
TRENTO.  Hanno  aspettato  un  
anno anche a causa della pan-
demia, per essere ricevuti in 
Provincia da dove sono usciti 
con la sensazione di non esse-
re stati presi in considerazio-
ne.

È successo alla delegazione 
della sezione trentina dell’Aic 
(Associazione  Italiana  Celia-
chia) che aveva chiesto un in-
contro con l’assessore provin-
ciale alle politiche sociali Stefa-
nia  Segnana:  «Il  motivo  
dell’incontro  era  quello  dei  
controlli sul Gluten Free che 
attualmente non vengono fat-
ti  e  di  arrivare  ad  avere  in  
Trentino  una  certificazione  
Haccp adeguata. Mi sembra – 
prosegue il presidente dell’as-
sociazione Armando Beozzo - 
che si tratti di una tematica sa-
nitaria  ed  invece  l’assessore  
Segnana ci ha fatto trovare il 
collega Roberto Failoni consi-
derandola  una  problematica  
di carattere turistico: questo 
ci ha liquidato dicendoci che 
tutto va bene così com’è. For-
tunatamente all’incontro era-
no presenti anche i rappresen-
tanti di categoria con i quali 
abbiamo preso degli  accordi 
ufficiosi.»

Ma  perché  richiedete  un  
adeguamento  dell’attestato  
Haccp? «Di certo paghiamo il 

fatto che per un periodo il Glu-
ten Free – risponde Luca Flo-
riani,  consigliere  dell’Aic  –  
era diventato una moda a cau-
sa della diceria che facesse di-
magrire. Per noi invece si trat-
ta di un’intolleranza alimenta-
re che ci fa stare male. Anche 
in Trentino ci sono locali che 
presentano menù gluten free, 
ma con un asterisco che ripor-
ta a fondo pagina dove si trova 

la dichiarazione di non respon-
sabilità in caso di contamina-
zione. Ci sono pizzerie che im-
pastano gluten  free,  ma poi  
cuociono il prodotto in un uni-
co forno. Poi ce ne sono tante, 
quelle da noi certificate sono 
130 che rispettano le  nostre  
necessità. Alla pari dei rifugi 
gestiti dalla Sat che lo fanno al 
di la delle difficoltà del trovar-
si in quota.»

In  Trentino  i  celiaci  sono  
2600 dei quali più di mille so-
no iscritti  all’Aic.  Statistica-
mente l’intolleranza è più fem-
minile con un rapporto di 2 
donne ogni uomo. Il disturbo 
non ha età ed al contrario di 
quello che si  credeva fino  a  
qualche anno fa, non è un di-
sturbo prettamente pediatri-
co.

Cosa vi aspettavate dall’in-
contro con l’assessore Segna-
na? «Una maggiore disponibi-
lità – risponde Beozzo - anche 
delegando a noi il compito del 
progetto per ridiscuterlo in se-
guito e non di essere scaricati 
ad un suo collega che ci ha par-
lato più da albergatore, piutto-
sto che da assessore.» Adesso 
cosa  farete  ?  «Proseguiamo  
col nostro progetto AFC (An-
che Fuori Casa) ad adesione fa-
coltativa dei ristoratori che è 
un corso di formazione per il 
personale, ma continua sem-
pre  a  mancare  una  visione  
complessiva del problema.» E 
se è un turista a cercare un lo-
cale Gluten Free ? «C’è una 
app alla quale si accede anche 
dal nostro sito ( www.aictren-
tino.it) che oltre all’elenco ag-
giornato dei ristoranti presen-
ta le indicazioni stradali  per 
raggiungerlo.» D.P.
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• Luca Floriani, consigliere Aic, e il presidente dell’Aic Armando Beozzo ( FOTO AGENZIA PANATO)

TRENTO.  «Apprendiamo  che  il  
presidente Fugatti, nel presenta-
re al Consiglio le scelte per l’uti-
lizzo delle ingenti risorse ricono-
sciute dal Governo nazionale al-
la Provincia a seguito del manca-
to gettito causato dall’emergen-
za sanitaria, non abbia fatto al-
cun cenno al rinnovo dei con-
tratti pubblici scaduti il 31 di-
cembre  2018»  commentano  i  
sindacalisti Luigi Diaspro (Cgil 
Fp), Giuseppe Pallanch (Cisl Fp) 
e  Marcella  Tomasi  (Uil  Fpl).  
«Sui 217 milioni disponibili,  è  
previsto un accantonamento di 
52 milioni per la definizioni di al-
cune partite ancora aperte con il 
Governo, 72 milioni destinati ad 
opere  stradali,  le  altre  risorse  
per turismo, commercio e arti-
gianato  delle  valli,  industria,  
cooperazione, agricoltura, solo 
poi Sanità, Agenzia del lavoro, 
Itea e Fondo di riserva dei Comu-
ni e, fanalino di cosa, la Ricerca. 
Nulla sui contratti  pubblici né 

