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Partono gli incontri
in tutta la Provincia

«Chicco sorriso» per aiutare l’Admo
Sabato in 39 punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa si riceverà del riso in cambio di un’offerta

di Andrea Selva
◗ TRENTO

L’assessore Luca Zeni ha defi-
nito una “valanga demografi-
ca” l’aumento della popolazio-
ne anziana che in Trentino è
destinata a raddoppiare nei
prossimi 25 anni. Come prepa-
rarsi all’assistenza di un nume-
ro sempre maggiore di perso-
ne? La via non è quella (impos-
sibile) di aumentare il posti let-
to nelle nostre Rsa, (che in rap-
porto alla popolazione hanno
già l’offerta più generosa in Ita-
lia) ma è piuttosto quella di
riorganizzare le case di riposo
in modo da renderle più effi-
centi e soprattutto capaci di or-
ganizzarsi in modo nuovo. La
direzione è questa, annuncia-
ta ieri sera dall’assessore Zeni
ai componenti del consiglio
delle autonomie (ieri in versio-
ne allargata alle comunità di
valle e ai consiglieri provincia-
li) sulla base di una consulen-
za commissionata all’universi-
tà Bocconi discussa nelle scor-
se settimane ad un tavolo com-
posto dalle case di riposo,
dall’azienda sanitaria e da al-
cuni rappresentanti degli enti
locali.

Il disegno di Zeni è la fusio-
ne fra Apsp a livello di comuni-
tà di valle (e non più a livello
provinciale, come nell’ipotesi
di Rsa unica formulata in au-
tunno) con la creazione di un
soggetto unico (naturalmente
con più sedi sul territorio) che
dovrà essere il punto di riferi-
mento per le famiglie, ma an-
che per la Provincia, per la ge-
stione dell’assistenza a 360
gradi, secondo la filosofia del

cosiddetto “punto unico di ac-
cesso”. Il professore della Boc-
coni che ieri ha presentato lo
studio - Giovanni Fosti - ha ri-
badito più volte che la fusione
rappresenta la via “meno co-
stosa e più flessibile”. Con
l’unico difetto di essere la solu-
zione meno vicina all’attuale
assetto istituzionale. Hai detto
poco.

L’alternativa è quella di arri-
vare a una Apsp “capofila” (co-
me avviene negli appalti) che
rappresenta le altre case di ri-
poso, che restano indipenden-
ti. Una soluzione meno effi-
ciente, ma che - almeno in

questa prima fase - viene vista
con maggiore favore dalle case
di riposo, come ha anticipato
il presidente dell’Upipa, More-
no Broggi.

Tra la soluzione più radicale
(la fusione, indicata dalla Boc-
coni e sostenuta da Zeni) e
quella più “soft” (l’individua-
zione di una Apsp capofila)
quale sarà adottata? «Il proget-
to è aperto» ha sottolineato
l’assessore, annunciando l’av-
vio di una serie di confronti sul
territorio con gli enti locali e
con i protagonisti dell’assisten-
za. Non sarà certo con la rior-
ganizzazione delle case di ripo-

so che si risolveranno i proble-
mi (enormi) che porrà l’assi-
stenza a quasi 200 mila anzia-
ni (questa la stima per il 2031,
circa il doppio della popolazio-
ne attuale) ma è un primo pas-
so da affrontare. L’obiettivo
(oltre ai risparmi è alle efficien-
ze) è di prevenire la non auto-
sufficienza degli anziani e di
fornire alle famiglie un interlo-
cutore unico per tutti i bisogni
di assistenza.

I primi dubbi sulla riorganiz-
zazione delle Apsp sono già
stati espressi ieri dai (pochi)
rappresentanti degli enti locali
trentini che hanno preso la pa-

rola ieri nel consiglio delle au-
tonomie (ma l’ora - va detto -
si era fatta tarda). Secondo Fa-
brizio Inama (sindaco di Den-
no) “parlare di riforme istitu-
zionali in questo momento ri-
schia di toccare i nervi scoper-
ti delle comunità che in questo
processo - ha evidenziato - ri-
schiano di perdere dei servizi
assistenziali che attualmente
gestiscono”. «Le comunità di-
venteranno semplicemente
un organo politico?» si è chie-
sto Inama.

Qualche dubbio è stato
espresso anche da Giovanni
Zanon (valle di Fiemme) che

non ha ritenuto necessario ri-
baltare completamente il siste-
ma attuale che già funziona.

Stefano Bisoffi - presidente
della Vallagarina e rappresen-
tante delle Comunità di valle -
ha rappresentato i dubbi di va-
ri amministratori di fronte
all’ipotesi di “smontare il siste-
ma attuale per predisporne un
nuovo che non sappiamo co-
me funzionerà”.

Ha preso la parola anche il
presidente del Primiero, Ro-
berto Pradel, chiedendo la
massima attenzione per evita-
re che questa riforma non por-
ti a un depotenziamento dei

servizi dei cittadini, ma a una
maggiore efficienza ed equili-
brio nelle risposte ai cittadini.
Infine il sindaco di Riva, Adal-
berto Mosaner, ha fatto nota-
re che “da qua a 15, 20 anni il
quadro potrebbe anche muta-
re con l’intervento di servizi as-
sistenziali alternativi (privati)
che non graveranno sulla spe-
sa pubblica”. Ma sulla riorga-
nizzazione delle Apsp sul terri-
torio Mosaner ha detto che la
qualità dei servizi ai cittadini
viene prima del mantenimen-
to di qualche bandierina sul
territorio (cioè le Rsa).
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«Una sola Apsp
in ogni comunità»
L’assessore Zeni avvia la riforma dell’assistenza agli anziani
Ma le case di riposo frenano sulle fusioni: «Meglio le unioni»

◗ TRENTO

È Claudio Dario, già manager
della sanità veneta, il nuovo di-
rettore sanitario dell’azienda
sanitaria del Trentino. L’incari-
co è stato conferito ieri a Dario
dal nuovo direttore generale,
Paolo Bordon, che si è riserva-
to di completare il quadro dei
vertici aziendali prossimamen-
te. Il nuovo direttore - si legge
in un comunicato diffuso ieri
pomeriggio dall’azienda sani-
taria - è stato scelto in virtù del-
la sua esperienza professiona-
le e delle competenze organiz-
zative e gestionali maturate re-
lative, in particolare, all’inte-

grazione tra ospedale e territo-
rio e all’informatizzazione dei
sistemi sanitari. L’incarico
avrà durata quinquennale.

«Ho preso atto della disponi-
bilità del dottor Dario – ha evi-
denziato Paolo Bordon – uno
dei migliori professionisti nel
panorama sanitario italiano,
che potrà portare un importan-
te contributo alla sanità trenti-
na per le interessanti esperien-
ze maturate sia dal punto di vi-
sta dell’integrazione ospeda-
le-territorio sia nel’ambito
dell’informatizzazione dei si-
stemi sanitari che lo hanno
portato a lavorare ad alcuni
modelli innovativi. Ritengo

che la sua esperienza potrà raf-
forzare l’organizzazione azien-
dale garantendo una migliore
interazione con altre istituzio-
ni pubbliche provinciali». Bor-
don ha quindi ringraziato Eu-
genio Gabardi (direttore sani-
tario uscente) per l’attività svol-
ta in azienda e per la collabora-
zione che potrà ancora garanti-
re al sistema sanitario trentino.

Claudio Dario, nato a Cone-
gliano (Treviso) 59 anni fa, si è
laureato in medicina e chirur-
gia all’università degli studi di
Padova. E proprio a Padova ha
lasciato l’incarico di direttore
generale della Ulss numero 16
(e di commissario delle azien-
de sanitarie di Cittadella e
Monselice) che aveva assunto
appena il primo gennaio scor-
so. Per il lavoro svolto sono ar-
rivati ieri pomeriggio i ringra-
ziamenti del governatore del
Veneto, Luca Zaia.

A Trento resta da definire la
posizione del direttore ammi-
nistrativo, in seguito al recente
pensionamento di Franco De-
biasi che dopo l’addio di Lucia-
no Flor, nel febbraio scorso,
aveva svolto, come già in passa-
to, anche le funzioni di diretto-
re generale. Per quanto riguar-
da infine la posizione di diret-
tore per l’integrazione socio sa-
nitaria, attualmente resta affi-
data alla dottoressa Paola Mac-
cani.

◗ TRENTO

Torna sabato in 39 punti ven-
dita di Coop Trentino e Fami-
glie Cooperative, l’iniziativa
«Chicco Sorriso» per raccoglie-
re fondi a favore dell’Admo.

I volontari dell’associazio-
ne per la donazione del midol-
lo osseo saranno presenti per
raccogliere la generosità dei
trentini: a fronte di una offerta
per l’associazione, distribui-
ranno pacchetti riso e confe-
zioni di brodo.

Sono tante le persone che
ogni anno (ogni giorno) spera-
no di trovare il donatore ge-
mello per il trapianto: la com-
patibilità genetica è un sempli-
ce esame del sangue che per-
mette di inserire le caratteristi-
che genetiche in una banca
dati. «Abbiamo 6850 iscritti -
afferma Ivana Lorenzini, vice-
presidente Admo Trentino –
di cui circa 5.700 registrati.
Quest’anno abbiamo in pro-
gramma di tipizzare 530 per-
sone, nei primi quattro mesi

abbiamo già trecento richie-
ste. Può diventare donatore
un giovane sano dai 18 ai 35
anni».

La campagna «Chicco sorri-
so» serve a raccogliere fondi
che saranno poi destinati ad
incrementare il registro dei

donatori e a finanziare la ricer-
ca. «In particolare – prosegue
Lorenzini – con la campagna
di quest’anno intendiamo
contribuire al finanziamento
di due borse di studio per bio-
logi all’ospedale Santa Chiara
di Trento e Borgo Roma di Ve-

rona». «Siamo orgogliosi di
contribuire alla buona riusci-
ta di questa iniziativa – ha af-
fermato il responsabile marke-
ting di Sait Giorgio Smaniotto
– vediamo crescere di anno di
anno la sensibilità di molte Fa-
miglie Cooperative. Ci augu-

riamo che siano in molti saba-
to prossimo a fermarsi davan-
ti ai banchetti di Chicco sorri-
so. I volontari forniranno tutte
le informazioni sull’Admo e
raccoglieranno le offerte».

La campagna «Chicco Sorri-
so» negli anni ha raccolto cir-

ca cinquantamila euro, che
hanno contribuito a finanzia-
re borse di studio per l'ospeda-
le Santa Chiara di Trento e
l'ospedale Borgo Roma di Ve-
rona per medici specializzati
in ematologia, biologi e tecni-
ci di laboratorio. Inoltre ha
contribuito a finanziare l'ac-
quisto di attrezzature sanita-
rie per i reparti di ematologia
di Trento e Verona e a sostene-
re alcune famiglie di malati in
difficoltà.

Ecco quali sono i punti ven-
dita coinvolti: le Coop trenti-
ne e i Sait di Arco, Avio, Borgo
Valsugana, Bosentino, Caldo-
nazzo, CavalesePiazza Cesare
Battisti, Cognola, Condino,
Cles, Dorsino, Dro, Grigno, La-
vis, Levico Via Casotte, Malè,
Mattarello, Moena, Pergine
Valsugana (piazza Gavazzi),
Pinzolo (piazza Collini), Povo,
Predazzo, Ravina, Riva del
Garda (piazzale Mimosa), Ro-
vereto (viale Trento, piazza
Nazario Sauro, via Mazzini)
San Lorenzo in Banale, San
Michele all'Adige, Scurelle,
Tione, Trento (ia Solteri, Piaz-
za Lodron, Piazza Cantore,
Corso Tre Novembre e via
Menguzzato) e poi Tuenno,
Vermiglio, Mezzolombardo,
Roncone.

Una casa di riposo e (a destra) la presentazione in consiglio delle autonomie

La prima fase si è conclusa ieri con
la presentazione dello studio
condotto nei mesi scorsi dal
gruppo di lavoro sull’assetto delle
Apsp in Trentino. il gruppo era
composto da rappresentanti della
Provincia, delle case di riposo,
dell’azienda sanitaria e dai
ricercatori di Sda Bocconi che
hanno analizzato il caso trentino
su incarico della Provincia. Ora
parte la fase degli incontri sul
territorio, già programmati
dall’assessore Luca Zeni che
incontrerà i sindaci e i
rappresentanti delle 41 case di
riposo presenti in Trentino con
l’obiettivo di spiegare il percorso
che dovrà portare alla fusione o
almeno alla nomina di Apsp
capofila in ogni comunità di valle.
L’ultimo atto (che secondo una
tabella di marcia piuttosto
ambiziosa) sarebbe stato fissato
già in giugno è quello delle
conclusioni: la giunta provinciale
dovrà decidere quale è il modello
migliore per affrontare le nuove
sfide dell’assistenza agli anziani.

i tempi

Arriva dal Veneto
il nuovo direttore
sanitario dell’azienda
Claudio Dario, 59 anni, lascia la direzione generale a Padova
È la prima nomina di Bordon: «La sua esperienza ci sarà utile»

Per le badanti le famiglie trentine spendono 90 m ilioni all’anno

Claudio Dario, 59 anni

Al sindaco Adalberto Mosaner (Riva del Garda) che tirava in ballo
l’assistenza privata (come possibile risposta ai bisogni nei prossimi
anni) il docente di Sda Bocconi, Giovanni Fosti, ha risposto che
l’assistenza privata in realtà c’è già: «Sono le badanti, che in
Trentino sono stimate in circa 6 mila, con una spesa privata da parte
delle famiglie di circa 90 milioni all’anno. Bisogna tenerne conto - ha
detto - anche se in Trentino questa forma di “welfare fai da te” è
circa pari a quello pubblico, nelle altre regioni il “fai da te” è
superiore». Anche il numero di posti letto garantiti in Trentino per le
persone non autosufficienti è superiore alle altre realtà italiane con
un’offerta pari a circa il 30 per cento (in media) rispetto al bisogno,
mentre nelle altre principali regioni italiane (lo studio ha citato
Lombardia ed Emilia Romagna) si arriva al 25 per cento.
Ma i numeri veramente preoccupanti sono quelli legati all’aumento
della popolazione anziana, che è stato definito dall’assessore Zeni
come una “valanga demografica”. Solo prendendo in
considerazione gli ultra 75 enni si passerà da 55 mila cittadini a
quasi 80 mila (nel 2031) e addirittura 104 mila nel 2041. Volendo
garantire in futuro l’offerta attuale di posti letto in Rsa (in rapporto
alla popolazione) bisognerebbe aumentare il numero dagli attuali
4.500 a oltre 10 mila. Un’ipotesi che la giunta provinciale non
intende pre ndere in considerazione nemmeno in parte, giudicando
che la riforma dell’assistenza debba partire dalla riorganizzazione e
non dall’aumento dei posti letto.

I privati? Ci sono già: 6 mila badanti

Ivana Lorenzini di Admo e Giorgio Smaniotto del Sait (foto Panato) Riso e brodo targato Admo in cambio di un aiuto per la ricerca
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Partono gli incontri
in tutta la Provincia

«Chicco sorriso» per aiutare l’Admo
Sabato in 39 punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa si riceverà del riso in cambio di un’offerta

di Andrea Selva
◗ TRENTO

L’assessore Luca Zeni ha defi-
nito una “valanga demografi-
ca” l’aumento della popolazio-
ne anziana che in Trentino è
destinata a raddoppiare nei
prossimi 25 anni. Come prepa-
rarsi all’assistenza di un nume-
ro sempre maggiore di perso-
ne? La via non è quella (impos-
sibile) di aumentare il posti let-
to nelle nostre Rsa, (che in rap-
porto alla popolazione hanno
già l’offerta più generosa in Ita-
lia) ma è piuttosto quella di
riorganizzare le case di riposo
in modo da renderle più effi-
centi e soprattutto capaci di or-
ganizzarsi in modo nuovo. La
direzione è questa, annuncia-
ta ieri sera dall’assessore Zeni
ai componenti del consiglio
delle autonomie (ieri in versio-
ne allargata alle comunità di
valle e ai consiglieri provincia-
li) sulla base di una consulen-
za commissionata all’universi-
tà Bocconi discussa nelle scor-
se settimane ad un tavolo com-
posto dalle case di riposo,
dall’azienda sanitaria e da al-
cuni rappresentanti degli enti
locali.

Il disegno di Zeni è la fusio-
ne fra Apsp a livello di comuni-
tà di valle (e non più a livello
provinciale, come nell’ipotesi
di Rsa unica formulata in au-
tunno) con la creazione di un
soggetto unico (naturalmente
con più sedi sul territorio) che
dovrà essere il punto di riferi-
mento per le famiglie, ma an-
che per la Provincia, per la ge-
stione dell’assistenza a 360
gradi, secondo la filosofia del

cosiddetto “punto unico di ac-
cesso”. Il professore della Boc-
coni che ieri ha presentato lo
studio - Giovanni Fosti - ha ri-
badito più volte che la fusione
rappresenta la via “meno co-
stosa e più flessibile”. Con
l’unico difetto di essere la solu-
zione meno vicina all’attuale
assetto istituzionale. Hai detto
poco.

