Le nostre ultime attività in PROVINCIA
16 MAGGIO
PRONTO SOCCORSO, CARTINA DI TORNASOLE PER VALUTARE LA QUALITA' DELLA SANITA' TRENTINA
Fuori dalle statistiche, i cui esiti dipendono da molteplici fattori (istituto che le produce, qualità del
campione, ambiti indagati), la Sanità non merita per i trentini quella"ECCELLENZA" che il presidente
Fugatti e l'assessore Segnana le hanno rocambolescamente attribuito. La responsabilità non attiene
certo agli operatori (almeno non a quelli che alle chiacchiere e alle slide preferiscono il reparto e
nemmeno a quelli che alla libera professione antepongono il diritto alla salute) quanto piuttosto alle
questioni strategiche e organizzative. Lo dimostra la sequenza di scelte operate negli anni e che ha
portato i Pronto Soccorso di Trento e Rovereto nella condizione odierna.
14 MAGGIO
LA BARZELLETTA DEL GIORNO
La #SICUREZZA è uno dei temi su cui il Centrosinistra è stato più fortemente criticato per la sua
gestione della XV legislatura. Consapevoli che la competenza in materia è in capo al Ministro
dell'Interno, noi avevamo evidenziato per esempio che il famigerato progetto "antidegrado"
ﬁnanziato con 900mila euro provinciali si fosse rivelato un buco nell'acqua.Poi è arrivato
"il cambiamento". Ci saremmo aspettati interventi determinati in questo ambito, quella della tanto
sbandierata #SICUREZZA (che comunque compete al Ministro Salvini)... e invece? Prima si sono
azzerati i fondi sul corrispondente capitolo del bilancio e poi la giunta Fugatti non ha trovato di
meglio che COPIARE il progetto del Centrosinistra e riﬁnanziarlo, nonostante tutte le criticità.
Non più per 2 anni però...ma solo per 1 DIMEZZANDO le risorse da 900 a 400mila euro.
12 MAGGIO
VITALIZI: NESSUN RESPONSABILE PER I 96 MILIONI SPESI MA TUTTI PROTAGONISTI PER I TAGLI
Apprendiamo con soddisfazione la decisione con cui la Corte Costituzionale ha rigettato i rilievi
sollevati contro la limatura dei maxi anticipi sui vitalizi riconosciuti da una legge regionale del
2012. E’ una presa di posizione importante perché di fatto chiarisce che la vicenda non riguarda
diritti acquisiti ma privilegi auto-riconosciuti da un’intera classe politica.Stupisce leggere i
commenti entusiastici di rappresentanti appartenenti a partiti che non hannooﬀerto alcun
sostegno alla causa e che anzi, oltre ad aver approvato la legge con cui sono stati distribuiti 96
milioni di euro a circa 150 colleghi ed ex, hanno mantenuto il segreto più rigoroso per quasi due
anni sul pagamento degli assegni d’oro. Solo l’avvento del M5S ha scoperchiato ilpentolone della
legge Vergogna 1 (2012), approvata per acclamazione e senza riserve dal Consiglio regionale.
5 MAGGIO
TOLLERANZA ZERO? PER I #NEOAMBIENTALISTI DELLA LEGA NON SI APPLICA AI POTENZIALI CLIENTI
Una vicenda che mette in imbarazzo nazionale la nostra maggiore istituzione autonomistica. Il Consiglio
regionale del Trentino Alto Adige portato dal suo presidente (uno dei leghisti della "tolleranza zero")
a sostegno dei "soggetti condannati a pene detentive per delitti non colposi" che aspirano al porto
d'armi e che magari possono ottenere anche tramite i servizi oﬀerti dalla ditta dello stesso presidente,
sponsorizzata sulla pagina FB dell'associazione venatoria che sarebbe presieduta dallo stesso
presidente del Consiglio regionale. In un mondo normale sarebbero dimissioni immediate.
4 MAGGIO
UNA GIORNATA MEMORABILE
La giornata del 4 maggio rimmarrà impressa nelle menti e soprattutto nei cuori di tutti noi.
Una giornata fredda e grigia che Virginia Raggi, la nostra Sindaca, ha riscaldato trasmettendoci
emozioni, energia e passione. Con il suo carisma e con l’eccezionalità del lavoro che porta avanti
ha indicato la via che proveremo a seguire.L’ha indicata soprattutto a Maurizio Dal Bianco che,
quanto a tenacia e caparbietà, giá le assomiglia. Grazie ai cittadini e alle istituzioni di Levico
Terme per l’accoglienza che ci hanno riservato e grazie alla squadra di Maurizio che si è già
avviata lungo la strada tracciata da Virginia.

Rimani aggiornato da Facebook oppure
dal sito www.ﬁlippodegasperi.it

Per contattarci: info@ﬁlippodegasp