sul riordino degli  ordinamenti 
professionali. Rammentiamo al 
presidente Fugatti che i primi 20 
milioni, già stanziati con la fi-
nanziaria provinciale 2020 per il 
rinnovo dei contratti pubblici, 
sono stati prima sospesi, e poi 
usati per l’emergenza della pan-
demia. Quelle risorse servivano 
a “coprire” poco più dell’inden-
nità di vacanza contrattuale, re-
golarmente erogata a livello na-
zionale sin da aprile 2019. Ram-
mentiamo anche che il Protocol-
lo d’Intesa tra Provincia e Confe-
derazioni Cgil, Cisl e Uil del 13 
gennaio 2020  prevede stati  di  
avanzamento  per  rinnovare  i  
contratti: con la compensazione 
dello Stato per il mancato getti-
to provinciale non ci sono più 
alibi: non rinnovare i contratti 
pubblici diventerebbe una chia-
ra scelta politica non più suppor-
tata dalla mancanza di risorse». 
I sindacalisti hanno inviato a Fu-
gatti una richiesta d’incontro.

«Celiaci, ristoranti inadeguati»
Il caso. Il presidente dell’Aic Beozzo: «Solo i locali certificati da noi sono in regola, molti altri presentano menù
gluten free, ma non ci sono controlli. Abbiamo chiesto un intervento alla Provincia, ma per loro è tutto a posto...»

IL NUMERO

2.600
i trentini affetti da 

celiachia
• Oltre mille quelli iscritti 
all’Associazione italiana 

celiachia. 130 i ristoranti trentini 
certificati da quest’ultima

TRENTO. Si terrà oggi pomerig-
gio alle ore 18.30 in diretta in 
streaming l'incontro intitola-
to «La Gente Siamo Noi» or-
ganizzato da Energia Demo-
cratica Trentino Alto-Adige. 
All'appuntamento  -  visibile  
sulla  pagina  Facebook  
https://www.face-
book.com/Energia-Demo-
cratica-Trentino-Alto-Adig
e-677109212899889/ - parte-
ciperanno  Marco  Ferrazzoli  
capo ufficio stampa del CNR e 
docente all'Università di Ro-
ma Tor Vergata, Ranieri Biz-
zarri,  docente all’Università 
di  Pisa  e  responsabile  del  
gruppo "Covid-19 Edem”, la 
dottoressa Costanza Caterina 
Pireri vicesindaco di Sanre-
mo e Vittoria De Felice, re-
sponsabile alla comunicazio-
ne Edem Trento. Come spiega 
Marco Ferrazzoli in un artico-
lo intitolato proprio La Gente 
Siamo  Noi,  da  cui  prende  
spunto  l'incontro  di  oggi,  
«l'obbligo di indossare sem-
pre le mascherine all'aperto e 
proroga dello stato di emer-
genza sono due misure sicura-
mente fastidiose per ragioni 
pratiche e anomale dal punto 
di vista giuridico», ma «rese 
inevitabili dalla mancanza di 
terapie e vaccini efficaci con-
tro il Covid-19»

Covid

«La gente
siamo noi»,
incontro
con Edem

TRENTO. Sulla piattaforma Invi-
talia sarà possibile iscriversi fi-
no alle ore 14 di oggi. L’avviso 
di iscrizione è riservato ai pro-
fessionisti interessati agli in-
terventi  di  riorganizzazione  
della rete ospedaliera in Pro-
vincia di Trento. I link di iscri-
zione  è:  https://gareappal-
ti.invitalia.it/tendering/ten-
ders/000189-2020/view/de-
tail/1.  Si  tratta  della  prima  
procedura per accedere all’as-
segnazione  degli  interventi  
nella nostra provincia. La rior-
ganizzazione ospedaliera è sta-
ta disposta dal decreto legge 
Rilancio e dalla delibera della 
giunta  provinciale  (numero  
808) del 16 giugno scorso. Si 
invitano pertanto i professio-
nisti iscritti agli ordini profes-
sionali della provincia di Tren-
to a prendere visione del ban-
do e a formalizzare la propria 
iscrizione. La procedura di ga-
ra è finalizzata alla sottoscri-
zione di  un accordo quadro 
per le funzioni tecniche relati-
ve agli interventi di riordino 
della rete ospedaliera. A breve 
sulla stessa piattaforma saran-
no  pubblicate  le  procedure  
per gli accordi quadro per i la-
vori. Le imprese sono invitate 
a prendere visione delle opere 
previste nel Piano ospedaliero 
della Provincia di cui alla deli-
bera della giunta provinciale 
(numero 808/2020) e tenere 
monitorata la piattaforma In-
vitalia per procedere all’iscri-
zione non appena sarà aperta 
la procedura.

Ultimo giorno

Bando per
gli ospedali
scade alle 14
l’iscrizione

I sindacati chiedono un incontro

«Fugatti, nessun cenno
al rinnovo dei contratti
scaduti da due anni»

• I contratti pubblici sono scaduti dal 31 dicembre 2018
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