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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2015

N. 010 / prot. n. 201600005913

In data 14.12.2015  alle ore 14.14 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

All’appello iniziale, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto – Sindaco
– PEDERZOLLI Mauro – Presidente del Consigli Comunale
– ACCORSI Massimo – Assessore 
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– GIULIANI Giuseppe
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– GRAZIOLI Luca
– IANDARINO Isabella

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 9.12.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

1. MOZIONE N. 19 PRESENTATA IN DATA 1.12.2015 DAL CONSIGLIERE BERTOLDI 
AD OGGETTO: "MOZIONE RIGUARDO L'ASSETTO SANITARIO DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO E LE RICADUTE SUL TERRITORIO DELL'ALTO GARDA E 
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LEDRO" (relatore il proponente)  

2. MOZIONE  N.  21  PRESENTATA  IN  DATA  3.12.2015  DAI  CONSIGLIERI  PRADA, 
MATTEOTTI, BAZZANELLA, SANTORUM E CAMPISI AD OGGETTO "OPPOSIZIONE 
AL DEPOTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE DI ARCO" (relatori i proponenti)

Presidente Pederzolli
Vi ricordo che la presente convocazione è stata concordata nella Conferenza dei Capigruppo con 
le modalità e con l'orario con cui è stata convocata. Ricordo anche che è stato fatto un invito da  
parte dei Capigruppo a limitare, per quanto possibile, gli interventi proprio per consentire a tutti i  
Consiglieri di poter intervenire e, allo stesso modo, cercare di concludere la serata, per consentire 
di  presenziare  all'incontro,  che  si  tiene  alle  18  presso  la  Sala  della  Comunità  di  Valle  con 
l'Assessore Provinciale  Gilmozzi,  sul tema della  viabilità.  Di questo vi è stata  anche inviata 
comunicazione con la convocazione del Consiglio. Proporrei quali scrutatori, per questa seduta, 
la  Consigliere  Betta  e  il  Consigliere  Santorum,  Santorum  Stefano.  Chiedo  …   chiedo  ai 
Consiglieri di mettere in votazione la proposta dei due scrutatori.  

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

-   voti favorevoli     n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Bressan, Campisi, Caproni,  
Gatti,  Grazioli,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada,  Serafini, 
Zambotti, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  2 ( Betta,  Santorum)
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente Pederzolli
Quindi, sono nominati scrutatori il Consigliere Santorum e la Consigliere Betta. Passiamo alla 
trattazione  dei  punti  all'Ordine  del  Giorno,  dal  momento  che  abbiamo  due  mozioni, 
sostanzialmente,  che  trattano  lo  stesso  argomento.  Si  effettuerà  una  unica  discussione  e, 
eventualmente, la votazione sui due punti, separatamente, salvo che non si giunga, appunto, ad 
una unificazione del documento. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 e 
2 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 1: MOZIONE N. 19 PRESENTATA IN DATA 1.12.2015 DAL CONSIGLIERE 
BERTOLDI  AD  OGGETTO:  "MOZIONE  RIGUARDO  L'ASSETTO 
SANITARIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO  E  LE 
RICADUTE SUL TERRITORIO DELL'ALTO GARDA E LEDRO" 

PUNTO N. 1: MOZIONE N. 21 PRESENTATA IN DATA 3.12.2015 DAI CONSIGLIERI 
PRADA,  MATTEOTTI,  BAZZANELLA,  SANTORUM  E  CAMPISI  AD 
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OGGETTO  "OPPOSIZIONE  AL  DEPOTENZIAMENTO  DELL'OSPE-
DALE CIVILE DI ARCO" 

Presidente
Comunico che in data 1.12.2015 è pervenuta la mozione n. 19 a firma del consigliere Bertoldi e 
sottoscritta in data 2.12.2015 dai consiglieri Accorsi, Gatti, Zanoni Alessio, Bressan, Bollettin, 
Iandarino, Zanoni Silvano, Betta e Pederzolli all’oggetto “”Mozione  riguardo l'assetto sanitario 
della Provincia Autonoma di Trento e le ricadute sul territorio dell’Alto Garda e Ledro”, nel 
seguente testo: 

“””
Preso atto che:
− L’entrata in vigore della legge nazionale 161 del 30 ottobre 2014 pone l'obbligo di una  

riorganizzazione delle attività ospedaliere;
− La  Provincia  Autonoma  di  Trento  con  propria  disposizione  si  è  adeguata  a  tale  

normativa con i provvedimenti posti in atto negli ultimi giorni e concernenti la riduzione  
dell’orario di alcune attività ospedaliere (tra le quali il servizio degli anestesisti) e per  
gli ospedali di Arco, Cavalese, Tione e Borgo consistenti nell’invio dei "Codice Rosso"  
all'ospedale di riferimento tramite elisoccorso nell'orario notturno.

− La Comunità di Valle in data 30 Novembre 2015 ha approvato una mozione urgente in  
merito con il seguente contenuto:

“Riguardo le recenti decisioni sull’assetto della sanità della Provincia di Trento ed alla luce  
delle manifestazioni avvenute in tutte le realtà ospedaliere provinciali la maggioranza intende  
prendere una precisa posizione.
A  preoccupare  fortemente  è  l'applicazione  della  norma  sulla  turnistica  degli  anestesisti-
rianimatori,  figure  di  fondamentale  importanza  al  fine  di  garantire  la  funzionalità  di  ogni  
reparto ospedaliero, la gestioni delle emergenze e quindi la sicurezza dei pazienti. La carenza  
di figure specialistiche non consente la piena operatività dell’unità di ostetricia e ginecologia.  
Ciò accade paradossalmente a pochi giorni di distanza dalla comunicazione dell'applicazione  
della  deroga  ministeriale  che  contempla  la  possibilità  di  mantenere  i  punti  nascita  che  
registrano meno di cinquecento parti all'anno. Prendiamo atto anche del disagio creatosi nella  
cittadinanza dell'Altogarda e non solo (l’ospedale di Arco serve anche Limone e Malcesine).,
Inoltre si apprende che resterebbero operativi al 100% tre ospedali: Cles, Rovereto e Trento.
Come  amministrazione  locale  sottolineiamo  di  comprendere  la  complessità  del  momento  e  
mostriamo pieno disponibilità a ragionare responsabilmente e costruttivamente in relazione ad  
una fisiologica  riorganizzazione;  sia  il  Comitato  esecutivo  della  Comunità  che  l'Assemblea  
consiliare  desiderano  esprimere  forte  contrarietà  e  preoccupazione  rispetto  al  progressivo  
quanto repentino indebolimento del presidio sanitario dell'Altogarda e Ledro.
Quindi  vogliamo  manifestare,  attraverso  questa  mozione,  la  forte  preoccupazione  per  le  
dinamiche in corso, ma anche l'immutata disponibilità a concertare nuove soluzioni,  purché  
suffragate  da  logica,  capacità  di  programmazione.  Si  desidera  inoltre  affermare  la  decisa  
convinzione che TUTTI gli ambiti trentini abbiano pari dignità e tutti i cittadini abbiano diritto  
alle stesse opportunità. Si ritiene necessario che tutte le unità operative ospedaliere debbano  
essere poste nelle condizioni di operare 24 ore al giorno in piena sicurezza ed efficienza nel più  
breve tempo possibile  ed anche con soluzioni  tampone fino  alla  costituzione  degli  organici  
necessari.
In seguito alle precedenti considerazioni la maggioranza ritiene sollecitare il Presidente della  
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Comunità  di  Valle  Altogarda  e  Ledro  a  porre  a  chi  di  dovere  le  perplessità  esposte,  e  a  
convocare il Presidente della Giunta Provinciale a relazionare in merito in una sessione aperta  
e congiunta a tutti e sette i consigli comunali."

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• A  sostenere  il  Presidente  della  Comunità  di  Valle  ed  il  Comitato  Esecutivo  nella  
richiesta presso la Provincia Autonoma di Trento di copertura a 24 ore su 24 delle unità  
operative  ospedaliere  anche  tramite  provvedimenti  temporanei  ed  in  attesa  
dell’integrazione degli organici a soddisfazione della normativa;

• A coordinarsi con il Presidente della Comunità di Valle, il Comitato Esecutivo e gli altri  
sindaci della Comunità per perseguire lo stesso obiettivo avendo come fine ultimo la  
sicurezza e salute di tutti i cittadini;

• A coordinarsi con il Presidente della Comunità di Valle, il Comitato Esecutivo e gli altri  
sindaci della Comunità per la convocazione di un consiglio di consiglio di comunità in  
una sessione aperta e congiunta a tutti e sette i consigli comunali ed alla presenza del  
Presidente della Giunta Provinciale.

“””

Presidente
Comunico che in data 3.12.2015 è pervenuta la mozione n. 21 a firma dei consiglieri Prada, 
Matteotti,  Bazzanella,  Santorum  e  Campisi  ad  oggetto:  “Opposizione  ad  depotenziamento 
dell'Ospedale Civile di Arco”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che
− E'  di  questi  giorni  la  decisione  adottata  dalla  Giunta  provinciale  e  dall’Azienda  

sanitaria provinciale tendente a chiudere nelle ore notturne ed il fine settimana (ragion  
per cui si arriverà progressivamente alla chiusura sostanziale) il reparto di maternità  
dell'ospedale di Arco e di concentrare altre attività negli ospedali di Trento e Rovereto,  
per  cui  anche  il  pronto  soccorso  di  Arco ed  il  centro  per  la  procreazione  assistita  
sembrano destinati al depotenziamento se non alla chiusura.

− La situazione che si è venuta a creare è ben sintetizzata dalle dichiarazioni rilasciate  
alla stampa dal presidente dell’Ordine dei medici dott. Marco Ioppi che ha testualmente  
affermato: “No, davvero non pensavo possibile che in Trentino si arrivasse a questo.  
Oggi bisogna avere il coraggio di dire che ospedali che funzionano 8 ore al giorno 5  
giorni su 7 non sono più ospedali, ma ambulatori. E se in queste condizioni un medico di  
pronto soccorso decidesse di togliersi i guanti e starsene a casa, io lo capirei”.

− E' di poche ore fa l'affermazione dell'ex assessora alla sanità Donata Borgonovo Re che,  
tra le altre cose, ha pubblicamente dichiarato: "... alla riorganizzazione degli ospedali e  
dei punti nascita gestita in modo barbaro, con un disastro che è sotto gli occhi di tutti ".

− Non appare peraltro superfluo, in questo contesto, ricordare che l'Ospedale di Arco è  
una struttura sanitaria di recente costruzione inaugurata soltanto il 23 ottobre del 2004  
e che presta assistenza non solo alla  gente della  Comunità Alto  Garda e Ledro, ma  
anche alle migliaia di ospiti che con la loro benefica presenza ci permette di essere il  
principale  polo  turistico  di  massa  del  Trentino,  senza  dimenticare  tutti  i  comuni  
rivieraschi a partire da Limone e Malcesine.
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− Questa  pretestuosa  emergenza  non  si  riscontra  nella  provincia  di  Bolzano  che  è  
sottoposta  alla  stessa direttiva europea avendo affrontato  la  stessa problematica  per  
tempo e con efficienza.

− Presso l'ospedale di  Arco è attivo da anni  un centro per la  genitorialità  di  assoluta  
eccellenza, vale a dire il Centro Provinciale per la Procreazione Medicalmente Assistita  
(PMA),  diretto  dal  dott.  Arne  Luehwink  e  composto  un’equipe  multidisciplinare  di  
specialisti  che si occupa della diagnostica e terapia dell’infertilità di coppia. Un tale  
servizio di eccellenza va senz‘altro valorizzato con la presenza costante di un pediatra  
che possa rendere così completo il servizio offerto alla cittadinanza.

− Per  garantire  il  servizio  sanitario  gratuito  a  tutti  i  censiti,  la  sanità  trentina  andrà  
profondamente riformata e razionalizzata, ma i "padri fondatori" della nostra speciale  
autonomia ed i nostri precedenti amministratori locali e provinciali hanno, in analoghe  
situazioni,  sempre operato trasversalmente di comune accordo per garantire il  diritto  
alla  salute,  il  pronto  soccorso  e  la  maternità  a tutti  i  territori  del  Trentino  (vallate  
comprese, oltre Trento e Rovereto).

− La politica di depotenziamento dell'ospedale di Arco si configura come un'interruzione  
di pubblico servizio che ci si auspica comunque non arrivi a provocare danni ai pazienti  
o peggio situazioni irreversibili a causa dell'assenza dell'anestesista/rianimatore.

Considerato che
è necessaria un'azione condivisa dei sindaci, degli assessori, dei consiglieri di tutti i Comuni e  
della Comunità Alto Garda e Ledro per manifestare unitariamente la più completa opposizione  
al depotenziamento dell’ospedale civile di Arco.
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a richiedere, al Presidente Ugo Rossi e all'assessore Luca Zeni della Giunta Provinciale della  
Provincia Autonoma di Trento, i seguenti impegni inderogabili:

1. garantire permanentemente la presenza del servizio di anestesia H24 permettendo così  
la piena funzionalità dell’ospedale civile di Arco ed in particolare del Pronto soccorso,  
del reparto di maternità, ostetricia e ginecologia;

2. dare precise direttive alla APSS affinché prenda provvedimenti per risolvere l'attuale  
situazione di emergenza e quindi ripristinare immediatamente la presenza della figura  
dell'anestesista/ rianimatore;

3. garantire  la  continuità  del  Centro  Provinciale  per  la  Procreazione  Medicalmente  
Assistita (PMA) di Arco in modo che possa proseguire la preziosa attività di sostegno  
della coppia e delle famiglie nella procreazione assistita integrando il servizio con la  
presenza di un pediatra in orario H24;

4. partecipare ad una seduta straordinaria congiunta dell’assemblea della Comunità di  
valle  e  dei  consigli  comunali  dell'Alto  Garda  per  discutere  della  problematica  e  
concordare l'attuazione dei punti  precedenti  garantendo anche il  diritto  di parola ai  
cittadini ed agli operatori del settore.

“””

Presidente Pederzolli
Quindi, passiamo a trattare la mozione 19 e 21. I proponenti sono il Consigliere Bertoldi, per 
quanto riguarda la mozione presentata il primo dicembre, e, uno tra i firmatari,  il Consigliere 
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Prada, per quanto riguarda la mozione n. 21, presentata il 3 di dicembre. E' aperta la discussione. 
Chiedo ai Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere 
Zambotti. Prego, Consigliere Zambotti. Io ho un 26 prenotato.

(intervento fuori microfono)
Ah, Beh. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Prego allora chi... Bertoldi, prego Consigliere.

(intervento fuori microfono)
Prego, allora, Consigliere Prada, parte lei.

Consigliere Prada
Grazie, grazie, grazie. Noi, sia come minoranza ma anche ...d'accordo con la maggioranza, noi 
presentiamo una mozione per sostituire le due mozioni che sono all'Ordine del Giorno. Abbiamo 
concordato e redatto  una nuova mozione che va a sostituire,  ritiriamo allora le due mozioni. 
Ovviamente, parlo a nome del nostro gruppo che ritiriamo la mozione in ...

(intervento fuori microfono)
Sì, sì, no a nome di tutti i Consiglieri che hanno lavorato. 

Presidente Pederzolli
Suggerirei di non ritirarla, ma sostituire il testo.

Consigliere Prada
Sostituire il testo.

Presidente Pederzolli
Okay. Di modo che rimane l'impianto mozione.

(intervento fuori microfono)

Consigliere Prada
Okay. Va bene. Sostituire il testo.

Segretario
Quindi, sostituite integralmente, è un emendamento integrale, diciamo.

Consigliere Prada
Okay. Perfetto. Sì, sì.

Presidente Pederzolli
Quindi, allora, copia della mozione che proponete, oppure illustratela, esatto.
A questo punto, qualcuno dei sottoscrittori poi esponga ai Consiglieri la mozione.

Consigliere Prada
Perfetto. Allora, allora posso andare avanti?

Presidente Pederzolli
Prego, prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Mozione  riguardo "L'assetto  sanitario  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  le  ricadute  sul 
territorio dell'Alto Garda". Preso atto dell'entrata in vigore della legge nazionale ecc, che obbliga 
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la  riorganizzazione  delle  attività  ospedaliere,  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  con propria 
disposizione, si è adeguata a tale normativa con i provvedimenti posti in atto negli ultimi giorni e 
concernenti la riduzione dell'orario di alcune attività ospedaliere. Questo ha causato non pochi 
disagi e preoccupazioni, appunto, per la discontinuità di un servizio essenziale alla popolazione. 
Considerando, inoltre,  che la situazione contingente ha creato disagio e preoccupazione nella 
cittadinanza e nell'Amministratore, evidenziando l'esigenza di risposte pronte sia in termini di 
servizio sanitario che d'informazione sullo stato attuale e sulle prospettive future. All'ospedale di 
Arco, da anni, è attivo un centro per la genitorialità di assoluta eccellenza, vale a dire il Centro 
Provinciale  per  la  Procreazione  Medicamente  Assistita  del  Dottore  Luehwink  è  composto... 
un'equipe multidisciplinare di specialisti che si occupa della diagnostica e terapia dell'infertilità 
di coppia. Tutto ciò ... abbiamo 4 punti che consideriamo importanti che... per... s'impegna il 
Sindaco e la Giunta Comunale a richiedere al Presidente Ugo Rossi e all'Assessore Luca Zeni 
della Giunta della Provincia Autonoma di Trento di dare precise direttive all’Azienda Provinciale 
Servizi Sanitari, affinché prenda provvedimenti per risolvere l'attuale situazione di emergenza e, 
quindi, ripristinare immediatamente e garantire permanentemente la presenza H24 della figura 
dell'anestesista rianimatore, permettendo così la piena la piena funzionalità dell'ospedale civile di 
Arco ed, in particolare, del Pronto Soccorso del reparto di maternità-ostetricia e ginecologia. A 
richiedere  al  Presidente  Ugo  Rossi  e  all'Assessore  Luca  Zeni  della  Giunta  della  Provincia 
Autonoma  di  Trento  di  garantire  la  continuità  del  Centro  Provinciale  per  la  Procreazione 
Medicalmente Assistita (P.M.A.) di Arco, in modo che possa proseguire la preziosa attività di 
sostegno della coppia e delle famiglie nella procreazione assistita con servizio di pediatria H24. 
A promuovere una serata pubblica partecipativa, alla presenza di un facilitatore, a riguardo delle 
tematiche sopra esposte con lo scopo di informare, coinvolgere la cittadinanza. A coordinarsi con 
il Presidente della Comunità di Valle e il Comitato esecutivo e gli altri Sindaci della Comunità 
per la convocazione di un Consiglio di Comunità in una sessione aperta e congiunta a tutti e sette 
i Consigli Comunali e alla presenza del Presidente della Giunta Provinciale. 
Questo, fondamentalmente, è il testo della mozione, testo che è la sintesi, praticamente, delle due 
mozioni che sono state presentate. Siamo arrivati tramite, appunto, alcune riunioni e un accordo 
in cui abbiamo concordato questi punti per noi. Io dico, particolarmente, per quanto riguarda il 
Movimento Cinque Stelle, questo per noi è ... noi siamo anche contenti di questo risultato, perché 
possiamo dimostrare che siamo disposti, appunto, a collaborare nei punti di cui possiamo trovare 
il  punto  di  contatto,  noi  siamo sempre  e  assolutamente  disposti  a  lavorare insieme.  Questo, 
ovviamente, non vuol dire che l'appoggio è incondizionato su tutti i temi. Ovviamente, questo ... 
noi manterremo la nostra linea, noi manterremo la nostra filosofia, il nostro modo di pensare. Su 
determinati punti noi possiamo, assolutamente, sempre trovare l'accordo e la concordanza. Su 
questa mozione specifica, alcune cose, ovviamente, noi abbiamo lasciato passare, diciamo così, 
non è  perfettamente  al  100% di  quello  che volevamo noi,  ma penso che arrivare,  in  questo 
momento, per noi è più importante dare una dimostrazione di unità, di unità di intenti, dimostrare 
che il Consiglio Comunale di Riva del Garda è unito in questa battaglia per cercare di difendere e 
salvaguardare quello che è uno dei nostri beni più importanti che è, appunto, l'ospedale di Arco. 
Che dire? Noi, a questo punto, pensiamo che … ma niente, io sto pensando qui ad un'altra cosa, 
ma, allora... Mi fermo qui e, eventualmente, passo la parola a Bertoldi.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Prada.  Quindi,  riassumo anche per il  verbale,  oltre  che per il  Consiglio. 
Essendoci anche la firma del promotore dell'altra mozione...
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Sindaco
I sottoscrittori anche.

