
Interrogazione luglio 2016 

 

Chiusura Punto Nascite Ospedale Arco 
 

 

Il punto nascite dell’ospedale di Arco chiuderà il primo di agosto 2016: l’assessore provinciale 

Luca Zeni lo ha dichiarato ufficialmente nella seduta di martedì davanti ai Sindaci, schierati in prima 

fila, e davanti ad un folto gruppo di consiglieri di maggioranza e di opposizione dell’Alto Garda e 

Ledro. 

A nulla sono valse le manifestazioni popolari davanti al Presidio Ospedaliero, le interrogazioni di 

tutte le amministrazioni, le mozioni spesso condivise e votate all’unanimità in tutti i comuni 

altogardesani, compreso il nostro civico consesso.  

Il punto nascite chiude. Chiude per tutta una serie di motivi ancora oscuri, frutto di “dati parziali” 

e dati “politicamente valorizzati” che hanno portato ad una dubbia quanto poco trasparente decisione 

da parte della Provincia Autonoma di Trento. Le puntualizzazioni dell’assessore Zeni nella lunga 

esposizione della predetta assemblea sono apparse quantomeno contradditorie se non palesemente 

inconsistenti. 

In una prima fase, almeno da quanto si apprendeva dai media, tutti i Sindaci sono stati 

dichiaratamente in sintonia con quanto espresso nei propri consigli comunali. Tutti si sono sperticati in 

altisonanti esternazioni a difesa del punto nascite.  

Tutti i sindaci, escluso il Sindaco di Tenno, si sono poi uniformati al diktat dell’assessore Zeni 

firmando un protocollo d’intesa che contraddice in modo plateale alle dichiarazioni rilasciate in 

precedenza. 

A Nago-Torbole abbiamo votato in consiglio comunale due precise mozioni, la n. 14188 del 

Martedì, 01 Dicembre 2015 presentata dal gruppo “Liberamente/Cento per Cento” e armonizzata con 

la n. 14812 del Martedì, 15 Dicembre 2015 presentata da “Partecipiamo” e ”Insieme” e la n. 7860 del 

Lunedì, 27 Giugno 2016 presentata da “Partecipiamo” e ”Insieme” che impegnavano la giunta a porre 

in atto tutte le iniziative possibili per salvare il punto nascite.  

Cito, quale esempio, il dispositivo della mozione presentata dalla maggioranza 

“Liberamente/Cento per Cento” armonizzata con quella presentata da “Partecipiamo” e ”Insieme” e 

votata all’unanimità con la quale il Sindaco per conto della Giunta e per conto di tutto il consiglio 

comunale è tenuto a: 



1. farsi promotore di ogni iniziativa volta a scongiurare l'impoverimento del servizio e la chiusura 

del punto nascite di Arco presso i vertici della Sanità Provinciale, l'Assessorato ed ogni forza 

politica componente il Consiglio Provinciale; 

2. chiedere con fermezza non la chiusura, bensì il potenziamento del punto nascite. Il servizio, se 

davvero ha senso di esistere - come affermato dall'Assessore Zeni -, “deve operare in modo 

efficiente ed in sicurezza h24”, e deve essere composto sia dal reparto di ostetricia sia da quello 

di pediatria; 

3. insistere per la salvaguardia del servizio di Pronto Soccorso, che per definizione può esistere 

solamente h24, con reparti di rianimazione e unità coronarica d'eccellenza. Lapalissiano appare 

ricordare che il nostro territorio vede tre milioni di presenze turistiche all'anno; 

4. verificare le intenzioni della PAT per quanto riguarda il centro di Pma (procreazione 

medicalmente assistita) diretto dal dottor Ame Luhewink – la cui professionalità e quella dei 

suoi collaboratori risulta essere considerata d’eccellenza – contrariamente a quanto espresso 

dall’assessore Zeni: il metterlo ora in discussione é sintomo inequivocabile di una volontà 

politica non espressa formalmente; 

5. si faccia portavoce delle esigenze di una popolazione stanca di sprechi continui seguiti da tagli 

nei settori che mantengono in vita una comunità, sia in senso letterale sia in funzione di 

coesione sociale.  

A questa mozione è seguita una seconda mozione a fine giugno, votata anche questa 

all’unanimità, con la quale si impegnava nuovamente la Giunta a insistere nella salvaguardia del punto 

nascite. Basta ascoltare la registrazione della seduta del consiglio comunale nella quale venne trattato 

l’argomento per capire quali sono gli impegni deliberati in quella mozione. 

A distanza di pochi giorni da quella seduta abbiamo invece visto accadere ciò che, a tutti gli 

effetti, è sembrato tutto fuorchè una sorpresa; è stato redatto un documento, “partorito con estrema 

difficoltà”, dalla conferenza dei Sindaci e reso noto solo nel pomeriggio del giorno 19 luglio, a poche 

ore dalla seduta dei consigli comunali congiunti dell’Altogarda e Ledro, che ha sconfessato quanto 

votato all’unanimità nel nostro Consiglio Comunale 

Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago-Torbole” 

interrogano il Sindaco per sapere: 

1. Quali atti formali (lettere, mail, riunioni ecc.) abbia messo in atto il Sindaco e/o la Giunta 

comunale per raccogliere informazioni dalla PAT in relazione all’iter procedurale che prevedeva 

la chiusura del Punto Nascite dell’ospedale di Arco 



2. Perché il Sindaco ha firmato un “Protocollo” sull’ospedale di Arco senza attendere la pronuncia 

del Ministero ed in completo disaccordo su quanto votato all’unanimità dal Consiglio Comunale 

3. Perché il Sindaco non ha mai informato tempestivamente il Consiglio Comunale sulle scelte che 

stava portando avanti l’assessore Zeni e sugli atti del Consiglio della Salute e sulla Conferenza 

dei sindaci, pur se impegnato da precise mozioni votate all’unanimità dal Consiglio comunale di 

Nago-Torbole 

4. Perché nella seduta del 18 luglio il Sindaco Gianni Morandi non si è alzato per difendere in 

pubblico il punto nascite di Arco, come da preciso mandato conferitogli da questo civico 

consesso. 

5. Vista e considerata la completa inadempienza verso il mandato conferitogli dal voto unanime 

del Consiglio Comunale; vista la completa inosservanza dei precisi inviti di tutti i consiglieri del 

comune di Nago Torbole a difendere il Punto Nascita dell’Ospedale di Arco, il gruppo 

“Partecipiamo per Nago Torbole” chiede se il sig. Sindaco e la Giunta comunale, in un gesto di 

assunzione completa di responsabilità per aver completamente disatteso il mandato conferito 

dall’intero Consiglio Comunale abbiano intenzione di rimettere il loro mandato per permettere 

ai cittadini di confermare con il voto la loro nomina, altresì se non crede di dover indire 

un’assemblea pubblica per chiarire il Suo comportamento. 

In attesa di risposta scritta, consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole 
 

 Nago-Torbole, 24 luglio 2016  Giovanni (Johnny) Perugini ed Eraldo Tonelli 

 