L’alternativa è quella di arri-
vare a una Apsp “capofila” (co-
me avviene negli appalti) che
rappresenta le altre case di ri-
poso, che restano indipenden-
ti. Una soluzione meno effi-
ciente, ma che - almeno in

questa prima fase - viene vista
con maggiore favore dalle case
di riposo, come ha anticipato
il presidente dell’Upipa, More-
no Broggi.

Tra la soluzione più radicale
(la fusione, indicata dalla Boc-
coni e sostenuta da Zeni) e
quella più “soft” (l’individua-
zione di una Apsp capofila)
quale sarà adottata? «Il proget-
to è aperto» ha sottolineato
l’assessore, annunciando l’av-
vio di una serie di confronti sul
territorio con gli enti locali e
con i protagonisti dell’assisten-
za. Non sarà certo con la rior-
ganizzazione delle case di ripo-

so che si risolveranno i proble-
mi (enormi) che porrà l’assi-
stenza a quasi 200 mila anzia-
ni (questa la stima per il 2031,
circa il doppio della popolazio-
ne attuale) ma è un primo pas-
so da affrontare. L’obiettivo
(oltre ai risparmi è alle efficien-
ze) è di prevenire la non auto-
sufficienza degli anziani e di
fornire alle famiglie un interlo-
cutore unico per tutti i bisogni
di assistenza.

I primi dubbi sulla riorganiz-
zazione delle Apsp sono già
stati espressi ieri dai (pochi)
rappresentanti degli enti locali
trentini che hanno preso la pa-

rola ieri nel consiglio delle au-
tonomie (ma l’ora - va detto -
si era fatta tarda). Secondo Fa-
brizio Inama (sindaco di Den-
no) “parlare di riforme istitu-
zionali in questo momento ri-
schia di toccare i nervi scoper-
ti delle comunità che in questo
processo - ha evidenziato - ri-
schiano di perdere dei servizi
assistenziali che attualmente
gestiscono”. «Le comunità di-
venteranno semplicemente
un organo politico?» si è chie-
sto Inama.

Qualche dubbio è stato
espresso anche da Giovanni
Zanon (valle di Fiemme) che

non ha ritenuto necessario ri-
baltare completamente il siste-
ma attuale che già funziona.

Stefano Bisoffi - presidente
della Vallagarina e rappresen-
tante delle Comunità di valle -
ha rappresentato i dubbi di va-
ri amministratori di fronte
all’ipotesi di “smontare il siste-
ma attuale per predisporne un
nuovo che non sappiamo co-
me funzionerà”.

Ha preso la parola anche il
presidente del Primiero, Ro-
berto Pradel, chiedendo la
massima attenzione per evita-
re che questa riforma non por-
ti a un depotenziamento dei

servizi dei cittadini, ma a una
maggiore efficienza ed equili-
brio nelle risposte ai cittadini.
Infine il sindaco di Riva, Adal-
berto Mosaner, ha fatto nota-
re che “da qua a 15, 20 anni il
quadro potrebbe anche muta-
re con l’intervento di servizi as-
sistenziali alternativi (privati)
che non graveranno sulla spe-
sa pubblica”. Ma sulla riorga-
nizzazione delle Apsp sul terri-
torio Mosaner ha detto che la
qualità dei servizi ai cittadini
viene prima del mantenimen-
to di qualche bandierina sul
territorio (cioè le Rsa).
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Ma le case di riposo frenano sulle fusioni: «Meglio le unioni»

◗ TRENTO

È Claudio Dario, già manager
della sanità veneta, il nuovo di-
rettore sanitario dell’azienda
sanitaria del Trentino. L’incari-
co è stato conferito ieri a Dario
dal nuovo direttore generale,
Paolo Bordon, che si è riserva-
to di completare il quadro dei
vertici aziendali prossimamen-
te. Il nuovo direttore - si legge
in un comunicato diffuso ieri
pomeriggio dall’azienda sani-
taria - è stato scelto in virtù del-
la sua esperienza professiona-
le e delle competenze organiz-
zative e gestionali maturate re-
lative, in particolare, all’inte-

grazione tra ospedale e territo-
rio e all’informatizzazione dei
sistemi sanitari. L’incarico
avrà durata quinquennale.

«Ho preso atto della disponi-
bilità del dottor Dario – ha evi-
denziato Paolo Bordon – uno
dei migliori professionisti nel
panorama sanitario italiano,
che potrà portare un importan-
te contributo alla sanità trenti-
na per le interessanti esperien-
ze maturate sia dal punto di vi-
sta dell’integrazione ospeda-
le-territorio sia nel’ambito
dell’informatizzazione dei si-
stemi sanitari che lo hanno
portato a lavorare ad alcuni
modelli innovativi. Ritengo

che la sua esperienza potrà raf-
forzare l’organizzazione azien-
dale garantendo una migliore
interazione con altre istituzio-
ni pubbliche provinciali». Bor-
don ha quindi ringraziato Eu-
genio Gabardi (direttore sani-
tario uscente) per l’attività svol-
ta in azienda e per la collabora-
zione che potrà ancora garanti-
re al sistema sanitario trentino.

Claudio Dario, nato a Cone-
gliano (Treviso) 59 anni fa, si è
laureato in medicina e chirur-
gia all’università degli studi di
Padova. E proprio a Padova ha
lasciato l’incarico di direttore
generale della Ulss numero 16
(e di commissario delle azien-
de sanitarie di Cittadella e
Monselice) che aveva assunto
appena il primo gennaio scor-
so. Per il lavoro svolto sono ar-
rivati ieri pomeriggio i ringra-
ziamenti del governatore del
Veneto, Luca Zaia.

A Trento resta da definire la
posizione del direttore ammi-
nistrativo, in seguito al recente
pensionamento di Franco De-
biasi che dopo l’addio di Lucia-
no Flor, nel febbraio scorso,
aveva svolto, come già in passa-
to, anche le funzioni di diretto-
re generale. Per quanto riguar-
da infine la posizione di diret-
tore per l’integrazione socio sa-
nitaria, attualmente resta affi-
data alla dottoressa Paola Mac-
cani.

◗ TRENTO

Torna sabato in 39 punti ven-
dita di Coop Trentino e Fami-
glie Cooperative, l’iniziativa
«Chicco Sorriso» per raccoglie-
re fondi a favore dell’Admo.

I volontari dell’associazio-
ne per la donazione del midol-
lo osseo saranno presenti per
raccogliere la generosità dei
trentini: a fronte di una offerta
per l’associazione, distribui-
ranno pacchetti riso e confe-
zioni di brodo.

Sono tante le persone che
ogni anno (ogni giorno) spera-
no di trovare il donatore ge-
mello per il trapianto: la com-
patibilità genetica è un sempli-
ce esame del sangue che per-
mette di inserire le caratteristi-
che genetiche in una banca
dati. «Abbiamo 6850 iscritti -
afferma Ivana Lorenzini, vice-
presidente Admo Trentino –
di cui circa 5.700 registrati.
Quest’anno abbiamo in pro-
gramma di tipizzare 530 per-
sone, nei primi quattro mesi

abbiamo già trecento richie-
ste. Può diventare donatore
un giovane sano dai 18 ai 35
anni».

La campagna «Chicco sorri-
so» serve a raccogliere fondi
che saranno poi destinati ad
incrementare il registro dei

donatori e a finanziare la ricer-
ca. «In particolare – prosegue
Lorenzini – con la campagna
di quest’anno intendiamo
contribuire al finanziamento
di due borse di studio per bio-
logi all’ospedale Santa Chiara
di Trento e Borgo Roma di Ve-

rona». «Siamo orgogliosi di
contribuire alla buona riusci-
ta di questa iniziativa – ha af-
fermato il responsabile marke-
ting di Sait Giorgio Smaniotto
– vediamo crescere di anno di
anno la sensibilità di molte Fa-
miglie Cooperative. Ci augu-

riamo che siano in molti saba-
to prossimo a fermarsi davan-
ti ai banchetti di Chicco sorri-
so. I volontari forniranno tutte
le informazioni sull’Admo e
raccoglieranno le offerte».

La campagna «Chicco Sorri-
so» negli anni ha raccolto cir-

ca cinquantamila euro, che
hanno contribuito a finanzia-
re borse di studio per l'ospeda-
le Santa Chiara di Trento e
l'ospedale Borgo Roma di Ve-
rona per medici specializzati
in ematologia, biologi e tecni-
ci di laboratorio. Inoltre ha
contribuito a finanziare l'ac-
quisto di attrezzature sanita-
rie per i reparti di ematologia
di Trento e Verona e a sostene-
re alcune famiglie di malati in
difficoltà.

