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La sperimentazione
SEGUE DALLA PRIMA

A lato di questi due luoghi principali, molte
saranno le visite previste dal programma
delle giornate Tramontine: faremo conoscere
la vallata, innanzi tutto attraverso la
relazione con persone che la abitano da lungo
tempo, attraverso i racconti di chi ne conosce, e
in parte ne ha vissuto la storia passata.
Andremo a visitare i luoghi in cui si lavorano
i prodotti tipici, alimentari e manufatturieri,
esploreremo le bellezze naturali: i boschi, i
prati, le borgate, i torrenti.
Molte persone hanno aderito alla proposta di
oﬀrire del tempo a questa prima sperimentazione, con l’intento di conoscere e di entrare in
relazione con un gruppo che accoglie questa
proposta con il medesimo intento.
Un’esperienza di contatto e divertimento,
quindi, ma anche un test per tutti noi:
l’obiettivo di questa prima volta è infatti
meno superﬁciale di quanto possa apparire.
Oltre a vivere una specie di vacanza, infatti i
ragazzi e le ragazze con disabilità meno
gravi intendono scoprire come e se possono
essere utili alla comunità, oﬀrire servizi
rivolti ai cittadini e/o diventare un supporto
per le attività già presenti in Valle o in fase di
avvio.
L’intento quindi è quello far incontrare la
necessità di inserirsi in un tessuto sociale con
la volontà e il bisogno di includere, integrando due realtà al momento così distanti, ma che
possono trovare un’utilità reciproca.
Amanda Ciri e Michela Valerio

novità

ANCHE A TRAMONTI C’È
LA POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
Tramonti di Sotto è tra i primi piccoli
comuni ad avere la posta elettronica certiