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SANITÀ Da martedì prossimo tutti i trentini potranno iscriversi al nuovo sistema elettronico

Farmaci, basta ricette di carta
Le prescrizioni dei medici direttamente sui computer in farmacia

Padergnone |  Il sindaco blocca la messa in scena di una commedia teatrale

Bacio lesbo, spettacolo censurato
uò, nel 2013, uno
spettacolo teatrale
venire censurato

perché in una scena due
attrici si scambiano un lungo
bacio sulla bocca? La
risposta è sì, se è vero, come
è vero, che domenica a
Padergnone è saltata «La
muffa nel cassetto»,
commedia scritta e diretta da
Antonella Fittipaldi. Il
sindaco Federico
Sommadossi, infatti, aveva
chiesto che venisse tolto il
bacio lesbo. Il no della
regista è stato perentorio.
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LE CRONACHE

1.290 euro contro 780
Commissione dei 12 
i trentini pagati di più

La Commissione dei 12 non si
riunisce da un anno, ma i
commissari continuano a
ricevere l’indennità mensile che
per i membri nominati dal
consiglio provinciale è di 1.290
euro al mese contro i 780 di chi è
nominato dal governo.
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Dopo l’ok alla manovra
Competenze sul fisco
iscritte nello Statuto
Il «fisco trentino» verrà iscritto
nello Statuto di Autonomia. Una
volta approvata la legge di
stabilità, che assegna
competenze sui tributi locali a
Trento e Bolzano, queste
saranno inserite nella «carta»
dell’autonomia, con una legge
ordinaria. 
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Basterà presentarsi al
banco con il «badge» 
o farsi stampare
il codice dal dottore

a «rivoluzione» delle ricette è
ormai alle porte: da martedì
prossimo tutti i trentini po-

tranno accreditarsi e dare il pro-
prio assenso al nuovo sistema di
prescrizione dei medicinali. Ver-
ranno così mandate in soffitta le
vecchie ricette scritte dai medici
di base: le prescrizioni verranno in-
serite in un data base, al quale ogni
farmacia potrà accedere «leggen-
do» la tessera sanitaria del pazien-
te. In alternativa, senza assenso al
trattamento dei dati, ogni pazien-
te potrà ottenere dal medico e for-
nire al farmacista il codice della ri-
cetta. L’adesione al sistema potrà
avvenire dal medico, in farmacia o,
per chi lo ha attivato, attraverso il
sistema TreC della Provincia.
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

La cattedra? Affare di famiglia
Il grillino Degasperi in aspettativa, subentra la moglie

l posto di lavoro, una cattedra
all’alberghiero di Levico Terme, è un affare
di famiglia. E la famiglia è quella del neo-

consigliere provinciale grillino Filippo
Degasperi. Dopo l’elezione, ha chiesto
un’aspettativa, ma molto breve: dal 4 al 15
novembre. Per sostituirlo, la scuola ha
chiamato i precari in graduatoria. Ben 36
docenti hanno declinato: troppo breve il
periodo. Ad accettare è stata invece la moglie
di Degasperi. Il quale ha poi chiesto
l’aspettativa lunga. A quel punto, per l’anno in
corso, le regole sulla continuità didattica
hanno premiato la docente già subentrata.
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Piazza Duomo a Trento è stata illuminata ieri dalle fiaccole del-
la manifestazione contro la violenza sulle donne. Un fenomeno
presente anche in Trentino, specialmente in ambito familiare.
Nel 2012 le denunce sono state 574 con un aumento del 12%.
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COMUNI /1

Unioni, modello
per la riforma
WALTER TAUFER

editoriale del direttore
in tema di Unioni dei

Comuni, sull’Adige di
domenica scorsa, legge in
modo puntuale e chiaro la
situazione istituzionale alla
luce di una Riforma varata
nel 2006, e mai
concretamente decollata.
Ma non solo. Perché questo
editoriale...
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NESSUNO SCEMPIO

Officina per i treni
utile e necessaria
EZIO FACCHIN

i fa piacere che Sergio Mattivi,
già dipendente della Trentino

Trasporti Esercizio, con la lettera
all’Adige mi fornisca lo spunto per
parlare dell’officina manutenzione
treni. Cercherò di dare risposta alle
due questioni da lui sollevate. Per
quanto riguarda la prima - cioè che
l’officina sarebbe progettata solo
per i treni della Trento-Malé (a
scartamento metrico) - ...
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Malé 24
È morto l’agricoltore
schiacciato dal trattore

Pergine 40
Corradi, pena di 6 mesi
per i rimborsi irregolari

Economia 8
Gli inglesi bevono La Vis
Fatturato Girelli ok: +8%

Rovereto 32
Al corso per badanti
boom di iscrizioni maschili

Abusi sulle donne,
nel 2012 in Trentino

cresciuti del 12%
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TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

COMUNI /2

Io difendo le mie
Comunità di valle
ROBERTO PINTER

aro direttore, il tuo
editoriale di

domenica, a sostegno
delle Unioni dei Comuni e
contro le Comunità di
valle, stimola la
discussione attorno al
tema della riforma
istituzionale, ma lo fa con
delle affermazioni tra loro
contraddittorie. Sostieni
che le Comunità sono
nate...
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