Ecco quali sono i punti ven-
dita coinvolti: le Coop trenti-
ne e i Sait di Arco, Avio, Borgo
Valsugana, Bosentino, Caldo-
nazzo, CavalesePiazza Cesare
Battisti, Cognola, Condino,
Cles, Dorsino, Dro, Grigno, La-
vis, Levico Via Casotte, Malè,
Mattarello, Moena, Pergine
Valsugana (piazza Gavazzi),
Pinzolo (piazza Collini), Povo,
Predazzo, Ravina, Riva del
Garda (piazzale Mimosa), Ro-
vereto (viale Trento, piazza
Nazario Sauro, via Mazzini)
San Lorenzo in Banale, San
Michele all'Adige, Scurelle,
Tione, Trento (ia Solteri, Piaz-
za Lodron, Piazza Cantore,
Corso Tre Novembre e via
Menguzzato) e poi Tuenno,
Vermiglio, Mezzolombardo,
Roncone.

Una casa di riposo e (a destra) la presentazione in consiglio delle autonomie

La prima fase si è conclusa ieri con
la presentazione dello studio
condotto nei mesi scorsi dal
gruppo di lavoro sull’assetto delle
Apsp in Trentino. il gruppo era
composto da rappresentanti della
Provincia, delle case di riposo,
dell’azienda sanitaria e dai
ricercatori di Sda Bocconi che
hanno analizzato il caso trentino
su incarico della Provincia. Ora
parte la fase degli incontri sul
territorio, già programmati
dall’assessore Luca Zeni che
incontrerà i sindaci e i
rappresentanti delle 41 case di
riposo presenti in Trentino con
l’obiettivo di spiegare il percorso
che dovrà portare alla fusione o
almeno alla nomina di Apsp
capofila in ogni comunità di valle.
L’ultimo atto (che secondo una
tabella di marcia piuttosto
ambiziosa) sarebbe stato fissato
già in giugno è quello delle
conclusioni: la giunta provinciale
dovrà decidere quale è il modello
migliore per affrontare le nuove
sfide dell’assistenza agli anziani.

i tempi

Arriva dal Veneto
il nuovo direttore
sanitario dell’azienda
Claudio Dario, 59 anni, lascia la direzione generale a Padova
È la prima nomina di Bordon: «La sua esperienza ci sarà utile»

Per le badanti le famiglie trentine spendono 90 m ilioni all’anno

Claudio Dario, 59 anni

Al sindaco Adalberto Mosaner (Riva del Garda) che tirava in ballo
l’assistenza privata (come possibile risposta ai bisogni nei prossimi
anni) il docente di Sda Bocconi, Giovanni Fosti, ha risposto che
l’assistenza privata in realtà c’è già: «Sono le badanti, che in
Trentino sono stimate in circa 6 mila, con una spesa privata da parte
delle famiglie di circa 90 milioni all’anno. Bisogna tenerne conto - ha
detto - anche se in Trentino questa forma di “welfare fai da te” è
circa pari a quello pubblico, nelle altre regioni il “fai da te” è
superiore». Anche il numero di posti letto garantiti in Trentino per le
persone non autosufficienti è superiore alle altre realtà italiane con
un’offerta pari a circa il 30 per cento (in media) rispetto al bisogno,
mentre nelle altre principali regioni italiane (lo studio ha citato
Lombardia ed Emilia Romagna) si arriva al 25 per cento.
Ma i numeri veramente preoccupanti sono quelli legati all’aumento
della popolazione anziana, che è stato definito dall’assessore Zeni
come una “valanga demografica”. Solo prendendo in
considerazione gli ultra 75 enni si passerà da 55 mila cittadini a
quasi 80 mila (nel 2031) e addirittura 104 mila nel 2041. Volendo
garantire in futuro l’offerta attuale di posti letto in Rsa (in rapporto
alla popolazione) bisognerebbe aumentare il numero dagli attuali
4.500 a oltre 10 mila. Un’ipotesi che la giunta provinciale non
intende pre ndere in considerazione nemmeno in parte, giudicando
che la riforma dell’assistenza debba partire dalla riorganizzazione e
non dall’aumento dei posti letto.

I privati? Ci sono già: 6 mila badanti

Ivana Lorenzini di Admo e Giorgio Smaniotto del Sait (foto Panato) Riso e brodo targato Admo in cambio di un aiuto per la ricerca
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