Presidente Pederzolli
Esatto, oltre a tutti gli altri sottoscrittori della mozione che era stata presentata il 3 di dicembre, 
quindi  la  mozione  21,  questo  è  un  testo  che,  sostanzialmente,  emenda  entrambe,  vengono 
riunificate  e  ci  sarà,  quindi,  un'unica  discussione  con  un'unica  votazione,  questo  è  per  il 
Consiglio. Avrei la prenotazione del Consigliere Zambotti, Consigliere Bertoldi ha da intervenire 
sulla...prego, Consigliere Bertoldi, sì, come espositore.

Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Fa contatto sempre con me il microfono. Volevo confermare la volontà della 
maggioranza  di  emendare  integralmente  il  testo  come  letto  dal  Consigliere  Prada.  Vorrei 
sottolineare una cosa. Credo che tutto il Consiglio, Maggioranza e Opposizione, in questo caso, 
abbia riconosciuto l'importanza  del  momento,  la  serietà  del  momento e la responsabilità  che 
abbiamo noi in due sensi. Il primo sull'obiettivo stesso di una condizione di sicurezza e salute per 
la  cittadinanza ottimale e, di secondo, di assumersi la responsabilità di avere un'unica voce seria, 
rispettosa delle parti e coerente con tutto quello che è successo, senza cadere in demagogie e 
quant'altro, tutti  compatti  in modo da chiarire la situazione e porsi  con un'unica voce con la 
Provincia. Abbiamo scelto di incontrarci e di ragionare assieme, dato che credevamo in questo, e 
penso che oggi si sia aperta una possibilità sia su questo problema sia su altri di trovare delle vie 
di  dialogo  più  costruttive  di  quanto  fatto  in  passato.  Quindi,  ringrazio  sia  i  colleghi  di 
maggioranza  che  di  minoranza,  mi  auguro  che  l'oggetto  della  mozione,  quindi,  il  problema 
ospedale venga risolto al più presto per riportare, per tutti i cittadini uno standard di salute che 
sia accettabile ed in linea a quanto abbiamo avuto e di quanto, spero, avremo anche in futuro. 
Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bertoldi.  Anche  la  prenotazione  devo  considerarla  anche  per  il  futuro 
intervento,  c'è  una  prenotazione  oppure  no?  Okay,  perfetto.  Grazie.  Ha  chiesto  la  parola  il 
Consigliere Zambotti.  Prego, Consigliere Zambotti  per il  primo intervento.  Aperta,  quindi,  la 
discussione.

Consigliere Zambotti
Prendo atto di questa unitarietà che, tutto sommato, mi sgrava, anche perché oggi ero pieno di 
impegni ed, effettivamente, non è che potessi stare, potevo stare qui molto. Penso, quindi, che le 
cose  si  risolveranno  rapidamente,  per  cui,  scusatemi,  ma  tiro  un  po'  di  sollievo,  perché  mi 
trovavo un po' ingarbugliato visto che anche il mio socio di Gruppo Consigliare non c'è, perché è 
in vacanza. Allora, poche cose perché non è che bisogna andare troppo lontano. Ad occhio e 
croce,  ci  sono  due  persone,  in  sala  ci  sono  due  persone,  mentre  noi  sappiamo  che  questo 
problema è stato evidenziato da un movimento di gente, di popolo spontaneamente, forse c'era 
dietro qualche … qualche personaggio politico ma, sostanzialmente, ma non dico solo Arco, ma 
nelle Valli, va bene nelle Valli ci sono stati Sindaci, c'erano i Presidenti dei Comitati di Valle, ma 
sostanzialmente, questa questione è venuta fuori per un movimento spontaneo di popolo. Penso 
che su questo nessuno mi potrà contraddire, chi è stato ad Arco l'ha visto, l'ha visto anche la 
gente che c'era, non è gente ... molti … non è gente impegnata in politiche, ho visto tanta gente, 
dipendenti, gente che normalmente non fa politica ed erano lì. Qui, che stiamo discutendo a Riva 
di un problema molto sentito, perché io anche oggi ho incontrato un sacco di gente e tutti sempre  
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a dirmi...  ma questo ospedale di Arco ecc ecc ... la gente è molto incazzata e lo abbiamo visto in  
questa manifestazione. Allora, il fatto che qui ci siano due persone, di cui uno benemerito sempre 
presente, e, quindi, lo conto e non lo conto, vorrà pur dire qualcosa ai miei occhi. Poi, magari, a 
voi non vuole dire niente, per carità, no? E' chiaro che si può fare anche un documento unitario, 
tutto  quello  che  volete,  però  questo  vuol  dire  che,  di  fatto,  rispetto  a  questo  tema,  questo 
documento unitario, questo Consiglio Comunale, è delegittimato, di fatto, rispetto alla gente e 
noi siamo eletti dalla gente, questo è il punto. Perché io mi aspettavo, visto che c'è e si sapeva, 
perché  lo  sapevo  che  c'era  un  documento  unitario,  c'erano  tutte  le  premesse,  ma  non  nei 
precedenti Consigli Comunali, poi andremo … vedremo nel tempo come...perché, purtroppo, ho 
un po’ di esperienza, vedremo, nel tempo, poi come va, andranno a finire queste...questi....questi 
chiamiamoli raggruppamenti. Mi aspettavo che ci fosse un po' più di gente, perché io oggi avevo 
visto ... normalmente vedo una cinquantina di persone, ne ho viste anche oggi, il lunedì poi ne 
vedo  di  più,  e  su  sessanta  persone  che  ho  visto,  trenta  mi  hanno  detto  sempre  sta  storia 
dell'ospedale ed erano incazzati.  Ora sta  gente dov'è qui?  Perché non è in  questo  Consiglio 
Comunale? E, sicuramente, era perché li ho visti ad Arco e, sicuramente, se domani ci sarà la 
manifestazione,  come spero ardentemente che ci sia, saranno di nuovo davanti  al Casinò, mi 
pare, di Arco e qui non ci sono. Quindi, vedete voi, perché io lo pongo alla riflessione questo 
tema, io non voglio tirare conclusioni, però forse un motivo c'è, io la mia idea ce l'ho chiara e 
limpida.  Ma,  siccome,  qui  è  stato  parlato  di  un  passo  importante,  di  unità  ecc  ecc.,  di  un 
impegno, per carità, prendo atto che tutto questo non è appoggiato dalla popolazione e, secondo 
me,  questo … anche se noi ne siamo i  rappresentanti.  Ma questo non vuol  dire,  perché noi 
avevamo i rappresentanti anche...anche prima, no? Eppure la manifestazione di Arco è avvenuta. 
Per cui, secondo me, c'è qualcosa ... c'è qualcosa che non torna. E chi è stato alle manifestazioni, 
cosiddette manifestazioni popolari di Valle, ha notato, sostanzialmente, due cose.
1) La forte incazzatura della gente rispetto agli Amministratori. Chi c'era ad Arco ha visto, no? 
Gli sberleffi e le accuse chiare, precise, dirette che è stato fatto dalla gente agli Amministratori,  
soprattutto quelli che c'erano, quelli che non c'erano, per carità. La gente è incazzata, è incazzata. 
Dopo voi non lo volete vedere va bene, non volete vederlo, ma erano incazzati, e sono stati...c'è 
stato un momento che ad un certo punto, io ero lì con un esponente politico provinciale, ha detto: 
“Qui si mette male, qui ci prendono a sberle”, insomma. Capito? Però la gente, tutto sommato,  
giustamente come ... come...la forza ... la forza popolare. Ad un certo punto, hanno contestato, 
ma hanno tenuto le mani a posto, non è successo niente, ma è giusto così, però, effettivamente,  
c'era parecchia tensione, è giusto. 
L'altro dato chiaro che è emerso è che le richieste sono già state fatte. Le richieste le ha fatte la 
gente, ma le ha fatte due settimane fa, tre settimane fa, quello che è. Le richieste sono già chiare, 
ma le richieste sono già chiare precedentemente. Se voi andate a vedere le richieste che la gente 
fa, mettendo la ....imbustando nella raccolta che fa l'ex Tribunale degli Ammalati che adesso è 
Cittadinanza Attiva. Sono anni che, se voi leggete quei documenti di Cittadinanza Attiva, qui la 
gente  che  si  serve  di  ospedali  periferici  segnala  determinate  cose,  quindi  si  sa  da  tempo, 
d'accordo? E quello che è emerso non è altro che l'esplosione di una rabbia ... perché lasciatemi,  
lasciatemi un attimo, un piccolo ricordo. Quando ho iniziato a lavorare io c'era l'ospedale di Riva 
con la Chirurgia - l'Otorino, l'ospedale di Arco, le Palme, che faceva la Pneumologia, e per chi si 
rompeva un osso andava a Malcesine. Quindi, avevamo, sostanzialmente, una risposta di quattro 
ospedali sul territorio; adesso, se ci va bene, c'è elicottero. Okay. In questo frangente qualcuno ha 
visto, ha capito, la gente non è scema, le capisce le cose. Poi, cosa è successo? Non credo che sia 
dovuto solo al decreto legge, cioè mi viene da ridere, tutto questo è dovuto al decreto legge? 
Perché, parliamoci chiaro, tutti erano convinti che il decreto legge non sarebbe stato applicato, 
che ci sarebbe stata l'ennesima deroga, perché l'Italia è il paese dei furbi e delle deroghe. Tutti 
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erano convinti, a Bolzano, magari, no, che ci fosse, che ci sarebbe stata un'altra deroga, ma non è 
così, perché, per fortuna, a Roma, magari, qualcuno la pensa e comincia a pensarla diversamente, 
magari, qua bisogna incominciare a ridurre le deroghe. Ma, comunque, al di là di questo, non 
voglio entrare troppo in queste polemiche.  Allora, i  documenti  unitari  possono anche andare 
bene, ma devono essere chiari, ma devono essere chiari, soprattutto, nella premessa politica. Ci 
sono delle responsabilità,  ragazzi,  e bisogna dirlo chiaramente di chi sono 'ste responsabilità. 
Copriamo,  copriamo tutto.  Quindi,  a mio avviso,  il  momento delle richieste è passato,  ma è 
passato da un pezzo, questo è il momento delle risposte. Sbaglio o dopo queste manifestazioni 
popolari, dopo la riunione del Consiglio Provinciale, i Sindaci sono stati convocati dal Presidente 
della Provincia e altri e hanno potuto all'interno del Comitato dell'Autonomia, come si chiama, 
quel  posto  lì...  e  lì  già  c'è stato  un confronto.  Io mi  aspettavo,  quindi,  che oggi  e  poi  altri 
confronti, sicuramente, perché è passato del tempo, siete dello stesso partito, siete della stessa 
coalizione,  o  no?  Vi  sarete  confrontati,  vi  parlerete  con i  vostri  rappresentanti  in  Consiglio 
Provinciale? E, quindi, oggi mi aspettavo qualche risposta su temi che sono già stati ampiamente 
esposti dalla popolazione e, invece, siamo ancora qui e qualcuno si gode che c'è il documento 
unitario, ma il documento unitario per cosa? Va bene, documento unitario. Non vi è nessuno che 
ascolta? Va bene facciamo il documento unitario… andrà sulla stampa. A voi basta? Va bene, se 
a voi basta, per carità. Il bello è che si voleva e si vuole ancora, sostanzialmente, investire della  
cosa, oltre che al Presidente della Provincia, l'Assessore alla Sanità e anche il Presidente della 
Comunità di Valle, in qualche modo, si vuole ... si vuole investire di questa cosa. Ma, se io 
dovessi scegliere fra salvare l'ospedale di Valle e la Comunità di Valle, a questo punto scelgo 
l'ospedale di Valle. La Comunità di Valle è un ente così inutile, che però ciuccia un casino di 
soldi. Bisognerà farle, prima o poi, queste scelte, capire da che parte … da che parte bisogna 
stare,  per  cui...  Per  carità,  io  prendo atto  di  questa  unione di  forze  rispetto  a  un tema così 
importante, ma il tema è importante perché ... ma non lo devo dire io, lo dice la gente, lo vive la 
gente quotidianamente, ma non sulle ciacere, non sui documenti unitari, lo vive quotidianamente 
sui suoi bisogni, sul tipo di risposta che riceve ai suoi bisogni, questo è il punto.
Problema della  sicurezza.  Il  problema della  sicurezza  è  un problema grosso,  non basta  dire 
sicurezza, bisogna dire come, ma bisogna averlo già detto, cosa aspettiamo? Allora, il bello è ...il 
bello è, capito?  Quando non si  sa risolvere un problema, cosa si  fa?  Si  fa un comitato,  no? 
Adesso, invece, cosa si fa? Intanto, che le cose stanno avvenendo, perché le cose poi stanno già 
avvenendo, sono già avvenute le cose, basta leggere i giornali, no? Le cose sono già avvenute. 
Allora, voi rispetto a queste cose già avvenute, unitariamente ... unitariamente, cosa proponete? 
Proponete le riunioni, le convocazioni, gli investimenti del problema, dopo cosa hanno? Non c'è 
neanche il tempo di ... E dopo cosa c'è, questa figura nuova di intermediario fra le diverse voci, 
perché, probabilmente, non riuscite più a capire cosa vuole il popolo, oramai non riuscite più a 
capire cosa vuole la gente, no? Allora, tirate fuori, cos'è, il mediatore? Il mediatore! Il mediatore 
dovrebbe mediare fra quello che ...come si esprime la gente e chi … e chi gestisce e, quindi,  
dovrebbe dare delle risposte. Perché, cerchiamo di capirci, chi ha preso i voti per amministrare e 
amministra ed ha amministrato,  perché son sempre quelli  i  partiti,  non è che sono cambiati,  
dovrebbe aver già dato delle risposte o, quanto meno, dovrebbe dare le risposte e qui, invece, 
siamo  alle  richieste,  alle  domande.  Ma  è  strano.  Allora,  io  mi  chiedo  come  mai  uno  che 
appartiene agli stessi partiti che amministra fa le domande. Allora, deve dare le risposte. Allora, 
vuol dire, implicitamente, che contesta. Se faccio le domande non posso dare le risposte, sono 
della stessa parte vuol dire che, implicitamente,  contesto qualcuno della mia stessa parte che 
dovrebbe fare le stesse cose che dovrei fare io. Ma questa contestazione non emerge da questi 
documenti. Noi prendiamo, di fatto, la cosa e diciamo le cose stanno così perché c'è un decreto 
che ci ha fregato tutti. Magari, fosse solo un decreto! Però, i decreti si possono prevedere, no? E 
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proponiamo, facciamo discussioni, convocazioni, contro convocazioni, in cui non c'è un'anima, 
né fuori né dentro, d'accordo? Per il nostro bene, solo per parlarci a favore o contro o sputtanarci, 
tanto ci divertiamo così noi! Mentre la gente resta fuori e speriamo che domani ce ne sia tanta, ce 
ne  sia  tanta  ad  Arco.  Speriamo,  lo  spero  vivamente,  ma,  sicuramente,  se  ci  sarà 
l'Amministrazione,  c'è,  perché  sono  talmente  incazzati  tutti  che  ...  e  ce  ne  saranno  ancora, 
secondo me, di questo tipo... dovremo pur prendere atto di questa cosa. Adesso io ... negli anni 
… cos'è questa una mozione, no? Ma anche chi … qui c'è dentro gente che ha esperienza di 
Consigli Comunali. Onestamente, quante mozioni sono passate in questo Consiglio Comunale? 
Tante, no? Al punto che mi ricordo che Matteotti, uno dei fratelli, ebbe un'idea geniale. Disse a 
fine anno o a fine tornata, cioè a fine anno mi ha detto, qualcuno della Giunta ci relazioni ... ci 
relazioni su come sono andate a finire queste mozioni. Non so chi se lo ricorda questa cosa. 
Secondo voi, qualcuno ha mai relazionato su questa cosa? Mai. Quindi, noi sappiamo benissimo 
che la mozione ... perché la mozione è anche valida ma se ha dietro un investimento, se ha dietro 
una forza. Io vi chiedo se... se i Consigli Comunali, che noi sappiamo oramai quanto peso hanno, 
se  questa  protesta  fosse  stata  fatta  solo  da  mozioni  dei  Consigli  Comunali,  secondo voi,  ci 
sarebbe stato ... ci sarebbe stato tutto questo movimento, questo darsi da fare, per cosa, perché 
per il momento non lo sappiamo, a livello della Giunta Provinciale? Ma dovete essere onesti con 
voi stessi, secondo voi perché c'è stato tutto questo? Perché hanno visto che la gente ... ma voi vi  
rendete  conto  quando  mai  qui  a  Riva,  io  devo  andare  indietro  anni  e  anni  per  pensare  a 
mobilitazioni di quel tipo, quando c'erano i problemi della cartiera, del sovrappasso, qualcosa di 
grosso era stato fatto al Varone col Comitato per quando qualcuno voleva chiudere la piazza. E lì  
abbiamo mobilitato un sacco di gente ma … e quando ... se noi andiamo a pensare da quando, da 
quanto tempo non abbiamo visto manifestazioni di popolo così grosse. Gente che ... cioè, perché 
oramai la gente è abituata a stare a casa, a interessarsi, ad occuparsi, ad interagire di politica 
attraverso internet o guardando la televisione ecc, ecc. Per cui, cos'erano 800/900 persone, ma, 
sicuramente, ce ne saranno di più. Allora, pensare che 900 persone da Riva, da Arco, da Tenno 
ecc, al freddo, perché fa anche freddo, escono e si trovano lì, spontaneamente, vuol dire che è 
una roba grossa, una roba che qui in zona è da tanto che non succedeva. Adesso devo finire, 
perché ho altri impegni. E' da tanto che non succedeva, quindi, vuol dire che è sentita la cosa, ma 
è molto sentita. Io vi invito a riflettere su questa cosa, vi invito a riflettere, perché poi fate quello 
che volete.  La nostra posizione oramai è chiara e, sicuramente,  senza una premessa politica, 
questo documento è invotabile, per quanto mi riguarda. E con questo finisco. Comunque, voglio 
dire solo questo. Tenete conto che se qui, oggi pomeriggio, che poi non è neanche sera, per cui i 
pensionati, gente che non lavora poteva benissimo venire qui, capito? Perché capisco la sera, uno 
dice  ...sono  un  po'  ammalato,  sono  un  po'  stanco,  questo  è  un  dato  che  non  potete  non 
considerare, è un dato molto importante. Vuol dire che questo documento ... per carità, io non 
voglio sminuire niente, ha una sua importanza ma manca di moltissime cose, e quindi vuol dire 
che serve a poco, è tardivo, è molto tardivo. Bisognava fare prima determinate cose, ma l'ha fatta 
la gente e, dal momento che l'ha fatta la gente, va benissimo così. E, quindi, bisogna dare le 
risposte, ma le risposte le dovevate dare voi già oggi, qualcuno della maggioranza. E' inutile che 
vengano qui a dire abbiamo fatto un documento unitario, ma cosa me ne frega del documento 
unitario. Qualcuno doveva venire qui e dire: Già è stato deciso per i problemi che la gente ha 
manifestato nel Basso Sarca, è già stato deciso, è stanziato questo, questo e questo. E, invece, 
siamo qui ai documenti di richiesta, di riunioni, di contro riunioni, di convocazioni che andranno 
avanti. Adesso è Natale, per cui se ne parlerà a Gennaio o no, questo è sicuro. E, intanto, i giorni 
passano, le decisioni continuano a essere prese, così stanno i fatti. Contenti voi, contenti tutti. 
Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. Ha chiesto la parola la Consigliere Bazzanella. Prego, Consigliere 
Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Mah, contrariamente a quanto ho sentito nell'intervento che mi ha preceduto, 
invece  a  me,  devo  dire,  fa  piacere  che  ci  sia  un  momento  di  condivisione  rispetto  ad  un 
argomento e a un argomento come questo, che non è, certo, di poco conto. C'eravamo detti, mi 
pare in assemblea ... in … in riunione dei Capi Gruppo che ci davamo un tempo massimo di un 
quarto d'ora d'intervento, Presidente, o mi sbaglio?

