo quello che
è stato scritto sui giornali» ha
detto ieri Stefania Galli, segretaria provinciale della Cisl scuola.
E ha fatto anche notare che non
possono essere esclusi i lavoratori delle scuole materne e degli
asili nido.
Il piano
In realtà l’iniziativa di garantire
un test seriologico ai docenti è
stata stabilita a livello nazionale
e sarà la Protezione civile nazionale a fornire (anche) alla Pro-

Respinta l’iniziativa di Futura

Foto “doc” del Trentino
la giunta boccia l’idea

• La discussa immagine di un lago serbo fatto passare per Trentino
TRENTO. Lo scivolone di un lago serbo spacciato per uno
specchio d’acqua trentino. La
scelta invero infelice di Trentino Marketing era stata giustificata con le difficoltà di ottenere uno scatto “reale” in tempi
di Covid e si era anche parlato
di un modus operandi non insolito nel settore dell’advertising. Ma non c’è dubbio che in
una terra di laghi la scelta aveva fatto storcere il naso a molti. Ecco allora che Paolo Ghezzi, Futura, ieri aveva presentato a margine della legge di ri-

forma del turismo un ordine
del giorno per impegnare la
giunta provinciale a fare in
modo che Trentino Marketing
e Apt territoriali utilizzassero
per le campagne promozionali immagini “trentine”, cercando di valorizzare professionisti e artisti che operano sul
territorio.
Ma la maggioranza compatta ha bocciato la proposta di
Ghezzi con 19 no, 11 i si ed un
astenuto. Motivazioni forse
tecniche, ma politicamente
non lampanti.

Adamello-Brenta e Paneveggio

Parchi, si fanno più snelli
i comitati di gestione
TRENTO. Via libera unanime, ieri,
dalla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale, alla delibera proposta dalla Giunta che prevede il ridimensionamento e la riorganizzazione della governance dei
parchi naturali provinciali Adamello-Brenta e Paneveggio Pale
di S. Martino. Alla base l’esigenza di garantire un funzionamento più snello ed efficiente degli
enti di gestione, superando anche il problema della scarsa partecipazioni alle riunioni convocate e non sempre valide per
mancanza del numero legale.
Il provvedimento dimezza i
comitati di gestione i cui componenti si ridurranno a 29 per il
Parco Adamello-Brenta che oggi ne ha 65, e a 20 per il parco Pa-

neveggio-Pale di S. Martino che
oggi ne ha 73. Analogo il “taglio” delle giunte esecutive dei
due enti. A formare i cdg saranno soprattutto i Comuni nei cui
territori sono compresi i parchi.
Quelli nei quali ricade il parco
Adamello Brenta potranno designare nel cdg dell’ente non più
di 20 rappresentanti, mentre
nel parco Paneveggio-Pale di S.
Martino i Comuni interessati potranno indicarne 12.
La Terza Commissione ha deciso infine, di effettuare un sopralluogo all’area recitata del
Casteller dalla quale è recentemente “evaso” l’orso M49. La richiesta della visita era stata presentata il 28 luglio da due esponenti di minoranza. La visita è
in programma il 14 agosto.

vincia di Trento, un numero di
tamponi sufficienti per garantire il test a tutto il personale della
scuola. L’obiettivo è questo: offrire il test al personale che vorrà (si tratta di un’iniziativa su
base volontaria) sottoporsi al test. In una seconda fase le persone positive al test sierologico
(cioè le persone che sono venute a contatto con il virus, sviluppando quindi gli anticorpi) dovranno (obbligatoriamente) sottoporsi al tampone per verificare se l’infezione è risolta o se è
ancora in atto.
I tempi
In realtà i tempi sono strettissi-

• I test sierologici effettuati nei mesi scorsi in alcuni comuni trentini

13
mi perché i test - secondo le indicazioni del governo - dovranno essere svolti fra il 24 e il 30
agosto, un periodo che - in caso
di positività - consentirebbe ai
docenti di trascorrere i 14 giorni
di quarantena a casa, prima
dell’inizio delle lezioni. Rispettare questi tempi non sarà per
nulla facile, considerato che siamo in un periodo di ferie, sia per
gli insegnanti che per i medici.
Le trattative con i medici
Ma chi farà questi test? Questo è
un altro punto dolente. Nei giorni scorsi la Provincia ha incontrato i sindacati dei medici di
medicina generale per chiedere
il loro coinvolgimento. Da parte
della Cisl medici (sindacato di
maggioranza) è arrivata la disponibilità, sempre su base volontaria: «Lo faranno i medici
che vorranno» spiega Nicola
Paoli. Resta il nodo del compenso: si tratta di un’operazione
molto complessa e costosa, pagherà lo Stato o la Provincia?