Presidente Pederzolli
Sì, esatto.

Consigliere Bazzanella
Allora, bloccatemi se supero. Peraltro, che vi siano delle responsabilità mi pare evidente. Se la 
situazione è quella che si è venuta a creare in questi giorni e che emerge …abbiamo...della quale 
abbiamo già visto qualche risultato non eclatante,  leggendo i giornali  nell'ultima settimana, è 
evidente che è perché non si è cercato di risolvere prima un problema che si sapeva benissimo 
che sarebbe arrivato prima o poi al capolinea. In effetti, è vero che la legge del 25 novembre, la 
161, in realtà, non fa altro che recepire, quella che ci porta oggi alla situazione in cui siamo, in 
realtà, non fa altro che recepire le direttive europee che erano del 2003. Quindi, dodici anni di 
tempo  c'era  per  cercare  di  sistemare  una  situazione  che  sarebbe stata  difficile  da  sistemare, 
insomma,  lo sappiamo tutti,  lo vediamo oggi.  E' altrettanto vero che ...  che, per esempio,  la 
Provincia di Bolzano poco alla volta,  poco alla volta ha cercato di … di applicare, appunto, 
recepire queste direttive europee e, quindi, almeno, come dire, con l'acqua alla gola rispetto alla 
Provincia Autonoma di Trento. Io, che mi considero una trentinista assoluta, anzi parlo del mio 
Trentino come il posto più bello del mondo, ritengo, comunque, che su alcune cose noi dal nord 
dobbiamo veramente imparare, dobbiamo avere l'umiltà di imparare, perché non è la prima volta 
che vediamo delle situazioni risolte, un po' alla volta, con un certo criterio, in altre Provincie o in 
altri Stati, rispetto a noi o al resto dell'Italia, ma, comunque, questa, insomma, è una parentesi.  
Cosa succede? Che adesso, dovendo risolvere questa situazione in breve tempo, ci ritroviamo 
come vediamo, insomma, come abbiamo visto e letto dai giornali. Dobbiamo anche pensare che 
Trento e  Rovereto saranno,  come dire,  soffocate  a loro volta,  perché,  ovviamente,  sono due 
ospedali  grandi,  ma,  comunque,  due ospedali  che già hanno dei  problemi,  tra virgolette,  per 
riuscire a risolvere tutto il problema della riorganizzazione trentina. C'è oggi un articolo fatto 
molto bene sul Trentino, sul giornale “Il Trentino” che un po' riassume la situazione. Anzi, sono 
due gli  articoli,  riassumono  un po'  la  situazione  che è  venuta a  crearsi  e  chiariscono come, 
appunto,  i  medici  oggi debbano,  per  diritto  sacro santo,  io  dico,  non superare un tot  di  ore 
mensili. E, quindi, noi avremo una situazione per cui da 1900 ore si passerà a 1500 con 400 ore 
in meno del totale delle ore che fanno i medici, quindi un medico in meno ogni 5 in servizio. 
Questo farà sì che i problemi li avremo, tra non molto tempo, anche su Trento e Rovereto se tutto 
il Trentino va su Trento e Rovereto. Questo è abbastanza chiaro, lineare, insomma, non bisogna 
essere  dei  geni  per  capirlo.  Quindi,  cosa  succede?  Che in  questo  caso  noi  abbiamo  visto  e 
qualcuno, e non sono stata io, ha detto che ciò che si sta verificando, cioè un ospedale aperto 
con ... non un ospedale, una maternità,  insomma, la presenza di un anestesista,  cioè che una 
persona possa andare a partorire dalle 8 di mattina alle 6 di sera … Ecco, la faccio più semplice, 
escluso il sabato e la domenica, insomma, non è più un ospedale è un ambulatorio, è poco più di 
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un ambulatorio e questo non l'ho detto io, è stato detto da persone che certo ne sanno più di me 
sull'argomento. Allora, cosa succede? Che c'è...può intervenire l'elicottero, come abbiamo visto 
qualche giorno fa. L'elicottero, però ... gli elicotteri sono due di giorno, possono uscire tutti e 
due. Di notte, invece, è un problema un po' diverso, perché di giorno può uscire, a quanto ne so e 
a quanto apprendo dai giornali e dalle fonti che mi hanno informata, di giorno possono uscire con 
un ... come si chiama quello che guida l'elicottero?... con un elicotterista, di notte, per forza, due, 
quindi, i  due elicotteri presenti,  di notte, poi, diventano uno. Il problema, tra l'altro, è che di 
giorno i  problemi  che potrebbero verificarsi,  che si  sono anche verificati  più volte,  è che le 
situazioni  metereologiche e il  buio della  notte ecc a volte creano dei  problemi,  per cui cosa 
succede? Che, per esempio, questo lo riporta oggi “Il Trentino”, immagino che sia reale, perché 
non credo, immagino che le fonti de “Il Trentino” siano reali, in poco più di due anni l'elicottero 
per cinquanta volte non ha potuto volare, non ha potuto uscire. Questo è un dato non da ridere, 
considerato che non aveva una richiesta molto alta, che adesso la richiesta, ovviamente, se la 
situazione  rimane  quella  che  è  in  questi  giorni,  aumenta  e,  quindi,  aumentano  anche  le 
probabilità  che  non  possa  uscire.  Certo,  si  può  arrivare,  comunque,  con  ambulanza,  ma, 
sappiamo benissimo, e l'affronteremo dopo, il problema delle strade ecc. Quindi, voglio dire che 
ci  siano  delle  responsabilità  questo  mi  pare  evidente,  che  questa  cosa,  questi  problemi  si 
sarebbero dovuti risolvere più facilmente in questi dodici anni di tempo o dieci o quello che era, 
mi pare altrettanto evidente. Io credo che sia importante, lo abbiamo, purtroppo,visto in questa... 
anche questo in questi giorni, sia fondamentale che il reparto, che si debba lavorare perché un 
reparto di maternità a Riva, ad Arco che copre tutto il Basso Sarca, ma non solo, perché anche 
Limone, Malcesine possono venire qui, sia, voglio dire, a me sembra evidente che debba esserci 
e che debba continuare ad esserci. E, quindi, che l'impegno debba essere quello di mantenerlo 
questo reparto di maternità, anche perché con un centro di procreazione assistita, come quello 
che abbiamo, nel quale vengono persone da più luoghi, ma mi pare evidente che è un... come 
dire, un percorso dalla procreazione, alla gravidanza, alla nascita per tutte le persone che possono 
averlo qui vicino. Mi pare ... mi pare così logico che non vedo proprio come si possa pensare 
altrimenti. D'altra parte, mi pare di capire anche che questa è la domanda ... è la domanda dei 
cittadini. Io, guardate, mi sono, per caso, imbattuta ieri in un...in una pagina de “L'Adige”, del  
quotidiano “L'Adige” di facebook e non ho mai visto ... io frequento un po' facebook, non sono 
un'affezionata, però, insomma, ogni tanto ci do un'occhiata, guardo ecc, non credo neanche che 
ciò che è scritto in facebook sia sacro santo, ma, a volte, dà l'impressione di cosa sta accadendo 
così tra le persone, quali sono i pensieri, tra alcune persone, non tutte, ovviamente. Mi ha lasciato 
veramente di stucco vedere come in quattro ore decine e decine, non le ho contate tutte, ma io poi 
ho smesso  di  guardare,  ma li  ho  fotocopiate  tutte  qui,  di  interventi  di  cittadini  rispetto  alla 
questione della sala parto e dell'urgenza dell'altra notte. E i cittadini, mi sembra, che parlino in 
modo molto chiaro, molto esplicito. E la cosa che mi … così mi ha lasciato perplessa è che in  
pochissime ore, tantissimi gli interventi, ma proprio tanti, tanti, tutti dello stesso tenore e, direi, 
tutti indignati, perché il termine che più ricorre in questi interventi è la parola vergogna. Per cui, 
l'indignazione è chiara e se una persona sente la necessità persino di scriverla su un luogo dove 
sa benissimo che può essere letto il suo nome e cognome ed essere visto da tutti, evidentemente, 
forse, è un'indignazione forte. Quindi, io credo che di questo se ne debba assolutamente tenere 
conto,  non  di  facebook,  ma  di  ciò  che  la  gente,  i  cittadini  ci  vogliono  dire,  ci  vogliono 
trasmettere. Ritorno all'inizio quando, appunto, dicevo io sono contenta che questo documento 
sia stato fatto in modo unitario- Non è stato facile,  abbiamo fatto una riunione che è durata 
qualche bella ora, eravamo Santorum, Prada, Bressan,  Bertolini ed io intorno, scusa e Betta, 
intorno a un tavolo e ci sono stati momenti in cui non eravamo d'accordo, però siamo riusciti, 
comunque, a trovare un'intesa. Io l'ho ripetuto tante volte qui, negli anni precedenti, quindi chi 
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c'era mi ha sentito più di una volta, che credo e sono convinta che fare il Consigliere Comunale,  
ma non solo, in una qualsiasi opportunità della vita, della vita politica, ma non solo, della vita 
proprio,  il  cercare  di  trovare  dei  momenti  che  possano  unificare  e  avere  la  volontà  e  la 
determinazione e la voglia di smussare gli angoli, certamente, è, come dire, un esercizio positivo 
per noi, per i cittadini che stiamo rappresentando e per ciò che possiamo insieme fare. Per cui, io 
credo  che  sia  stata,  insomma...  sia  stato  un...siano  state  delle  ore  non  semplicissime,  ma, 
comunque, molto, molto importanti. Il fatto che nella richiesta, in una delle richieste, mi pare 
penultima richiesta si parli di promuovere una serata pubblica partecipata alla presenza di un 
facilitatore, mi prendo tutta la responsabilità, perché quel termine facilitatore l'ho voluto mettere 
io, concorde peraltro con tutti, ma perché? Perché mi auguro che non siano due le persone alla 
serata pubblica, perché mi auguro che chiamare i cittadini a discutere di questi problemi, come di 
altri, sia fondamentale, sia importante e il fatto che lo faccia, finalmente, l'Amministrazione mi 
sembra ancora più importante. Se i cittadini saranno due, come oggi, in Consiglio Comunale non 
avremo bisogno, forse, della figura del facilitatore, ma se i cittadini saranno tanti, come io mi 
auguro,  come vorrei  che fossero,  il  facilitatore  non è altro  che la  persona che cerca di  fare 
emergere i pensieri e le idee di tutti e, come dire, ne fa una sintesi. Quindi, è proprio un tecnico, 
io ne ho fatte molte di queste … di queste … di questi momenti e posso assicurare che la figura 
di un tecnico è importante.  Molte  volte,  in questo Consiglio  Comunale,  sarebbe interessante 
avere un facilitatore. L'ho sempre pensato, io lo metterei lì in mezzo a lavorare con noi, perché 
noi stessi,  compresi quelli  che da anni fanno i  Consiglieri  Comunali,  non siamo in grado di 
facilitare il … il rapporto tra di noi e il confronto. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Bazzanella.  Ha chiesto la  parola  la Consigliere Betta.  Prego, Consigliere 
Betta.

Consigliere Betta
Grazie, Presidente. Allora, anch'io come il Consigliere Bazzanella sono molto contenta di questa 
mozione che abbiamo condiviso tra minoranza e opposizione. E' stato un lavoro, come diceva, 
importante, perché, credo, che una mozione condivisa su questo tema sia proprio una ... abbia più 
forza rispetto a due mozioni distinte o, comunque, insomma, avere un Consiglio Comunale coeso 
su questo argomento sia proprio importante. Io credo, per rispondere a quello che diceva anche il  
… il Consigliere Zambotti, che nel Consiglio Comunale non ...in questo...proprio a proposito di 
questo tema non si debbano dare delle risposte. Le risposte le dà Zeni domani, nel Consiglio 
Comunale che ci sarà ad Arco. Qui, proprio, dovevamo fare ... dobbiamo sollecitare le risposte, 
dobbiamo fare delle domande e questa mozione ha proprio il compito di far sì che ci siano tutti  
gli strumenti, perché Zeni abbia la possibilità di darci delle risposte. La riunione che abbiamo 
fatto tra minoranza e opposizione era aperta a tutti e, mi dispiace dirlo, forse non avendo un 
gettone non è stata appetibile per alcuni, però avremmo gradito la presenza di tutti  e questo, 
veramente, mi preme dirlo. Accusarci di voler, semplicemente, fare una buttata per andare sulla 
stampa, per accendere i riflettori sul Consiglio Comunale di Riva è un'altra delle cose che mi 
spiace sentire, soprattutto, detto da un Consigliere che va sulla stampa un giorno sì e un giorno 
anche. Quindi, direi, che queste cose veramente sono polemiche sterili, che, forse, non è il caso 
nemmeno di riprendere. Mi dispiace,  perché sentirle  getta quasi una luce tetra su quello che 
abbiamo fatto. E' stato un lavoro veramente importante, perché fino ... da quando ci sono io in 
Consiglio Comunale raramente siamo riusciti a lavorare in questo modo per cercare un accordo e 
una condivisione tale. Quindi, direi, che sminuirlo è una cosa che non si addice ad un Consigliere 
Comunale. Detto questo, compito ... allora l'importante, quello che dicevo ... il nostro ruolo è 
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quello di rispondere ai  cittadini  che ci  chiedono sicurezza.  Sicurezza è una parola che sento 
emergere da più parti in questo periodo, perché avere un ospedale che non garantisce la sicurezza 
ai cittadini è, come diceva anche il Consigliere Bazzanella, si snatura il ruolo dell'ospedale e si  
arriva ad avere quasi, forse, un ambulatorio non tanto, appunto, un ospedale. Un ospedale che, in 
realtà, non è solamente l'ospedale di Arco, ma di tutto l'Alto Garda e non solo dell'Alto Garda,  
ma  un  ospedale  che  serve  sia  alla  popolazione  di  Malcesine  e  quella  di  Limone  e  non 
dimentichiamoci  che,  essendo Riva  ed  Arco anche,  comunque  Riva,  soprattutto,  una  città  a 
vocazione turistica,  durante il  periodo estivo ha dei numeri che gravitano anche sull'ospedale 
notevoli, per cui, insomma avere un punto di riferimento importante, soprattutto, funzionante per 
24 ore su 24 è fondamentale per questa zona. Un ospedale funzionante, direi, che deve garantire 
la presenza di un rianimatore e di un anestesista per tutte le 24 ore di operatività. La presenza di 
un rianimatore e di un anestesista garantisce non solo la sicurezza per il Pronto Soccorso, ma per 
tutti i reparti dell'ospedale. Quindi, questa mozione richiede la presenza ... il ripristino immediato 
e continuativo  di questa figura,  proprio per dare risposta alle  necessità  dei cittadini  di  avere 
sicurezza di potersi rivolgersi ... rivolgere ad un punto, ad un ospedale che soddisfa pienamente 
le esigenze, insomma. Quindi, direi che, quindi, insomma, sono completamente soddisfatta del 
lavoro che abbiamo fatto e felice, insomma, di aver sottoscritto questa mozione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Betta.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum.  Prego,  Consigliere 
Santorum.

Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Che dire? Certamente, non dirò che sono contento di avere ... di essere qua a 
fare questa mozione congiunta per un motivo ben preciso. Cioè, che se siamo arrivati ad avere 
una mozione congiunta vuol dire che proprio il caso era grave, perché, probabilmente, altrimenti 
non ci saremmo arrivati. Quindi, siamo arrivati a questo punto, ad un momento difficile dove, 
diciamo, da un certo punto di vista, i buoi sono già scappati e adesso diventa difficile riportarli 
nella stalla. Sarò contento quando questa cosa sarà, effettivamente, ritornata operativa, come era 
precedentemente al 1° di Dicembre. Quindi, come dicevamo prima, l'operabilità del reparto H24 
e  che  vengano  ripristinate  tutte  le  funzioni  che  erano,  precedentemente,  previste,  appunto, 
all'interno dell'ospedale. 
Responsabilità. Certamente, ci sono delle responsabilità e qua facciamo anche presto, non è che 
andiamo  tanto  lontano.  Mi  risulta  che  l'Assessore  alla  Sanità  degli  anni  addietro  è  l'attuale 
Presidente  della  Provincia  di  Trento.  Quindi,  se  c'è  uno  che  ha  delle  responsabilità  di  aver 
dormito su questo caso è, esattamente, il nostro Presidente attuale della Provincia Autonoma di 
Trento. Aveva tutto il tempo, come aveva precedentemente indicato la Consigliera Bazzanella, 
perché se è vero che la direttiva, come credo che sia vero, è del 2003, penso che qualche...un 
po'di  acqua  ne  sia  passata  sotto  il  ponte  prima  di  arrivare  ai  giorni  nostri.  Quindi,  la 
responsabilità c'è ed è anche grande, no? Perché, appunto, lui era il responsabile primo di questa 
cosa.  Poi  c'è  un'altra  cosa  che  vorrei  anche  sottolineare,  sempre  dal  punto  di  vista  della 
responsabilità, ed è quello che non capisco quale criterio sia stato usato per decidere quali siano i  
punti nascita che vadano chiusi e quelli che vengono tenuti aperti. Perché se Cles viene tenuto 
aperto con il minimo ... il minimo 120/130 nascite annuali che ha il punto di Cles, veramente,  
non capisco perché Arco non debba rientrare nella stessa strategia. Anche perché, teniamo anche 
presente,  e  qui  faccio...sarebbe  una  cosa  da  inserire  anche  nella  mozione  che  però, 
probabilmente, ormai non siamo più arrivati, ed è il fatto che, avendo in questi ultimi mesi, in un 
certo qual senso, operato male sull'ospedale, sulla comunicazione, su tutto questo, molta gente 
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aveva già iniziato a scappare dal reparto di Arco e anche quelli ... tutte quelle nascite che ci sono 
adesso, praticamente, ormai è consolidato,  lo abbiamo visto, si sono trasferiti  o a Trento o a 
Rovereto. Quindi, ci troveremo, alla fine dell'anno, col fare un consuntivo delle nascite sui vari 
punti  ...  nei  vari  punti  dove ad Arco mancheranno tutte le nascite che sono avvenute dal 1° 
Dicembre al 31/12, che verranno, appunto, all'interno della nostra Comunità. E qui mi piacerebbe 
anche far presente, magari quando ci sarà l'incontro prossimamente con Rossi, far presente se sia 
possibile computare tutte le nascite che ci sono dal 1° Dicembre al 31/12 di quest'anno, che sono 
avvenute a Trento e a Rovereto o anche in altri ... altre località dei residenti nella Comunità di 
Valle dell'Alto Garda, al fine, magari,  di  riuscire ad avvicinare quella famosa soglia dei 500 
nascituri che sono necessari a mantenere il punto nascita, quindi questa è un'altra cosa. Questo va 
anche  di  pari  passo  ...  di  pari  passo  quello  che  sto  dicendo  con  quanto  ha  anticipato  la 
Consigliera  Bazzanella,  precedentemente,  sul  fatto  che  a  Rovereto  è  già  piena.  Cioè, 
praticamente, Rovereto non riesce più a gestire, diciamo, è al limite della gestione delle nascite 
che ha in questo momento. Quindi, anche 100 nascite in più metterebbero in difficoltà Rovereto. 
Le altre metterebbero in difficoltà certamente anche ... anche Trento. Se poi facciamo tutta la 
somma è chiaro che qui sono state prese delle scelte che, certamente, non vanno contro la qualità 
e gli standard del servizio che sarebbero necessari, perché è vero che una sotto utilizzazione delle 
strutture  porterebbe  ad  una  mancanza  di  standard,  ma  è  anche  vero  che  un  eccesso  di 
utilizzazione  provocherebbe  degli  altri  problemi  che,  difficilmente,  sono  quantificabili  se 
maggiori o minori nei due casi, quindi anche questo dovrebbe essere tenuto in considerazione. 
Quindi, è ben chiaro quello che è il discorso della responsabilità. La mia domanda che mi ero 
fatto e per cui mi sono attivato, diciamo, a cercare di arrivare ad una mozione condivisa è proprio 
questo. La domanda che mi sono fatto è quella, in un caso così urgente, così difficile come quello 
che ci si è prospettato in questi giorni per il discorso dell'ospedale, se era preminente la questione 
ideologica, cioè quella di dire io sono di destra, io sono di sinistra allora prendo una posizione 
che sia diversa su quella, o se è ... se era preminente il bene della Comunità, dal punto di vista  
dell'efficienza sanitaria? Ecco che, allora, qui è facile arrivare alla conclusione, e da qui è nata 
anche la mozione unica. E, infatti, l'ho detto in tutti i modi e dappertutto ho cercato di portare 
avanti questo mio pensiero, ed è quella che io avrei...avrei appoggiato qualsiasi...qualsiasi forma, 
come dire, di... o che sia mozione, interpellanza o comunicazione o anche semplice twitter, su 
twitter, se era in favore del ripristino dell'ospedale, diciamo, del punto nascite di Arco. Quindi, 
quello  era  il  mio  principio  basilare.  Quindi,  ho  messo  da  parte  tutti  quelli  che  sono i  miei 
pensieri, le mie … le mie ideologie, se possiamo chiamarle così, ed ho messo al centro del mio 
pensiero  il  bene  del  cittadino  e  da  quello  io  sono partito.  Dopo,  il  resto  per  me  sono tutte 
chiacchiere, da un certo punto di vista, perché io rispondo a quello che è il bene dei cittadini. E 
questo è un argomento.  Il discorso della contestazione. E' vero, ci sono state molte presenze, 
gente arrabbiata, anch'io ero arrabbiato, perché anch'io sono un cittadino. Non è che ci sono solo 
i cittadini che non sono Consiglieri o i Consiglieri non sono cittadini. Quindi, la mia rabbia era di 
pari passo con quelli ... con quelli che poi hanno protestato all'ospedale. E non è neanche vero 
che questi qua si siano riuniti, come però opera dello Spirito Santo, alle ore 18 sotto l'ospedale di  
Arco perché...perché così, in giro di un paio d'ore, comunicando per via telepatica, tutti sapevano 
che alle 18 ci si trovava sotto l'ospedale di Arco. Qualcuno su questa cosa ci ha lavorato per un 
giorno intero e in un giorno siamo riusciti ad avere 8000 contatti con 800 richieste di “forse” di 
partecipazione e 700, invece, di partecipazione effettiva. Quindi, non è nato dal nulla questo, la 
protesta è stata condivisa da tutti e si è cercato di coordinarci indipendentemente, anche in quel 
caso,  dalle  ideologie  di  destra  e  di  sinistra.  Per  questo  motivo,  perché  sul  terreno  c'erano, 
appunto, le proteste di destra, sinistra, sopra, sotto, verdi, gialli,  quello che volete, per questo 
motivo è...è un motivo...per questo motivo, come dire, è un modo in più per far capire a noi che 
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siccome questa protesta era trasversale, andava da per sé che anche noi dovevamo arrivare ad una 
forma,  non  dico  di  protesta,  perché  adesso  non  è  che  stiamo...  noi  stiamo  protestando,  ma 
utilizzando delle forme, diciamo, legali e unirci in questa protesta. Quindi, noi ci siamo uniti tutti 
insieme sotto questa ... sotto l'ombra di questa mozione proprio per questo motivo qua. Quindi, 
siamo arrivati alla condivisione di questo documento. Altra cosa che non capisco, da quel punto 
di vista  lì,  è il  fatto che se ci  siano 490 nascite  ad Arco la struttura non è di qualità  e non  
garantisce sicurezza, se ce ne sono 510, invece, da come mi dice la legge, la sicurezza c'è e, 
quindi,  si  può  continuare  ad  operare,  come  precedentemente.  Anche  qui  bisognerà  fare  dei 
distingui e cominciare a capire se c'è un margine per trattare, per arrivare ad avere delle forme di 
valutazione che siano diverse da quelle del semplice numero. Faccio anche un altro esempio. Se 
Tione dovesse chiudere, che mi risulta non ha tantissimi parti, però è probabile che una parte di 
quei parti finirebbero, probabilmente, sul bacino di Riva. Altra cosa che sarebbe, secondo me, da 
prendere in considerazione è anche il  fatto che negli  ultimi  dieci anni sull'ospedale di Arco, 
appunto,  nei  confronti  del  punto  nascite,  anche  se  si  è  aperto  quello  che  era  il  reparto  di 
inseminazione artificiale,  si  è poi  invece...mai...non si  è mai  poi investito  su quello che era, 
appunto, il punto nascita. Abbiamo avuto casi di culle non presenti o di culle termiche che non 
funzionavano  o,  addirittura,  di  donazione  da  parte  di  pazienti,  che,  dopo  aver  partorito 
all'ospedale, si sono resi conto, appunto, di queste mancanze e hanno fatto fronte, privatamente, a 
queste mancanze.  Quindi,  anche qui sembra di capire che ci sia stata dietro una strategia,  in 
modo da creare un pò, come dire, minor sicurezza sulla struttura, per convincere anche la gente a 
spostarsi su altri ospedali. E questo lo trovo veramente poco, come dire, poco corretto anche nei 
confronti  dei  cittadini.  Cioè,  non  garantire  determinate  cose,  mettendo  a  rischio,  a  volte, 
determinate situazioni solamente per arrivare a uno scopo finale. Quindi, ripeto, questa nostra 
mozione unica che abbiamo condiviso non è una rinuncia a quello che è il mio pensiero nei  
confronti di quelli che sono i pensieri, magari, di qualcuno della Maggioranza. Ci siamo anche 
scontrati, non scontrati, ma, come dire, abbiamo avuto delle discussioni su ... Perchè non è facile  
dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, dove c'è la qualità, dove c'è lo standard, dove non c'è,  
no? Abbiamo deciso, però questa cosa metterla da parte e di mandare un segnale forte di unità 
che  non c'è  mai  stato  a   Garda,  nel  Trentino.  E'  come un po',  come il  discorso che  noi  ci  
lamentiamo sempre dopo le elezioni provinciali che non abbiamo mai un rappresentante nostro, 
ne abbiamo solo uno, qui e là, sempre a brontolare e dopo cinque anni si va alla votazione e 
abbiamo sempre un rappresentante, no? Ecco, questo è un po' lo stesso caso. Quindi, se non sono 
contento che siamo arrivati a questo punto con questa mozione, perché vuol dire che il caso era 
veramente  grave,  da  una  parte  sono contento  che  abbiamo raggiunto  questa  cosa  in  favore, 
appunto, della cittadinanza. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere 
Matteotti. Prego, prego, ho già spento io, prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Okay. Grazie,  signor Presidente.  Allora, visto che oggi è stata una giornata lunga, tenterò di 
essere abbastanza breve, anche se il tema richiederebbe un lungo approfondimento, comunque 
cominciamo. Allora, mozione unica. Io sono convinto che alla fine sia molto meglio avere una 
mozione  unica  che  rappresenti  tutto  il  Consiglio,  piuttosto  che  averne  due  divise,  tanto  per 
cominciare. E' vero che la mediazione è importante e, a volte, anche faticosa, ma è anche un 
grande  valore.  Lo  scopo  di  questa  mozione  era  anche  quello  di  renderla  …  renderla, 
praticamente,  disponibile anche agli altri  Comuni e presentarla domani  all'Assessore Zeni,  in 
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modo che, non solo il  Comune di Riva sia unanime, ma anche il … tutti i  Comuni dell'Alto 
Garda e la Comunità siano a favore di una mozione. A quel punto lì, il buon Assessore Zeni, che 
si ritrova davanti una comunità di 50.000 persone e anche più, forse qualche pensiero lo farà e 
forse  qualche  impegno  lo  prenderà,  perché  è  questo  che  noi  vogliamo  alla  fine.  Cioè,  che 
l'Assessore Zeni prenda un impegno molto chiaro e su questo noi non passiamo nessun passo 
indietro. Il punto nascite deve rimanere e deve essere integrato con il pediatra H24. L'anestesista 
deve rimanere,  H24. Il punto di  procreazione  assistita  deve essere mantenuto  e rimanere nel 
tempo. Questi sono gli impegni precisi. Noi li avevamo messi nella nostra mozione, li abbiamo 
ritrovati in, diciamo così, estesi in una maniera un po' diversa nella mozione della maggioranza, 
le abbiamo fuse insieme e io credo che siamo arrivati ad un buon punto di compromesso, anche 
se per noi non è l'ideale, ma certe volte si può anche fare un passo indietro. Allora, intanto vorrei  
rassicurare,  ma  non  c'è  qua  purtroppo  l'Assessore...l'Assessore...il  Consigliere  Zambotti,  è 
arrivato giusto giusto. Quindi, volevo rassicurare il Consigliere Zambotti che non è che facciamo 
un raggruppamento politico unico. Sinceramente, non sono ancora pronto per fare queste cose

(intervento fuori microfono)
Posso rassicurare che arriverò a dimettermi, prima di arrivare a una cosa del genere.

(intervento fuori microfono)
Comunque, questa era una battuta, tanto per …

(intervento fuori microfono)
Esattamente. Invece, quello che è drammatico e che è l'argomento sempre che aveva sottolineato 
il  Consigliere Zambotti,  la sfiducia della gente. E' vero che qui abbiamo uno, due spettatori,  
diciamoli così, io li chiamerei cittadini; è vero che sono le due del pomeriggio, le tre e mezza,  
quello che è e non tutti hanno il tempo di venire in orario di lavoro. Forse i pensionati,  ma,  
magari, sono in giro da qualche parte. Vabbè, questa era...anche questa era una battuta, ma non 
più di tanto, perché il problema della fiducia è importante ed è lo stesso problema che abbiamo 
quando ci ritroviamo le persone che vengono a protestare al freddo ad Arco e che si mobilitano. 
Perché si mobilitano? Perché, alla fine, credono di potere, in qualche maniera, cambiare le cose. 
Loro  hanno sollecitato  a  noi  ...  a  noi  come  Consiglieri  Comunali  di  tutti  i  Comuni,  hanno 
sollecitato un intervento. E' quello che abbiamo tentato di fare anche noi. Come proposta della 
minoranza abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio urgente, perché dobbiamo pure dirlo 
che l'abbiamo chiesto come minoranza la convocazione del Consiglio d'urgenza. Per cui, eccoci 
qua, appunto. La fiducia bisogna guadagnarsela, quello è il problema e i cittadini devono vedere 
nel Consiglio Comunale un organo che riesce ad avere una sua affidabilità ed una sua funzione. Il 
problema di  facebook anche ...  che diceva la  Consigliera  Bazzanella.  E'  vero che i  cittadini 
scrivono tanto su facebook, ma,  a volte,  scrivono anche delle  gradi stupidaggini.  Ed ecco il 
problema dell'informazione, che in questo caso è totalmente assente. Era anche per questo che è 
stato proposto,  e nella  mozione c'è, di  incontrare i  cittadini,  cercare di  spiegare esattamente, 
discutere con loro cos'è il problema della sanità. Perché anche io ho sentito tante chiacchiere, ma, 
alla  fine,  di  persone  che  sanno  veramente  di  cosa  parlano  ce  n'è  assai  poche  in  giro. 
Partecipazione. Nella nostra mozione iniziale abbiamo chiesto un'assemblea pubblica, pubblica, 
non limitata ai Sindaci, come sarà quella di domani, perché io domani ad Arco non potrò parlare. 
E a me dispiace, perché io vorrei parlare, vorrei parlare a Zeni, eh, vorrei capire perché non si è 
potuto arrivare a tanto, tanto per esempio. Il problema della partecipazione. Adesso qui siamo 
riusciti, finalmente, ad inserire qualcosina piccola piccola che si chiama riunione col facilitatore, 
però l'idea della partecipazione è dura da far passare. Già solo stasera, quando parleremo della 
Loppio-Busa,  troveremo,  forse,  non  ho  ancora  capito,  un  documento  proposto  da  chi?  Dai 
Sindaci, se ho ben capito, perché io non l'ho ancora visto, dai Sindaci dell'alto Garda. Questo l'ho 
letto sul giornale che c'è un documento, può darsi che ho capito male, vabbè...
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Sindaco Mosaner
Dico, non facciamo colloqui... Ne parliamo dopo, si, si.

Consigliere Matteotti
Lasciamo perdere, perché tanto ne avremo modo di parlarne. Era solo un punto di appiglio. Qui 
noi  siamo solo  al  primo passo per  risolvere la  situazione.  E  il  valore  della  mozione  è  che, 
finalmente,  abbiamo una mozione  che  potrà  essere votata  da tutti,  che sarà,  semplicemente, 
l'espressione  della  protesta  del  Consiglio  Comunale  di  Arco...di  Arco...di  Riva,  che domani, 
spero, il Sindaco faccia...si faccia latore, ovviamente, al Consiglio Comunale di Arco e lo faccia 
presente all'Assessore Zeni.  Se,  magari,  nel  frattempo  gli  altri,  non dico  negli  altri  Consigli 
perchè non c'è il tempo tecnico, ma almeno i Sindaci la sottoscrivono, sarebbe anche già un bel 
passo in avanti. Andiamo, invece, al discorso delle responsabilità. E qui si apre un capitolo bello 
grosso che sarebbe interessante approfondire, ma, forse, non c'è il tempo. Il problema che vedo io 
è che la sanità trentina si sta affrontando non dal punto di vista medico-professionale, ma dal 
punto di vista ragionieristico. Si parla di numeri, di limiti di 500 parti, come se io...un parto in  
più di 500 fosse il top e un parto in meno fosse...costringesse l'ospedale o il punto nascita a 
chiudere. La sicurezza si può affrontare in mille modi diversi. Si parla di sicurezza perché si dice 
che la equipe medica che lavora con meno di 500 parti non è, diciamo così, all'altezza. Ma, a 
questo punto, basterebbe fare una rotazione con l'equipe medica di Trento e di Rovereto, tanto 
per gradire. A proposito di Rovereto, Rovereto ha 30.000 abitanti e ha l'ospedale, l'Alto Garda ha 
un bacino di utenza di 50.000 abitanti e, alla fine, non avrà più l'ospedale, perché il problema è 
che qui c'è un pensiero strategico che è quello di chiudere gli ospedali di Valle e lasciare in piedi 
solo Trento, Rovereto e Cles. Cles rimane in piedi solo perché il Presidente Rossi e Noneso e il 
Direttore Generale Flor è Noneso. Questo bisogna dirlo una volta di più e che sia chiaro. Come 
farà Rovereto ad assorbire i parti dell'Alto Garda? Già adesso è lì che scoppia, mah, non si sa.  
Comunque, in merito alla sicurezza,  noi abbiamo chiesto delle cose molto precise che erano, 
appunto, di mantenere l'anestesista H24, di mantenere il reparto di...e il  punto nascite sempre 
H24 e di integrare l'ospedale con un pediatra H24. Perché non succeda.  come è successo in 
passato, che per un semplice ittero del neonato si debba prendere il neonato, la mamma su due 
ambulanze diverse,  perché non possono viaggiare insieme,  e portarli  a Trento o a Rovereto. 
Allora, il costo di un trasporto con ambulanze fino a Trento e a Rovereto, forse, credo che sia più 
… anzi sia maggiore di aver un pediatra in H24. Allora, andando avanti. Io domani spero che ci 
sia tanta gente ad Arco, perché l'ospedale è di tutti, non è solo di Arco, è anche di Riva e anche di 
tutto l'Alto Garda. Si è detto che questo è un passo tardivo. Forse, ma è meglio fare l'ultimo 
passo indietro prima di saltare nel vuoto, direi. Probabilmente, se questo passo indietro, a questo 
punto, è importante dal momento in cui è condiviso da tutti i Consiglieri, io spero, e anche da 
tutti  i  Consigli  Comunali  dell'Alto  Garda.  Credo che sia  un...che abbia  un valore simbolico 
effettivo. Non siamo ancora riusciti a fare un Comune unico, ma, almeno, un'unione di intenti su 
un'ospedale, che è un ospedale di bacino, forse quello è la cosa a cui oggi dobbiamo puntare. Le 
responsabilità,  ne  ho  parlato  prima,  purtroppo  c'è  un  disegno  strategico  che  è  quello  di 
smantellare gli ospedali di Valle. Scusate che...mi son perso un foglio, vabbè, niente, mi son 
perso un foglio che era qua,  vabbè,  me lo ricorderò a memoria,  allora.  Allora,  dicevamo la 
sicurezza...il  pensiero  strategico,  perché  il  problema che  adesso  sembra  di  emergenza  che  è 
quello degli orari dei medici era conosciuto un anno fa quando, mi sembra il 30 di ottobre del 
2014, è entrata in vigore...è stata emanata quella legge famosa, è entrata in vigore un anno dopo, 
guarda caso, il 30 ottobre 2015 ….
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Presidente Pederzolli
Consigliere, le faccio presente che è al quattordicesimo minuto, solo per farglielo sapere, eh, non 
è che...

Consigliere Matteotti
Allora, sono sintetico.

Presidente Pederzolli
Prego, prego, prosegua.

Consigliere Matteotti
Domani  noi  chiederemo,  non come Consiglio  di  Riva,  evidentemente,  ma come Movimento 
Cinque Stelle, chiederemo all'Assessore Zeni se è opportuno mantenere come Direttore Generale 
una  persona  che  non  gli  ha  riferito  nulla,  sembra,  di  questa  scadenza  e  che  non  ha  fatto 
nessun...non ha preso nessun provvedimento per...ma è solo anche solo l'ultimo anno sarebbe 
bastato, se avesse voluto. Per cui, le responsabilità ci sono, magari questo non è il momento di 
sottolinearle,  perché  questo...l'importante  di  questo  momento  è  porre  all'Assessore  Zeni  una 
richiesta, ovvero di impegnarsi a mantenere il Punto Nascite, il Pronto Soccorso e la Pediatria ad 
Arco con un orario H24. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Prima di dare la parola al Sindaco, mi permetto, a mia volta, un 
brevissimo  intervento  per,  innanzitutto,  ringraziare  i  colleghi  che  hanno  presentato  le  due 
mozioni,  per  il  lavoro  fatto  e  mi  scuso,  altrettanto,  con  loro  per  non  avere  partecipato 
materialmente  anche  alla  …  diciamo,  al  lavoro  di  questa  mozione  che  oggi  è  oggetto  di 
discussione e  che  condivido pienamente.  Vorrei  aggiungermi  al  coro di  voci  che ho  sentito 
questa sera, questo pomeriggio, per aggiungere il valore che, secondo me, avrà questo documento 
se il Consiglio lo approverà totalmente, per dare la voce al Sindaco domani a rappresentare il 
Consiglio intero e non singolarmente se stesso, perché così poteva avvenire se il Consiglio non 
avesse o non delibererà in questo senso. Quindi, mi associo a tutti i Consiglieri che hanno spinto  
fortemente per questa iniziativa, ringraziandoli e scusandomi nuovamente con loro per non avere 
partecipato materialmente. Sindaco, a lei la parola.

Sindaco Mosaner
Grazie.  E'  evidente  che quando è stata  prospettata  l'ipotesi  di  arrivare domani  ad Arco e  la 
possibilità di anche convocare in via d'urgenza il Consiglio l'ho gestita direttamente io, cioè nel 
senso che è venuta fuori anche da una volontà espressa da me stesso. Nel senso che ho detto che 
in Consiglio Comunale ad Arco potrei portare la mia voce, ma la mia, chiuso e che pur essendo 
quella di un organo però è di un organo, non è dell'organo Consiglio Comunale. E, quindi più la 
forza e la rappresentatività c'è, più è quella anche però della rappresentatività delle istituzioni. 
Nel senso che non è che la mancanza di gente qua delegittimi un Consiglio Comunale, siamo noi 
stessi in caso lo delegittimiamo dicendolo, ma la presenza, la discussione o il dibattito è proprio 
la legittimazione delle istituzioni democratiche alle quali io ci tengo sempre molto. E' evidente 
che ci sono momenti e momenti. Ha fatto benissimo anche il Consigliere Zambotti a ricordare 
che ci sono governi, c'è una maggioranza che governa la Provincia autonoma di Trento che è più 
o meno analoga a quella che qua viene rappresentata. Più o meno analoga, non è esattamente 
quella,  ma  così  è  e  che  ci  sono anche delle  responsabilità,  ma  anche nel  suo  accenno che, 
insomma, oggi qua qualcuno, anche della maggioranza, doveva portare qualche notizia in più. 
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Faccio presente che tutti i Consiglieri Comunali, anche qua più o meno, hanno dei rappresentanti 
provinciali che siedono in Consiglio Provinciale e il partito che è rappresentato da Zambotti, 
evidentemente,  ha Consiglieri  Provinciali.  Hanno discusso ben due Consigli  Provinciali  nella 
giornata...nelle  giornate  della  settimana  scorsa,  ricordo il  tre,  il  due,  il  tre,  il  quattro  hanno 
dibattuto di questo, addirittura, e con molta...con molta ... anche in ... con tratti di virulenza, tutto 
sommato,  perché ricordo che le minoranze del Consiglio Provinciale,  non la maggioranza,  le 
minoranze hanno posto due risoluzioni, ricordo, ben due risoluzioni, di cui una approvata e una, 
invece, respinta. Quella respinta è stata sulla rimozione di Flor, che, insomma, non è che non si 
possano non conoscere questi passaggi e l'altra che ha destato anche lì, anche qua qualche … un 
pò di stupore era quello della ... paragonare i due presidi ospedalieri di Tione e di Cavalese nella 
stessa possibilità di operare in materia di traumatologia e di...e di...il reparto si chiama...si chiama 
adesso....qualcuno di voi mi aiuterà, i reparti di...che trattano rotture, ossi, ortopedia, ortopedia 
grazie. Quindi, paragonare la traumatologia per quanto riguarda gli interventi che ci sono data 
la ... data la frequenza turistica di quei luoghi. E, allora, qua non ci si capisce, no? Perché se un 
Consiglio  Provinciale  fa  ed  ha  analoghe  e  propone  analoghe  opportunità  e  viene  votata 
all'unanimità per grandi presenze turistiche legate a movimenti turistici, anche invernali, e due 
territori  e,  quindi,  sostengono  due  attività  sanitarie  legate  alla  traumatologia  a  Tione  e  le 
medesime di Cavalese, bisognerebbe un pò capire che, allora, qualche risposta al nostro territorio 
va data anche sull'altro versante. Cioè, va dato il fatto che debba esserci un riconoscimento dei 
numeri che genera questo territorio, indipendentemente poi dal fatto di paragonarlo ad un altro 
ospedale  ...  di  paragonarlo  ad  un  altro  ospedale.  Perché  non  è  solo  il  dato  delle  presenze 
turistiche, che sono oltre tre milioni, ma bisogna sempre ricordarsi che ai tre milioni di presenze 
turistiche dovremo aggiungere quel paio di milionate che vengono generate nell'Alto Garda e, 
quindi,  il  riferimento  è  a  Limone e  a  Malcesine,  ma  non solo  delle  presenze,  ma  anche di  
visitatori.  Perchè se parliamo solo di presenze superiamo abbondantemente i cinque milioni e 
tra ...  con Limone e Malcesine,  ma a quelle  dobbiamo aggiungerne quasi..quasi altrettanti  di 
visitatori, cioè di gente che qua il sabato, il venerdì, la domenica che fa un giro e che, quindi, è  
sul territorio per una semplice gita, per una semplice vacanza, perché arriva col pullman, arriva 
col battello della Navigarda, arriva con altri...con altri e sono ospiti anche quelli, come quelli che 
siedono e che vanno in...nelle strutture alberghiere od extra alberghiere. Abbiamo un altro dato 
che ha una sua valenza, che va al di là di quella dei parti e sulle quali potremmo poi anche, 
magari,  parlarne,  ma  è  quella  dei  ricoveri.  La  statistica...la  statistica  dell'unità  operativa  di 
Ginecologia  ed  Ostetricia  degli  ospedali  territoriali  del  sistema  informatico  ospedaliero  del 
S.I.O., cioè un sistema informatico degli ospedali in quelli considerati minori che sono ricoveri 
ordinari e day hospital di Cavalese, Arco, Cles e Tione, quindi quelli che dovrebbero essere nella 
statistica degli ospedali che potrebbero avere riduzioni...
– e questo va al di là dei parti – ricoveri nelle unità operative di ginecologia e ostetricia, nei 
cosiddetti piccoli – io vi leggo i dati del 2012, 2013 e 2014: a Cavalese nel 2012 555 tra ricoveri 
e day hospital, nel 2013 723 e nel 2014 666. A Tione, sempre ricoveri ordinari in day hospital, 
399 nel 2012, 335 nel 2013 e 290 nel 2014. A Cles, che rimarrebbe aperto, nel 2012 962, nel 
2013 933 e nel 2014 848. Arco: nel 2012 1471, nel 2013 1517 e nel 2014 1352, praticamente il 
doppio di Cavalese e Tione, di Tione addirittura il triplo, quasi il quadruplo, e abbondantemente 
1/3 in più di Cles, al  netto dei parti, questi sono i ricoveri. Prego.

(intervento fuori microfono)
Ricoveri  ordinari  più  day hospital  nell’attività  di  unità  operativa  di  ginecologia  e  ostetricia. 
Questi sono i dati, i parti sono un altro dato successivo.
Allora il tema cos’è che è? E guardate, io ve lo dico anche scevro da condizionamenti, non sono 
un tecnico, cioè io penso che a parte qualcuno che lo fa proprio per mestiere, per lavoro, che 
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quindi ha anche dei dati diversi, Zambotti sicuramente è uno di questi, è un operatore del sistema 
sanitario,  io evidentemente non lo sono, sento persone, sento gente e cerco di capire, la mia 
dovrebbe essere un’attività che è quella considerata politica e quindi di comprendere. Quindi ho 
visto, leggendo la rassegna stampa di quest’ultimo mese che purtroppo è ampissima e varissima, 
dove ci sono posizioni che sono molto differenti nell’ambiente medico. Abbiamo il Presidente 
dei Primari della Provincia Autonoma di Trento – che è Galliconi, dell’azienda sanitaria, che è il 
Presidente dei Primari, il capo dei Primari, che dice – cari signori, si tenga Trento e Rovereto, 
chiuso e finito per questo e questo motivo. C’è Ioppi, che invece è il nostro Primario e che dice – 
molto attenti signori sulla modalità di fare i concorsi perché – non ripeto nemmeno, secondo me 
quel tipo di intervista è stata un po’ sopra le righe, ma comunque è Primario e ha una sua.. è  
Presidente anche dell’ordine dei medici della Provincia Autonoma di Trento, non è solo Primario 
in reparto ma è anche il Presidente dell’ordine dei medici che dice un’altra cosa. Abbiamo il 
nostro Primario che dice un’altra serie di cose e quindi già nell’ambiente medico, lascio stare 
quello dell’azienda sanitaria.  Non so se si  chiama Totaro o Todaro il  Primario  dell’unità  di 
ginecologia e ostetricia.. Taddeo, scusate, il Primario di Trento ma dovrebbe essere anche il capo 
del dipartimento dell’unità di ostetricia e ginecologia della Provincia Autonoma di Trento che 
dice alcune cose. C’è anche, e presumo, un’attività che può essere quella di – non lo so se si può 
usare questo termine – ma insomma di primato, quindi è evidente che ogni Primario ci tiene che 
il suo reparto sia importante, che sia serio, che abbia numeri e che magari possa rafforzarsi, non 
dico come sistema di potere, però non dà l’idea di una rete del sistema ospedaliero. Forse quello 
che è mancata è stata l’informazione alla gente, alla popolazione, di cosa stava succedendo in un 
tempo  che era ordinario.  Non so  chi  l’ha detto  ma  l’ho sentito  un  attimo  fa  –  me  lo  sono 
appuntato – anche tanta gente è disposta anche a seguire un percorso se le informazioni e le 
conoscenze le ha e le ha con compiutezza, proprio perché non tutti sono dei tecnici del settore; 
però se le informazioni le hanno possono anche seguire determinati percorsi. Ed è certa una cosa, 
che molti cittadini non hanno capito, nell’ultimo anno, questo percorso e che ruolo la Provincia 
Autonoma di Trento pensa per la sanità – che non è solo il momento ospedaliero, è il momento 
dell’assistenza, della prestazione sanitaria ma anche quello dell’ospedalizzazione essendo quello 
l’ultimo momento. Quindi riuscire a comprendere questo.
Il NOT non si capisce quando partirà o non partirà e quindi non abbiamo neanche una grande 
aspettativa circa la nuova articolazione ospedaliera. Certo che in quadro del genere sapere anche 
– ma poi partono anche questioni per le quali si può essere tacciati di campanilismo – ma nel 
momento in cui si possono chiudere reparti o ospedali, come succede nel resto del Paese in tante 
parti, ma ha un significato realizzare l’Ospedale di  Mezzolombardo? E’ una domanda che mi 
faccio, questa la faccio solo a me e cerco di darmi una risposta essendo questo a 10/12 km da 
Trento,  dove  dovrebbe  sorgere  il  nuovo  NOT.  Ha  senso  realizzare  l’ospedale  nuovo  di 
Mezzolombardo? Quello comporterebbe la necessità di un presidio di medici, di infermieri, che 
dovrebbero essere presi da altre parti. Mi va  depauperare che cosa? Gli altri punti che sono sul  
territorio?  È  evidente  questo.  Realizzare  un  ospedale  nuovo,  il  NOT,  e  se  viene  fatto  a 
Mattarello? Ma è una domanda che mi faccio, me la tengo solo per me. Ma se c’è il nuovo NOT 
a Mattarello ha senso mantenere il Santa Chiara e il Santa Maria del Carmine, visto che è lì? 
Mentre  l’ospedale  di  Arco  avrebbe  la  distanza  magari  dal  nuovo  NOT  di  40/45  km? 
Evidentemente  il  mantenimento dell’ospedale di Rovereto a 20 km dal nostro territorio può 
creare, nelle gestioni ordinarie, qualche problematicità. 
L’altro fatto è che il nostro non è un ospedale, Cavalese lo è, il nostro è un presidio ospedaliero, è 
una cosa diversa. Lo stesso pronto soccorso non ha la qualifica.. ha un nome preciso, magari 
Zambotti mi può aiutare, non è esattamente pronto soccorso ma è un punto di prima emergenza. 
È evidente che un pronto soccorso funziona bene se più di un reparto c’è all’interno del presidio 
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ospedaliero,  perché  rispetto  alla  prestazione  di  pronto  soccorso  si  attiva  immediatamente, 
all’interno dell’ospedale, l’unità specialistica che può immediatamente intervenire sulla persona 
che è in pronto soccorso, che può essere l’unità cardiologica, neurologica, pediatrica. Nel senso 
che  il  pronto  soccorso  ha  una  grande  efficace  se  c’è  ospedale.  Il  tema  è  questo,  e  la 
disarticolazione dei reparti evidentemente comporta che un pronto soccorso, per qualsiasi codice 
rosso, va da un’altra parte, non uno, perché non hai l’assistenza specializzata immediatamente.
Allora bisogna capire che cosa in realtà poi si vuole con una cognizione per la quale io adesso ho 
posto alcune domande, come un qualsiasi Consigliere Comunale, alle quali cerco di dare delle 
risposte ma devo averle anche dei tecnici, dalle persone che hanno e detengono le responsabilità 
– anche questo è un tema importante, le responsabilità – avere delle risposte. Quindi sapere qual 
è la risposta che noi diamo alla sanità del Trentino nei prossimi 15/20 anni, sapendo che c’è 
un’emergenza attuale. Perché avere un quadro dove diciamo che il NOT ci sarà non è influente 
sapere che ci sarà tra 10 anni o tra 20, o tra 8 anni e quindi cosa fare da qua a quel momento. 
Certo che, in Consiglio delle Autonomia, abbiamo sentito il Presidente Rossi e l’Assessore Zeni, 
mercoledì della settimana scorsa l’abbiamo sentito sul punto. L’abbiamo sentito parallelamente 
in Consiglio Provinciale e in Consiglio delle Autonomie. In Consiglio Provinciale è durata due 
giorni, da noi è durata quelle due ore di illustrazione dove abbiamo avuto una serie di dati. E 
cos’è che sappiamo? Sappiamo che han detto “questa cosa qua è capitata un po’ tra capo e collo  
nella speranza” – anche Bolzano stessa cosa – “che l’orario dei medici venisse spostato”. Se voi 
andate a vedere negli ultimi tre mesi semplicemente gli atti parlamentari, compresa la Legge di 
Stabilità  in  corso in  questo momento,  è stato depositato  l’altra  sera un emendamento  per  la 
questione degli orari e questa mattina il Governo l’ha tolto perché c’erano problemi di copertura 
di spesa per le assunzioni, oggi pomeriggio è stato rimesso come emendamento però fatto dal 
relatore direttamente, era l’unico sistema per superare la vista della ragioneria. Di questa cosa se 
ne parla da mesi, tutti speravano in una – “all’italiana” qualcuno ha detto – in una proroga di 
questa cosa qua, che non è arrivata perché è una direttiva europea sull’orario minimo dei medici. 
Qualcuno  l’ha  fatto  qualcuno  no,  ho  sentito  le  risposte  dell’Assessore  Borgonovo  Re, 
dell’Assessore Zeni, qualcuno ha detto che la risoluzione fatta in Consiglio Provinciale, proposta 
dalla  Minoranza  e  respinta  dalla  Maggioranza,  andava in  questo  senso  qua.  Ma anche lì  la 
risposta è della Giunta Provinciale che ha il diritto e dovere di nomina del direttore generale. Ma 
a parte questo è la risposta immediata che la Giunta Provinciale ha dato, ma anche qua qualcuno 
ha rappresentato delle perplessità, forse perché i concorsi sono partiti, gli interessamenti ci sono 
già per andare a coprire l’anestesista e i ginecologi; concorso che ha bandito anche la Provincia 
Autonoma di Bolzano e tantissime altre province e regioni in Italia.
È certa una cosa, che facilmente se si lavorasse in rete – quindi le assunzioni fossero state fatte 
sia  su  Rovereto  che  su  Arco –  le  unità  operative  di  Rovereto  sarebbero aumentate  potendo 
giostrare  di  più  sulle  disponibilità  date  all’ospedale  di  Arco.  Quindi  avere  10  anestesisti  su 
Rovereto di cui 2 vengono mandati presso l’ospedale di Arco per coprire le mancanze che in 
questo momento – anche in via del tutto straordinaria il presidio ospedaliero di Arco assicura 
l’anestesista con sacrifici penso importanti per gli anestesisti che ci sono e che si assumono le 
responsabilità – perché poi quando noi andiamo a chiedere una prestazione sanitaria chiediamo.. 
chi entra non sa se l’anestesista ha fatto 24 ore, 8 ore, 12 ore, è lì che lavora magari senza aver 
saltato  il  turno  e  magari  in  quel  momento  ha  anche  delle  condizioni  personali  che  sono 
particolari. Ma al netto di questo il pronto soccorso rischia di non essere pronto soccorso perché 
con la mancanza dell’anestesista nemmeno i pronto soccorso può avere il suo significato. Ecco 
che allora è un quadro generale nel quale dobbiamo comprendere che ogni territorio dovrebbe 
farsi carico con responsabilità – e secondo me i territori lo fanno e lo faranno anche – rispetto 
alle condizioni oggettive. Ma è anche qua – e nessuno me ne voglia o non lo voglia  nei miei 
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confronti o meno – ma ritengo che sarà difficilissimo mantenere un reparto di neonatologia o di 
punto nascite a Tione con i  130 parti,  ma era quello che facilmente l’Assessore aveva detto 
qualche tempo fa rispetto ai due punti nascita. È altrettanto vero che magari una o due chiusure 
avrebbero consentito al presidio ospedaliero di Arco di mantenere il punto nascite, perché si può 
anche programmare la sanità in questo modo qua. Perché se a ognuno si dice “vai dove vuoi” 
attenzione – qualcuno l’ha detto – intanto uno andrà a Trento, la mamma andrà a partorire a 
Trento perché lì è più sicura, fuori dubbio, ma non regge mica Trento. Trento non ha un punto 
nascite che può superare i numeri attuali, ma non per mancanza, non ha l’immobile, cioè i beni 
immobili non sono tali da permettere questo. Questo è un po’ il tema.
Quindi sulla mozione va bene così com’è impostata, porterò quindi la posizione come emergerà 
dal Consiglio Comunale e facilmente sarà importante anche domani, in una parte, avere già delle 
informazioni per esempio sull’esito dei concorsi, perché se c’è già un anestesista o c’è già un 
ginecologo e capire – è vero che sono stati fatti su Arco – ma se ci sono evidentemente avere già 
informazioni. Quindi domani è interessante anche per avere informazioni di prima mano.
Rispetto poi ad altre cose che sono state dette appunto sulle manifestazioni, è giusto manifestare, 
alla politica evidentemente competerebbe poi trovare le risposte, perché sennò evidentemente gli 
organi sarebbero totalmente delegittimati. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.
È riaperta la discussione per secondo intervento.
Ha chiesto la parola l’Assessore Accorsi, prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Grazie Presidente. Chiaramente questo è un intervento da Consigliere visto il duplice ruolo che la 
legge prevede, quindi mi dovrò abituare anche a questa funzione. Oggi manca il mio Consigliere 
quindi mi dispiaceva che non ci fosse nessun tipo di intervento da parte del mio Gruppo Politico.
Intanto apprezzo l’intervento che ha fatto il Sindaco, intervento che ha aperto molte domande, 
ma anche così bisognerebbe cercare di ragionare, bisognerebbe porsi  delle domande  per poi 
darci delle risposte e quindi trovare soluzioni. 
Anche io apprezzo moltissimo il lavoro che hanno fatto i Consiglieri che hanno prodotto questa 
mozione unitaria. Io ritengo che sia stata una buona cosa, non vuole assolutamente dire – mi 
dispiace che si cerchi sempre un po’ di buttarla così da parte di qualcuno – che ci sia una volontà  
strana, insomma, penso che su alcuni temi ci possa essere una condivisione ben precisa e quindi 
sia necessario anche “spoliticizzare” alcuni temi. 
Dobbiamo ricordarci che questo Consiglio Comunale nasce da un’esigenza dei Capigruppo, ben 
interpretata dal Sindaco che subito ha voluto fare il Consiglio, in cui ci si era posti il problema 
del  Sindaco domani  – ma l’ha anche in  parte  detto  lui,  come Sindaco è  un organo a sé,  il 
Consiglio Comunale è un altro organo e la Giunta un altro organo – quindi l’organo Consiglio 
Comunale, se non ci fosse stata una mozione, non avrebbe potuto esprimersi in maniera chiara e 
compiuta. Anche qua, non buttiamo le mozioni sempre.. perché questa abitudine che abbiamo in 
Consiglio Comunale di svilire il Consiglio Comunale, di svilire le mozioni, non si fa del bene, 
serve a poco, anzi crea soltanto una brutta impressione di quello che è l’attività politica, l’attività 
di Consiglieri; quindi almeno qui dai Consiglieri mi piacerebbe che non venisse fatto.
Invece la mozione ha un suo preciso significato, ed era stata anche la scelta della Capigruppo, di 
dire vediamo se si riesce a mandare il Sindaco, che avrà un suo pensiero che ha anche espresso e 
che  io  condivido,  ma  anche  con  un  pensiero  del  Consiglio  Comunale,  ma  ufficiale,  con  la 
mozione approvata è un pensiero ufficiale,  sennò è un pensiero legato al “pur parler” e tutte 
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queste cose qua.
Ritorno al discorso del fatto che talvolta bisogna anche essere in grado di “spoliticizzare” le  
mozioni, ma non perché in questo luogo non si faccia politica, qui si fa politica, però sennò ci si  
dimentica  e  partono delle  cose.  Ho sentito  parlare  soltanto  Matteotti,  gli  ho  sentito  fare  un 
intervento collegato un po’ su questo concetto dei numeri, che i numeri non è che nascono a 
caso, i numeri per il parto nascono non da un’invenzione della Provincia Autonoma di Trento, da 
qualche Assessore,  neanche dal  Presidente della  Provincia  Autonoma,  ma  nascono da prima 
ancora  del  “patto  sulla  salute”  che  è  stato  firmato  nel  dicembre  2009.  Dopo  quello,  l’anno 
successivo,  c’è  stato  l’accordo Stato-Regioni,  quindi  2010,  non sono cose  di  ieri.  In questo 
accordo si  erano scritte  delle  cose,  e le  vediamo perché me l’ero segnate,  avevo cercato sul 
cellulare, si sono scritte delle cose nelle quali addirittura il numero dei parti non è tanto di 500 
ma è 1000, sapete che è 1000, e si diceva così, lo leggo così non sbaglio: “la possibilità di punti 
nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto dei 1000” – si riferisce al precedente 
sennò dovrei leggervi troppe cose – “e comunque non al di sotto dei 500, potrà essere prevista 
solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree 
geografiche interessate con rilevate  difficoltà  di  attivazione  dello  STAM – servizio  trasporto 
assistito materno”. Quindi in questo senso noi dobbiamo muoverci, non tanto nel recriminare su 
quello che si vuole dire, si vuole attribuire le colpe all’Assessore di turno, al precedente di turno. 
Perché diciamo che queste sono leggi dello Stato che sono state approvate 5/6 anni fa e dopo ci  
dimentichiamo.
Allora il ragionamento che deve essere svolto è, visto che bisogna trovare delle motivazioni per 
motivare un punto nascita di questo genere, in questo senso a mio avviso ci possono essere delle 
motivazioni e in questo condivido l’intervento del Sindaco, il fatto che anche nella locazione 
dovrebbe essere tutto posizionato in un punto, in un’area e sulla direttiva che è quella dell’Adige, 
perché voglio dire, in quella zona lì di per sé c’è già la possibilità di ottenere un buon servizio.  
Va pensato anche in altre parti. Io ritengo che l’alto Garda potrebbe essere una di queste parti ma  
non sono io a dare le risposte, le risposte vanno date in maniera organica. 
Quindi dico ben venga questa mozione unitaria che porta il Sindaco ad avere un punto di vista 
ufficiale del Consiglio Comunale e invece male a chi cerca di politicizzare anche queste cose, 
che a quel punto noi potremmo dire ma chi c’era al Governo tra il 2008 e 2011. Ma non è questo  
il  senso,  perché  indubbiamente  anche  su  questo  dovremmo  porci  delle  domande.  La 
razionalizzazione dei costi non è un qualche cosa di avulso dalla realtà. La razionalizzazione dei 
costi  è un qualche cosa con cui ci dovremo confrontare. Ormai abbiamo capito che abbiamo 
necessità di utilizzare delle risorse limitate in maniera ottimale. Allora il ragionamento che vale è 
che dobbiamo essere in grado di utilizzare le risorse limitate in maniera ottimale. Se non viene 
utilizzata  in  maniera  ottimale  dobbiamo  utilizzare  tutte  le  nostre  capacità  e  possibilità 
intellettuali di azione politica e di pressione per raggiungere questo obiettivo. Ma questo deve 
essere l’obiettivo, tutto il resto è demagogia. Quindi o siamo in grado di costruire un obiettivo 
per  ottenere  un  risultato  di  questo  genere,  e  questo  è  qualcosa  di  significativo,  il  resto  è 
demagogia che talvolta viene fatta e che però non è utile. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi.
Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliere  Bazzanella  per  secondo  intervento.  Prego  Consigliere 
Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Allora  parto  da  quest’ultima  frase,  utilizzare  le  risorse  limitate  al  meglio,  me  la  stavo 
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appuntando. Io sono assolutamente d’accordo ed è quello che purtroppo, non solo noi trentini, 
non abbiamo fatto per moltissimo tempo, non stiamo facendo neppure ora e mi pare che poco 
stiamo pensando di fare in futuro. Per lo meno la progettazione che vedo va contro questo modo 
di pensare. Prima non lo facevamo perché le risorse non erano così limitate, oggi probabilmente 
non lo facciamo perché non siamo abituati a farlo e quindi tendiamo allo spreco. 
Allora io per esempio mi chiedo come mai se il nostro ospedale è del 2004, quindi ha 10 anni,  
quindi lo possiamo considerare abbastanza nuovo, non si investe su questo ospedale visto che 
abbiamo  investito  fino  all’altro  giorno,  visto  che  fino  al  2004  abbiamo  pensato  che 
quell’ospedale doveva essere l’ospedale di tutta questa zona. Quindi secondo me  investire le 
risorse, che oggi sono limitate, ma in modo serio, va proprio in modo contrario invece a quello 
che si sta invece mi pare  progettando oggi rispetto all’ospedale di Arco. Ma non solo da oggi 
perché è qualche anno che un mattoncino alla volta si vuole togliere a quell’ospedale.  Io mi 
ricordo che feci un intervento di questo tipo un paio di anni fa in un’assemblea pubblica con l’ex  
Assessore alla Salute Borgonovo Re, fece lei un’assemblea pubblica ad Arco – se non mi sbaglio  
– e intervenni proprio in questo senso dicendo che il mio timore era che all’ospedale di Arco, un 
mattoncino alla volta, lo si voleva togliere, mentre ritenevo e ritengo oggi a maggior ragione che 
le risorse che abbiamo vanno valorizzate se vogliamo intervenire in modo serio.
Ringrazio il Sindaco per questi dati che ci ha gentilmente fotocopiato, che io non avevo e che mi 
pare parlino un po’ da soli. Io non sono una grande amante dei numeri però in temi come questi i  
numeri vanno letti e vanno letti al di sopra delle parti. 
Anche io,  come  il  Sindaco,  in  questo  periodo  ma  non  solo,  mi  sono posta  tante  domande. 
Rispetto a quell’ospedale me le sto ponendo – se voi vi ricordate 6 anni fa credo che fui la prima 
a presentare una mozione in questo Consiglio Comunale rispetto a senologia. Ed è da allora che 
io mi pongo una serie di domande rispetto a questo ospedale. 
Mi  risulta  anche  –  spero  di  non  sbagliare,  sono  informazioni  che  mi  vengono  date  –  che 
addirittura ci sia un reparto chiuso in ospedale ad Arco, un’ala intera chiusa. Allora mi chiedo: 
utilizzare  al  meglio  le  risorse  limitate  va  nel  mantenere  un’ala  chiusa  e  magari  aprire 
qualcos’altro di nuovo da un’altra parte o mantenere aperta, incentivare e aprire quest’ala, vedere 
cosa ci si può fare? Fare un ragionamento serio su una cosa che già abbiamo, e che senso ha 
tenerla chiusa? Allora mi piacerebbe che questo venisse chiesto all’Assessore Zeni, perché se è 
vero  che  abbiamo  un’ala  chiusa,  qualcuno  mi  dice  perché?  Probabilmente  ci  saranno  delle 
motivazioni  chiare,  perfette,  ma  non  riesco  a  capirle  come  cittadina  prima  di  tutto  e  come 
Consigliere Comunale. Allora vorrei che mi fosse data anche questa informazione, perché mi 
sembra una cosa incredibile. Cioè come possono pensare di ampliare altri ospedali, di avere altre 
zone, di andare a spendere altro denaro in altri posti quando ho già un posto qui dove dovrei 
ovviamente mettere le cose che vanno messe, mi pare logico insomma che un ambulatorio non 
può essere sguarnito.
Allora ecco, anche queste piccole domande – che però secondo me hanno un senso – vorrei che 
fossero poste all’Assessore, perché io credo che i  bisogni dei cittadini  non hanno veramente 
colore, sono bisogni, punto. E quello della salute è un bisogno sacrosanto che non ha alcuna 
bandiera politica.
L’altra cosa che mi piacerebbe fosse chiara è che investire, cioè mettere denaro sul sociale e sulla 
salute in questo caso, non è spendere, ce lo dobbiamo mettere nella testa, è investire. Perché i  
cittadini che possono vivere una situazione serena dal punto di vista sanitario, della salute, sono 
cittadini sereni che mi rendono di più, se la vogliamo mettere come la metterebbe un manager 
d’impresa. Quindi dobbiamo smettere di pensare che tutto ciò che è rivolto al sociale o che è 
rivolto alla salute è spesa, non è spesa, è investimento e in quanto tale va fatto in modo oculato. 
Le zone di ospedali chiuse o le case che non sono aperte e sfitte e i cittadini poi devono andare a 
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dormire sotto i ponti, questo per  legare al sociale, quelli sono gli sprechi. 
Quindi non mi si dica – perché molto spesso sento, quando si parla appunto del sociale o quando 
si parla della salute, che non c’è il denaro, che non ci si può accollare una spesa – no, non mi si 
dica questo. Anche perché a conti fatti, scusatemi, io credo che ambulanze, elicotteri, gente che 
va e che viene, sia bene una spesa più grossa forse. Ma comunque ci si mette a tavolino,  si  
ragiona e si fanno i conti non solo dal punto di vista economico ma da ciò che il cittadino può 
ricevere  da  un  buon  stato  di  salute,  dall’attenzione  verso  il  sociale.  Noi  amministratori 
dovremmo  avere  come  primo  punto  all’ordine  del  giorno delle  nostre  giornate  il  sociale,  il 
sociale e la salute, perché poi tutte le altre cose possono venire in seguito, le possiamo affrontare 
in seguito. Quindi investire su questo argomento.
Anche io vorrei che fosse chiesto all’Assessore Zeni come mai Cles invece ha diritto di rimanere 
aperto rispetto ad Arco, ma vorrei mi si dicesse in modo molto chiaro, non con i giri di parole,  
perché una delle cose – non parlo nello specifico dell’Assessore Zeni – parlo delle domande che i 
cittadini o che noi Consiglieri Comunali  spesso facciamo alla politica, all’Amministrazione a 
livelli diversi. I cittadini pongono delle domande, generalmente in  modo molto semplice, molto 
chiaro, ma le risposte sono sempre fumose, sono sempre giri di parole, parole su parole, ma la 
chiarezza non c’è quasi mai. Io credo che su tutti gli argomenti, ma soprattutto su un argomento 
delicato come quello della salute e della vita, sia indispensabile – e la prego Sindaco di chiederlo 
in modo chiaro all’Assessore -  siano indispensabili delle risposte chiare.
L’ultima cosa, sì, io sono stata una di quelle che alla riunione dei Capigruppo ho insisto perché 
ho proprio detto – e mi dispiace, forse l’ho detto in un modo che può essere anche stato inteso 
sgarbato ma non voleva essere quella la mia intenzione -  io ho proprio detto “Sindaco,  se lei 
martedì va al Consiglio Comunale di Arco sappia che porta solo la sua parola. Potrebbe anche 
coincidere con la mia, ma siccome  non abbiamo fatto un Consiglio Comunale, non possiamo 
saperlo”.  Quindi  mi  fa piacere che oggi ci  sia una mozione congiunta perché evidentemente 
questo  mio  intervento,  magari  un  po’  pesante  ma  molto  chiaro,  ha  portato  il  risultato  che 
abbiamo oggi. Quindi ringrazio che sia stato colto questo appunto che ho fatto nella riunione dei 
Capigruppo.
L’altra  cosa  alla  quale  vorrei  una  risposta  chiarissima  dall’Assessore  è  capire  bene  qual  è 
l’intenzione della parte della Provincia Autonoma trentina rispetto all’argomento della salute. 
Anche qui io non chiedo giri di parole, io chiedo chiarezza, perché quello che c’è bisogno, la  
cosa  che  sentono  più  il  bisogno i  cittadini  è  proprio  la  chiarezza.  Non è  possibile  che  una 
situazione come questa – che ripeto, si poteva risolvere in 12 anni – si arrivi oggi con l’acqua alla 
gola per cercare di risolverla, non è possibile, questo significa che non c’è stata programmazione 
da parte di qualcuno, di chi era Assessore prima e lo è stato per 5 anni ed oggi il Presidente.  
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada per secondo intervento.

Consigliere Prada
Ok,  grazie  Presidente.  Volevo fare dei  commenti  anche per  quanto  riguarda l’intervento  del 
collega Zambotti, ma visto che non c’è leggerà sui verbali.
Era solo per dire che qui noi non stiamo votando, non siamo qui per dare risposte noi, non stiamo 
votando una Delibera che va a risolvere o va a definire i destini dell’ospedale di Arco. Noi siamo 
qui appunto in questo atto, che è un atto politico, senza bandiere, dove Maggioranza e Minoranza 
riescono a trovare un accordo. All’inizio ero anche preoccupato, ho detto no, non è possibile, io 
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sono d’accordo con loro. A parte gli scherzi, è stata una riunione anche a volte accesa ma ripeto, 
è la parola  che possiamo su determinati  argomenti,  sui  punti  di  contatto  e possiamo sempre 
lavorare insieme. 
Ricordando per la questione della tempistica che è stato anche sottolineato che noi siamo fuori 
tempo massimo, in realtà questa discussione verrebbe fatta il 22 dicembre e forse ancora più in 
là.  A  partire  da  una  nostra  richiesta,  mia  e  anche  della  Consigliera  Bazzanella  e  anche  la 
sensibilità del Sindaco, e qui mi trovo di nuovo preoccupato, che ha capito appunto la necessità 
di fare questa seduta del Consiglio di urgenza, prima della riunione di domani, questo non penso 
sia fuori  tempo massimo,  assolutamente.  Noi siamo qui  per dare l’espressione del  Consiglio 
Comunale  e  anche  un’espressione  congiunta,  che  è  più  importante  ancora.  Come  dicevo 
all’inizio per me questa dimostrazione di unità può essere eventualmente più importante  che 
determinati punti che abbiamo lasciato per strada. Dare questa voce al Sindaco che porta questo 
nostro documento come qualcosa di più di una sua voce come cittadino, che sarebbe domani 
senza questa riunione qua.
Per quanto riguarda la partecipazione popolare, si parlava che sono pochi qui, ovviamente non è 
che lunedì pomeriggio la popolazione si mobilita per guardare il Consiglio Comunale. Penso che 
domani ad Arco sarà più affollata. Questo è un Consiglio di urgenza, non ci sono stati i tempi 
utili neanche per la divulgazione di questa riunione.
Comunque la questione della partecipazione c’è, è prevista all’interno della mozione. Il punto 3 
parla di promuovere una serata pubblica con un facilitatore, che vuol dire non solo informare la 
popolazione ma anche raccogliere eventuali idee e qual è il sentore della popolazione. Bisogna 
ricordare sempre che sono i cittadini, gli utenti dell’ospedale, ma anche sono quelli che pagano e 
pagano a caro prezzo quel servizio. Non si può pensare che è un servizio a gratis.
Noi qui produciamo il 35% del PIL del Trentino, per cui la questione di mantenere un ospedale 
qua o meno passa anche da questi  numeri,  dalle  presenze della  popolazione  residente,  dalle 
presenze turistiche, dalla possibilità economica e la questione tecnica della sicurezza dei servizi 
si possono risolvere assolutamente. Non sono neanche io un tecnico del settore, ma non penso 
assolutamente che, data la nostra configurazione geografica, la nostra posizione geografica, non 
penso che sia una cosa eccellente fare dei viaggi in elicottero per fare dei parti a 40 km. Avendo 
la possibilità, avendo già – come diceva Bazzanella – un ospedale che funziona, che è arrivato ad 
un determinato punto e a quel punto ha cominciato già ad essere ben potenziato, per cui eravamo 
già vicini  ai  500 parti,  con la  prospettiva appunto della  chiusura del reparto di Tione – che 
effettivamente è così lontano dai 500 che non ha senso – quello che possiamo fare è creare un 
sistema dove su determinati punti del territorio abbiamo un’eccellenza e una garanzia di qualità, 
con personale e  numeri  che vadano a rispondere a quella  necessità.  A Tione eventualmente 
possiamo  parlare  di  traumatologia  e  fare  lì  un  reparto  che  sia  eccellente  in  quel  settore  lì. 
Ovviamente  è  insostenibile  giustificare  120  parti  all’anno.  Poi  noi  siamo  così  vicini  che 
assorbendo qualcosa di là, potenziando al massimo pediatria, ginecologia ecc, poi superiamo i 
500 parti.  Questa  è  la  parola  anche di  alcuni  primari,  non tutti,  ci  sono Primari  e  Primari,  
interessi, poi non voglio entrare in questo argomento.
La nostra posizione,  del Movimento 5 Stelle,  è che siamo contenti  appunto che ci  sia anche 
questa  possibilità  di  chiedere  alle  persone  –  volete  che  si  mantenga  l’ospedale  qui  con  la 
sicurezza necessaria? Perché a volte si parla dei costi della sanità, ma noi purtroppo dobbiamo 
fare anche un’analisi di questa cosa; noi abbiamo un sistema sanitario che è basato sullo spreco, 
non è efficiente come dovrebbe essere, come sono altri sistema, almeno sono i numeri e gli studi 
che ho potuto vedere.  Possiamo migliorare e trovare all’interno dello stesso sistema risorse per 
fare meglio, senza assolutamente compromettere la qualità.
Io mi fermo qui. Di nuovo dico che da un certo punto di vista abbiamo rinunciato a determinate 
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cose ma alla fine noi siamo contenti di poter votare questa mozione e dare questo start, iniziare  
questo percorso di dibattito e di partecipazione su questo tema qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Volevo concludere alcune considerazioni che avevo sospeso prima. Sarebbero 
delle belle domande da porre a Zeni, ma siccome domani io non potrò porle a Zeni, diciamo che 
le sottopongo al Consiglio per interposta persona, diciamo così.
Andiamo con ordine. La questione di questo benedetto Decreto che sembra improvvisamente 
piovuto dal cielo. In realtà – come ho detto prima -  non è piovuto dal cielo perché è venuto fuori 
il 30 ottobre dell’anno scorso. Allora un’azienda sanitaria che si rispetti, per conto mio, avrebbe 
dovuto affrontare il problema non confidando, come al solito e com’è all’italiana, nelle proroghe. 
Questo è il mio parere.
Ma il  problema è  che,  secondo me,  non si  è  voluta  affrontare  la  questione  per  un  disegno 
strategico ben preciso che parte da lontano e parte ancora da quell’accordo Stato-Regioni del 
2010 in cui si ribadiva che il limite per i punti nascita era 1.000 parti  annui. Solo che cos’è 
successo da allora? In teoria avrebbero dovuto chiudere i reparti. Allora solo grazie alle proteste 
dei cittadini la Provincia si è decisa ad intavolare finalmente la discussione con il Ministero e a 
discutere sulla questione dei 500 parti all’anno. Il problema è che allo stato attuale, a quanto mi 
risulta, la richiesta di deroga non è mai partita da Trento, a oggi. Qui ci sarebbero tante domande 
da porsi, avrei voluto porle all’Assessore Zegni ma domani io non posso parlare, non mi fanno 
entrare. Non è stata chiesta la deroga. Si è detto che l’azienda sanitaria ha posto in campo i  
famosi concorsi, solo che sono dei concorsi ben strani, perché intanto sono vincolati al singolo 
ospedale e non si  capisce perché non si  poteva vincolarli  all’intera  azienda sanitaria  e dopo 
ruotare il personale. In più sono stati vincolati al fatto che si raggiungano praticamente tutte le 
figure previste nell’equipe medica e quindi ci  siano candidature per tutte  le equipe mediche, 
perché  se  non  avviene  così  il  concorso  praticamente  si  blocca.  Allora  secondo  me  qui  c’è 
qualcuno che “ciurla nel manico”, tanto per parlare chiaramente, perché ci si sta aspettando che i 
concorsi vadano deserti, per avere forse una giustificazione in più per chiudere i punti nascita? 
Questa è la mia opinione.
Intanto si parla di risorse. È vero quello che ha detto Prada prima di me, le risorse ci potrebbero 
all’interno della stessa amministrazione dell’azienda sanitaria, visto che ci sono dei compensi – 
soprattutto quelli dei dirigenti – molto in alto e che sono fuori parametro rispetto a quelli di altre  
aziende sanitarie di pari entità, di pari qualità. E già lì si potrebbe risparmiare. Dopodiché si 
potrebbe anche fare un bel discorso sulle risorse della Provincia Autonoma di Trento. Le risorse 
ci  sono,  dove metterle  è  una  scelta  politica,  non  è  una  questione  del  dirigente  dell’azienda 
sanitaria che decide dove mettere le risorse, semmai è il contrario, è l’Assessore, è la Giunta 
Provinciale che decide dove mettere le risorse. Al momento mi pongo una domanda: a Trento 
valgono più i ragionieri o i medici? Perché mi sembra che il tentativo di far quadrare i conti sia  
quello che prevale nell’azienda sanitaria, non si ha il minimo riguardo alla gestione dei servizi e 
soprattutto alla gestione dei servizi per i cittadini. Le risorse ci sono soprattutto se non vengono 
sprecate. L’ospedale di Arco è stato aperto il 23 ottobre 2004, ha 10 anni praticamente, e come 
dicevamo prima ha un’ala interamente vuota. Forse qua c’è qualche problema di organizzazione 
e di volontà di chiudere questo ospedale, perché una persona intelligente capirebbe subito che un 
ospedale, per funzionare bene, deve essere usato al massimo.
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Al di là di questo, che è tanto, avrei voluto chiederlo al buon Zeni, ma non domani non lo potrò 
fare, ma queste domande noi le lasciamo sul tavolo, non nel senso che rimangono lì, ma che sono 
ancora aperte e attendiamo risposte che potranno venire non certo da qua ma dall’Assessore a 
Trento e dal Presidente della Provincia sì, quello noi lo pretendiamo sia come forza politica ma 
soprattutto come rappresentanti dei cittadini e se la mozione va a buon fine – come penso io – 
come rappresentanti di tutti i cittadini. Perché la mozione che presentiamo, alla fine, se tutte le 
forze politiche la adottano vuol dire che rappresenta effettivamente tutta la popolazione. E se a 
maggior  ragione  i  Sindaci  di  tutti  i  Comuni  dichiarano  di  aderire  a  quel  punto  ci  sarebbe 
l’espressione di tutta la popolazione dell’Alto Garda, e credo che a quel punto anche l’Assessore 
Zeni cala i suoi conti, soprattutto in termini elettorali. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.
Ha chiesto la parola l’Assessore Caproni. Prego Assessore Caproni.

Assessore Caproni
Grazie. Mi permetta, Matteotti,  solo una battuta, perché quando sentivo che lei diceva che ci 
sono i medici  che sono più ragionieri  che altro, effettivamente mi sembra che veramente sia 
chiesto sempre di più ai dirigenti medici di essere ragionieri per chiudere i numeri eccetera. Se 
parlate con loro probabilmente anche loro tante volte la vedono così.
Io vi dirò che sono contento della scontentezza, come diceva Santorum prima, che ci troviamo 
qua probabilmente a condividere un momento  comune,  perché dopo il  10 maggio che ci  ha 
contraddistinto  su fronti  diversi  e  ha sancito  che fuori  dalle  urne sono usciti  22 Consiglieri  
Comunali  nuovi,  io  penso  che  ognuno  di  noi,  a  prescindere  dal  ruolo  e  a  prescindere  da 
Maggioranza o Minoranza, abbia un unico fine – che è quello che muove me e muove molti 
colleghi – quello di incidere su qualcosa, di poterlo migliorare, di lasciare un segno, non tanto 
per  orgoglio  personale  ma  probabilmente  per  poter  dire  che  abbiamo  fatto  qualcosa  per  la 
comunità o abbiamo inciso qualcosa o abbiamo migliorato qualcos’altro.
Questo per dire semplicemente che sul punto nascite dell’Ospedale di Arco – io ascoltavo prima 
il  ragionamento  del  Sindaco  –  effettivamente  anche  io  condivido  completamente  sul 
ragionamento col quale lui diceva, per quanto riguarda il NOT, qualora venisse veramente posto 
a  Mattarello  perciò  si  trova  in  una  via  di  mezzo  tra  Rovereto  e  Trento,  che  senso  ha  poi 
mantenere   l’ospedale  di  Trento,  che senso ha mantenere poi  l’ospedale di  Santa Maria  del 
Carmine  di  Rovereto,  che senso ha fare  il  nuovo ospedale di  Mezzolombardo?  Sicuramente 
queste sono delle risposte che chiederemo – e come voi probabilmente anche io, anche noi, non 
siamo a conoscenza della risposta precisa che ci venga data e perché ci venga data.
Io sono sempre convinto però di una cosa, che la differenza sostanziale negli ospedali – oltre alle 
attrezzature, e lo vedo nel mio lavoro e probabilmente anche voi  lo vedete nel vostro lavoro – 
tante volte la differenza non la fanno i mezzi  perché i mezzi, più o meno, ce li abbiamo tutti  
uguali,  sono le persone. Ma ve lo ricordate il  reparto di allergologia che c’era alle Palme di 
Arco? Il primario era la dott.ssa Gherson, che purtroppo è venuta a mancare, era probabilmente 
un fiore all’occhiello per tutta l’Italia, richiamava talmente tanti pazienti da fuori provincia che 
era diventato un’eccellenza. Lei, con tutto il suo staff, il  dott.  Pradini,  con tutti  quelli  che ci 
stavano. 
Ma ve lo ricordate, per chi ha giocato magari a calcio, ha bazzicato nel mondo sportivo, cosa 
significa  l’ospedale  di  Malcesine  fino  a  10  anni  fa?  Io  sinceramente  trovavo  solo  ed 
esclusivamente persone che andavano a curarsi a Malcesine o per i legamenti, o per il menisco 
ecc. Perché c’era la figura del dott. Benedetti, se non erro, che era considerato “un luminare” nel 
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campo.
Perciò io una mia idea sugli ospedali ce l’ho, nel senso che io sono convinto che noi dobbiamo 
avere una struttura ospedaliera specializzata. Questo vuol dire che noi non dobbiamo avere tutto, 
perché io sfido chiunque di voi, io non so, anche se ci fosse il reparto di chirurgia non so quanti  
di noi andrebbero a farsi un grande intervento in quel di Arco, ma semplicemente per la casistica, 
perché tanti dicono è sempre meglio andare ad affogare nel mare.
Questo per dire che secondo me noi abbiamo la straordinaria possibilità di avere il reparto di 
fecondazione  assistita,  di  procreazione  assistita  del  dott.  Luehwink  che  è  considerata 
un’eccellenza  a  livello  del  Trentino.  Perciò  se  noi  “lottiamo”  nel  senso  buono  del  termine 
considerando che per noi quella è una specialità che per noi diventa imprescindibile ed è l’unica 
specialità di questo reparto che c’è in Trentino,  diventa difficile che venga abbandonata, noi 
dobbiamo metterla come specialità. 
Io sono convinto anche che ci sia uno spazio – prima accennava il Sindaco – sull’ortopedia, ma 
noi con tutte le casistiche che abbiamo, specialmente anche nel periodo stagionale – che ormai il 
periodo stagionale diventa sempre più  lungo – diventando anche la  struttura ospedaliera  “di 
riferimento”  anche  per  –  non  dobbiamo  mai  dimenticarci  dei  Comuni  limitrofi,  Limone, 
Malcesine, la stessa Val di Ledro per arrivare fino a Condino e Storo – un ragionamento si deve 
aprire sullo scenario probabilmente anche di ortopedia o del potenziamento di pronto soccorso.
Io non so se vi è mai capitato di andare negli ultimi anni al pronto soccorso. Effettivamente non 
sapevi mai che medico ti capitava, poteva capitarti un ginecologo, uno psichiatra, uno psicologo 
ecc.  tante  volte  chi  va  al  pronto  soccorso  vuole  il  medico  di  pronto  soccorso  o  di  pronto 
intervento, come viene anche chiamato.
Questo per dire che secondo me noi, o io, o voi o noi tutti insieme – ben venga un’unica visione, 
un’unica voce comune da portare in quel di Trento – perché diventa fondamentale l’ospedale non 
tanto per dire “abbiamo l’ospedale” ma per dire di avere un servizio che diventa una specialità e 
dove noi attiriamo. Questo anche con procreazione assistita,  il  pronto soccorso, io mi auguro 
ortopedia o traumatologia ecc. e perché no – forse è un piccolo sogno ma ormai si sente da 10 
anni  – dobbiamo ricordarci  che l’ultima  camera iperbarica che noi  abbiamo che fornisce un 
servizio per l’alto Garda è a Bolzano in una struttura privata. Perciò anche questo in un contesto 
lacustre come il nostro, dove gli sport acquatici iniziano ad essere fondamentali, potrebbe essere 
considerata un’eccellenza, una peculiarità. 
Tutto questo per dire intanto grazie, scusandomi anche io di non aver partecipato, ho voluto dire 
di “non essere potuto” perché alla fine il tempo si trova sempre quando si vuole. Vi chiedo scusa 
di non aver partecipato e sono convinto che questa sia una strada, un piccolo passo che potrà 
sicuramente  avere  degli  sviluppi  significativi  per  il  Consiglio  Comunale  di  Riva  del  Garda. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni.
Ha chiesto la parola l’Assessore Gatti, prego Assessore Gatti per secondo intervento.

Assessore Gatti
Grazie Presidente. Volevo intervenire anche per esprimere la soddisfazione riguardo a questa 
mozione, per come è arrivata, per le componenti che hanno aderito, ed essendo anche del settore 
fare qualche considerazione.
Io credo che  il fatto che abbiamo accettato oggi di essere presenti per un Consiglio straordinario 
proprio su questo tema, accogliendo questo appello del Sindaco di portare domani non soltanto 
una sua posizione  personale  ma  sentirsi  dietro una squadra che difende,  che interviene,  che 
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esprime un parere forte su questo argomento della sanità rispetto alle problematiche a cui stiamo 
assistendo, credo che sia un segno anche di grande responsabilità e di attenzione importante su 
questo tema.
Credo che nell’intervento del Sindaco abbiamo anche avuto modo di vedere la sua chiarezza, di 
apprezzare la sua chiarezza su una serie di temi che ha portato e che potremo anche avere modo 
di sviluppare ulteriormente. Credo che ci sia un’urgenza legata a queste due problematiche del 
tema dell’anestesista presente in ospedale ad Arco e del futuro del punto nascita, ma ci sono tutta 
una serie di altre criticità che sicuramente se riusciamo a lavorare, a tenere la barra su questi 
argomenti, sicuramente andranno sviluppate e portate avanti; perché essendo appunto nel settore 
so quante complessità ci sono, so quanto anche le riduzioni di personale che ci sono state in 
questo ultimo periodo, nel senso di sostituzioni che non sono fatte, maternità che non vengono 
ricoperte, insomma hanno sicuramente sovraccaricato tutti gli operatori del settore. C’è gente che 
ha ore e ore di straordinari; vi faccio presente che le ore di straordinari non vengono retribuite, 
sono ore che gli operatori regalano all’Amministrazione e quindi alla cittadinanza e lo fanno per 
un senso di responsabilità. Io credo che questo deve essere saputo e lo voglio dire.
Poi comunque io noto che un aspetto, una criticità che noto che sta venendo avanti da qualche 
tempo è quella di confondere un po’ salute con sanità, cioè immaginare la salute soltanto come 
qualcosa che viene restituita, che ci viene data nella sanità, quindi in ambito sanitario, quindi 
uguale ospedale. Io credo che invece possiamo fare molto preoccupandoci della salute anche in 
altri settori, a partire dall’Assessore Borgonovo Re, io ho sentito parlare troppo poco del distretto 
sanitario.  Considerate che nella spesa totale per la salute della Provincia metà dell’importo è 
destinato  alla  rete  ospedaliera  ma  un  ingente  quantitativo  economico,  quasi  corrispondente, 
quindi quasi l’altra metà, è destinata al distretto sanitario. È vero che una parte di questa quota è 
consumata dalle case di riposo, dico consumata per dare il senso, non è una critica, perché noi 
siamo un territorio che ha molti posti in casa di riposo, quindi una quota abbastanza consistente è 
sempre stata destinata alle case di riposo. Però anche un’altra parte è destinata alle attività fatte in 
ambito distrettuale, nel nostro distretto sanitario vengono fatte moltissime prestazioni e se tutto 
questo settore viene curato, nel senso di sostenuto, e chi lavora può continuare a lavorare bene in 
quest’ambito, questo può anche tradursi in minori costi nell’ambito della sanità vera e propria, 
cioè ospedaliera. Perché è chiaro che una giornata di ricovero ospedaliero, per tutto quello che ha 
intorno, ha dei costi elevati. Quindi se invece noi lavoriamo a livello territoriale possiamo in 
qualche modo contribuire a ridurre questi  costi.  Contribuire si fa in tanti  modi,  si fa sia con 
l’intervento sia di base che specialistico, che pure può essere erogato a  livello distrettuale, ma 
anche mettendo in atto – quindi in questo senso mi riaggancio all’aspetto sociale,  quando la 
Consigliera Bazzanella  parlava di sociale – può essere fatto  mettendo in campo una serie di 
azioni che aiutino le persone a migliorare il proprio stile di vita, a comportarsi meglio rispetto 
alla propria salute e quindi in questo modo a cadere meno poi sull’aspetto ospedaliero con tutti i 
costi di cui si parlava.
Per cui ecco, io credo che potremo avere davanti, come Consiliatura, un lavoro importante da 
fare, dare anche il nostro contributo a questo settore nel senso anche del risparmio, se c’è un 
momento  in  cui  possiamo  aiutare  tutti  quanti  a  risparmiare.  Quindi  ecco,  volevo  portare 
l’attenzione un po’ su questo aspetto. Poi altri aspetti importanti sono stati già toccati dai colleghi 
e quindi mi fermo qui. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Gatti.
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum  per  secondo  intervento.  Prego  Consigliere 
Santorum.
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Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Sarò veloce perché cominciano ad essere stretti i tempi per poi trasferirci in 
altro luogo. La prima osservazione che mi va di farvi presente qua è quella di ribadire appunto – 
dopo che sono stati  fatti  tutti  i  vari  interventi  – il  fatto  che siamo arrivati  appunto a questa 
mozione unitaria. Lo voglio ribadire anche aggiungendo che mi piacerebbe anche che in futuro 
anche  su  altri  temi  che  erano  presenti  nella  Campagna  Elettorale  e  che  erano  temi  che 
praticamente  si  può  dire  che  erano  quasi  condivisi  all’interno  dei  vari  programmi  dei  vari 
candidati,  su  questi  temi  magari  si  potrebbe  anche  lavorare  per  arrivare  ad  un  qualcosa  di 
comune, di forte, da portare avanti.  Prendendo adesso atto del fatto che tra un po’ parleremo 
anche  della  Loppio-Busa,  anche  in  questo  caso  sarebbe  stato  interessante  arrivare  ad  una 
mozione comune. Purtroppo i tempi sono sempre così stretti e quindi si fa un po’ fatica, quindi 
anche su questo tema sarebbe stato molto interessante, anche perché ci sono tanti argomenti.
La stessa cosa sul discorso della cementificazione, sulla rigenerazione del territorio, tutti questi 
argomenti  che erano praticamente non dico la fotocopia perché ognuno li  ha espressi  con la 
propria motivazione, con la propria sensibilità, ma andavano tutti quanti in un’unica direzione.
Ho sentito citare precedentemente su alcuni dirigenti sanitari o di primari di alcuni ospedali dove 
ci sono stati diverse visioni, chiamiamole così, del modo di operare all’interno degli ospedali. 
Voglio anche far presente che a questi livelli le nomine non sono solamente basate sul merito ma 
spesso sono anche compromesse da appartenenze politiche, quindi è anche normale che si arrivi 
poi a dei pareri  che non sono poi prettamente tecnici  ma che sono appunto un po’ velati  da 
presenze politiche. Questa la trovo veramente una cosa dannosa per tutto il sistema sanitario, 
perché a certi livelli, a certi vertici dovrebbero arrivarci solamente le persone che meritano e che 
hanno fatto i concorsi. Mi risulta pertanto che Flor non sia lì per concorso, se non sbaglio.

(intervento fuori microfono)
Va bene, anche a Ingarda hanno selezionato la direttrice per selezione e guarda caso abitava a 
100 metri da Mellarini, dopo 150 candidati. 
Quindi  anche  questo  probabilmente  è  un  difetto  del  sistema.  Se  fossero  tutti  tecnici  e  tutti  
veramente  avessero  partecipato  a  concorsi  e  avrebbero  meritato  di  stare  in  quel  luogo 
probabilmente  si  avrebbe  una  visione  di  insieme  del  sistema  sanitario  molto  più  chiaro  e 
concreto.
Niente,  volevo solo  fare  questa  precisazione.  Questa  mozione  dovrebbe essere,  secondo me, 
anche un punto di  inizio  per  un’apertura ed una visione  più ampia  su certi  punti  che erano 
presenti all’interno dei nostri programmi. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. 
Ha chiesto  la parola il Consigliere Bertoldi per secondo intervento. Prego Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Rapidissimo, per permetterci poi di trasportarci in Comunità di Valle. Credo anche io che non 
sarà  l’ultima  occasione,  anche  perché  di  cose  da  parlare  ce  ne  sono  molte.  Nella  mozione 
abbiamo inserito il tema emergenziale, la sicurezza h24, che è un bene di cui abbiamo necessità e 
che  dobbiamo  riuscire  ad  ottenere  in  qualche  maniera.  Sicuramente  sulla  parte  di 
programmazione bisognerà parlare, anche perché la partecipazione è una cosa che va benissimo e 
anche le manifestazioni  per quanto mi riguarda. Tuttavia  seguono l’informazione,  seguono il 
fatto  che  le  persone  che  vi  partecipano  siano  pienamente  coscienti  di  tutto.  Ad  esempio  il 
discorso del punto nascite andrà affrontato da tutti senza posizioni precostituite. I famosi 500 
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sono un numero che è una soglia ma in realtà siamo già in deroga dall’OMS che diceva 1.000. 
Quel numero andrà inteso in relazione alle infrastrutture che avremo, appunto la Loppio-Busa, 
quindi ai tempi di collegamento di un territorio, un territorio piccolo può essere molto distante e 
un territorio molto distante può essere poi molto piccolo in realtà se ben collegato. 
Quindi anche sulle manifestazioni che ci saranno domani io spero che chi di politici sarà presente 
riuscirà a far capire alla gente quali sono i problemi e quali sono le reali condizioni, senza fare 
del populismo, come abbiamo sentito nel primo intervento di Zambotti. Qui il populismo non è 
utile  né  alla  popolazione  né  tantomeno  alle  istituzioni,  perché  danneggia  la  credibilità  e 
danneggia il rapporto tra chi viene eletto e ha l’onere e l’onore di rappresentare la cittadinanza, e 
la cittadinanza stessa. Anche perché alla fine noi siamo cittadini, siamo politici, ma come diceva 
prima Santorum, il distacco che c’è, che tante volte si mette, non esiste. Siamo sia cittadini sia 
politici, specialmente a livello comunale. Questo ricordiamocelo sempre perché creare dei muri, 
creare delle differenze, fa solo dei danni.
Quindi ben venga questa mozione congiunta e speriamo che l’obiettivo che ci siamo dati di dare 
salute H24 venga raggiunto il più presto possibile. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi.
Non avendo altre prenotazioni di intervento, chiudo il secondo intervento. La parola al Sindaco.

Sindaco Mosaner
Non è che  ho da aggiungere molto se non alcuni spunti che sono emersi e che evidentemente 
troveranno, ma nei prossimi mesi, sappiamo che la Giunta Provinciale va ad approvare tra pochi 
giorni,  è  già  passato  nella  Commissione  Provinciale  che  è  la  strutturazione  del  sistema 
sostanzialmente della salute in Trentino; quindi è un piano che dovrebbe essere approvato fra 
pochi giorni addirittura. 
Però ci tengo anche a dire due cose, perché non è che siano state riportate da fonti esterne, ma la 
Provincia Autonoma di Trento e anche la Regione Trentino Alto Adige.. sono indicatori  che 
vengono dati da altri, Altro Consumo che dà questi indicatori. È Altro Consumo che dà un indice 
del gradimento dei servizi sanitari del 74% rispetto alla media italiana del 57%. E il report di 
Altro Consumo del 2014 mette il Trentino nei primi posti e nei 34 membri europei è una delle 
migliori regioni in Italia e tra le 9 migliori regioni al mondo, ed è la risposta sanitaria. Questo è 
importante ed è all’interno di questa che poi si può parlare molto. E guardate che fra il resto è 
uno dei temi – chi è un po’ osservatore delle questioni non del reparto, io ho anche difficoltà, ve 
l’ho detto, io diffido dei “tuttologi”, non lo sono. Peraltro uno dei temi fondamentali nel rapporto 
tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, specialmente nei trasferimenti o nei 
trattenimenti delle quote relative alla sanità, è quello che le regioni del nord, quindi il corollario 
Piemonte, Lombardia, Veneto e anche Emilia Romagna, Toscana compreso, stanno sostenendo 
da mesi nella Conferenza Stato-Regioni sull’applicazione da parte dello Stato di costi standard 
obbligatori con sistemi sanitari diversi. Perché noi ragioniamo avendo di fronte magari il sistema 
sanitario  della  Provincia  Autonoma di  Trento  o  magari  quello  di  Bolzano,  ma nelle  regioni 
italiane  la  strutturazione  dei  sistemi  ospedalieri  sono  molto  diverse.  Prediamo  la  regione 
Lombardia, che viene portato ad uno degli esempi di matrice europea, la sanità è erogata quasi al  
50% da strutture private  e un 50% da strutture pubbliche al  netto  delle  varie  cose che sono 
successe, dal San Raffaele.. Ma non è che lo scandalo che c’è stato all’interno del San Raffaele 
dica che la risposta ospedaliera all’interno del San Raffaele sia di non qualità, è di qualità, è la 
governance che ha fatto dei casini, però la strutturazione sanitaria della Lombardia è diversa da 
quella  del  Trentino,  ma  come  quella  del  Veneto,  ma  come  quella  del  Piemonte.  Abbiamo 
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strutturazioni  diverse pur avendo un sistema sanitario  italiano al  mondo considerato uno dei 
migliori  perché considerato ancora universale,  cosa molto  diversa rispetto  ad altri  stati  della 
Comunità  Europea.  Basta  andare  in  Inghilterra  e  vedere  la  diversità  tra  l’universalità  della 
risposta sanitaria in Italia e quella che è data all’estero. 
Quindi è un sistema sanitario complessivo che viene tenuto in considerazione e che è oggetto di  
discussioni, di rapporti. Nella conferenza Stato-Regioni lo vedete sempre, ogni giorno, quando si 
sentono  le  notizie  in  materia  sanitaria  questo  emerge.  E  la  risposta  sui  costi  standard  è 
rilevantissima per le regioni del nord Italia, nel senso che la prestazione sanitaria e il costo della 
prestazione  sanitaria  è  considerata  importante  perché  ad  analoga  prestazione  uguale  costo. 
Questo è quello che va ad incidere sui bilanci delle regioni e in questo momento nel Piemonte c’è 
quel casino che è emerso dei 5 miliardi, 7 miliardi di costi che non riescono ad ammortizzare sul  
sistema sanitario, hanno detto “ostrega, andiamo in default come regione addirittura”.  Perché 
questo tema? E non è che la strutturazione orografica di queste regioni, come le regioni del sud, 
siano diverse da quelle del Trentino Alto Adige. Nel senso che, lo dico da tempo, non è che 
possiamo dire “abbiamo la Val di  Non, la  Val di  Sole,  mancano le strade,  manca questo..”, 
perché  la Valtellina piuttosto che la Val Brembana piuttosto che le valli dell’Orio piuttosto che 
nel meridione,  all’interno della  Puglia,  della  Campania,  della  Basilicata,  della  Sicilia  o della 
Sardegna, non è che ci siano collegamenti immediati, superstrade, strade da tutte le parti, e non 
c’è nemmeno magari il servizio di elicotteri che noi abbiamo e che è considerato uno dei migliori 
in Europa.
Quindi  è  come ripartisci  poi  il  costo standard,  qualora passasse questo,  all’interno della  tua 
struttura sanitaria provinciale; come ripartisci all’interno del sistema sanitario della tua provincia 
e che tipo di prestazione eroghi. Con la valutazione che la prestazione sanitaria non è solo quella 
finale ospedaliera, quella lì è un momento diciamo di transito veloce, anche rapido per i costi che 
ci sono ma anche la risposta. Quindi è come ripartisci i tuoi costi all’interno.
Questo è il dibattito fondamentale che in questo momento c’è a livello nazionale e che vede tutte 
le Regioni chiedere l’applicazione diretta di costi standard e che siano inflessibili. La Provincia o 
le  Regioni  vogliono  metterci  di  più,  lo  mettano  con  risorse  derivate  e  proprie.  È  questo  il  
dibattito che sta emergendo. Quindi non siamo scevri, evidentemente il Consiglio Comunale di 
Riva magari come il Consiglio Comunale di Torbole o di Ledro, sono entità nelle quali queste 
cose possono essere discusse e dibattute ma evidentemente poi lo scenario esula quasi da noi,  
dalle nostre capacità di essere sui tavoli del confronto che poi viene fatto in altre sedi magari con 
15 Presidenti di Regione che pesano rispetto già anche agli altri. 
Quindi  dobbiamo  essere  consapevoli  comunque  di  uno  scenario  complessivo  all’interno  del 
quale noi non siamo la piccola enclave, siamo una parte dello Stato Italiano e una delle Regioni 
dello Stato Italiano e concorriamo evidentemente anche nel riparto in questo caso delle spese, 
come sono considerate le spese per quanto riguarda poi andare a dire allo Stato “voi mettete di 
più del vostro castelletto per risanare i conti dello Stato”, questo è uno dei parametri che poi 
viene tenuto in considerazione ai fini del concorrere al risanamento dei costi dello Stato.
Detto questo, evidentemente sono emerse parecchie cose, ma domani è un appuntamento anche 
per  sentire,  domani  è  un  appuntamento  per  ascoltare  e  magari,  rispetto  alla  mozione,  non 
l’ultimo.  Cioè uno dei  passaggi dove avremo delle  notizie  di  prima mano rispetto  ad alcuni 
scenari, cogliendo poi l’occasione per invitare, come è l’esito poi della mozione. 
Chiudo, io non l’ho trovata, ne ho un testo ma non so se è quello, analoga mozione, analogo 
come uno degli ultimi dispositivi è già stato espresso dalla Comunità di Valle..

(intervento fuori microfono)
No, ma nell’invito a venire a relazionare il Comune di Tenno ha fatto una sua mozione. Fino 
adesso solo questi tre hanno fatto e hanno presentato a voce una mozione che era analoga più o 

Verbale 14. 12. 15     / 35



meno a quello della nostra, depositata dalla Maggioranza, ma degli altri i movimenti ci saranno 
dopo, facilmente, la giornata di domani. Anche rispetto alle altre Amministrazioni io ho già detto 
totale rispetto delle altre Amministrazioni. Mi è parso giusto questo dibattito e averlo portato 
prima di domani e quindi grazie del contributo che è stato dato per il tema, al di là poi della 
mozione, del tema che abbiamo trattato. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. 
Siamo in dichiarazione di voto, prego i Consiglieri che vogliono fare dichiarazione di voto di 
prenotarsi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per dichiarazione di voto. Prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Io voterò a favore.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano per dichiarazione di voto.

Consigliere Zanoni Silvano 
Il PATT dà parere favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto. Prego Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Volevo  scusare  l’Assessore  Zanoni  per  l’assenza  ma  aveva  un  impegno  istituzionale  per  il 
Comune quindi è dovuto uscire. Il PD- RBC dà voto favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per dichiarazione di voto.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Ci dichiariamo, come Oltre, favorevoli.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum.
Ha chiesto la parola l’Assessore Accorsi per dichiarazione di voto. Prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Unione per il Trentino vota a favore.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi.
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bazzanella  per  dichiarazione  di  voto.  Prego  Consigliere 
Bazzanella. 
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Consigliere Bazzanella
Anche io naturalmente voto a favore, augurandomi di vedere nascere tanti bambini ad Arco in 
futuro.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi per dichiarazione di voto. Prego Consigliere 

Consigliere Campisi
Grazie. Ovviamente, come tutti, voto favorevole. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie. Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti e confermarmi se sono 17.

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione il nuovo testo della mozione, che sostituisce 
integralmente le precedenti mozioni n. 19 e 21.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n.   0

-   voti favorevoli     n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Betta, Bressan, Campisi, 
Caproni, Gatti, Giuliani, Martini, Matteotti, Pederzolli, Prada, 
Santorum, Serafini, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  0
                  

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LE MOZIONI RIUNIFICATE n. 19-21 A FIRMA DEI CONSIGLIERI PRADA, 

MATTEOTTI, BAZZANELLA, ACCORSI, SERAFINI, BERTOLDI, 
CAMPISI, MARTINI, ZANONI ALESSIO, SANTORUM, BRESSAN, BETTA, 

GIULIANI E ZANONI SILVANO
 nel seguente nuovo testo:

“””
Preso atto che:
– L’entrata in vigore della legge nazionale 161 del 30 ottobre 2014 pone l’obbligo di una  

riorganizzazione delle attività ospedaliere;
– La Provincia Autonoma di Trento con propria disposizione si è adeguata a tale normativa  
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con i provvedimenti posti in atto negli ultimi giorni e concernenti la riduzione dell’orario di  
alcune attività ospedaliere (tra le quali il  servizio degli anestesisti) e per gli  ospedali  di  
Arco, Cavalese,  Tione e Borgo consistenti  nell’invio  dei  "Codice Rosso"  all’ospedale  di  
riferimento tramite elisoccorso nell’orario notturno.

Considerando inoltre che:
3. La  situazione  contingente  ha  creato  disagio  e  preoccupazione  nella  cittadinanza  e  negli  

amministratori, evidenziando l’esigenza di risposte pronte sia in termini di servizio sanitario  
che di informazione sullo stato attuale e sulle prospettive future.

4. All'ospedale di Arco da anni è attivo un centro per la genitorialità di assoluta eccellenza,  
vale a dire il Centro Provinciale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), diretto  
dal dott. Arne Luehwink e composto un’equipe multidisciplinare di specialisti che si occupa  
della diagnostica e terapia dell’infertilità di coppia.

Tutto ciò considerato 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

 A richiedere  al  Presidente  Ugo  Rossi  e  all’Assessore  Luca  Zeni  della  Giunta  della  
Provincia  Autonoma  di  Trento  di  dare  precise  direttive  alla  APSS  affinché  prenda  
provvedimenti  per  risolvere  l’attuale  situazione  di  emergenza  e  quindi  ripristinare  
immediatamente  e  garantire  permanentemente  la  presenza  H24  della  figura  
dell'anestesista/rianimatore, permettendo così la piena funzionalità dell’Ospedale Civile  
di  Arco ed in  particolare  del  pronto soccorso,  del  reparto  di  maternità,  ostetricia  e  
ginecologia. 

 A richiedere  al  Presidente  Ugo  Rossi  e  all’Assessore  Luca  Zeni  della  Giunta  della  
Provincia Autonoma di Trento di garantire la continuità del Centro Provinciale per la  
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di Arco in modo che possa proseguire la  
preziosa attività di sostegno della coppia e delle famiglie nella procreazione assistita  
con servizio di pediatria H24. 

 A promuovere  una  serata  pubblica  partecipativa  alla  presenza  di  un  facilitatore  al  
riguardo  delle  tematiche  sopra  esposte  con  lo  scopo  di  informare  e  coinvolgere  la  
cittadinanza.

 A coordinarsi con il Presidente della Comunità di Valle, il Comitato Esecutivo e gli altri  
sindaci della Comunità per la convocazione di un consiglio di comunità in una sessione  
aperta e congiunta a tutti  e sette i consigli  comunali ed alla presenza del Presidente  
della Giunta Provinciale.

“””

Presidente Pederzolli
Ricordo ai  Consiglieri  che c’è stato lo spostamento del Consiglio Comunale e quindi è stata 
annullata la convocazione del giorno 17 ed è stato spostato – come avete ricevuto comunicazione 
– il giorno 21, che è lunedì, e la successiva convocazione il giorno 22. Quindi lunedì 21 per la 
convocazione art. 44 e il 22 per la nuova convocazione del Consiglio Comunale. 
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Grazie Consiglieri. Sono le 17 e 1 minuto, chiudo la seduta. Grazie.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 17.01. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Pederzolli       f.to Lorenza Moresco

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dd. 
2.02.2016 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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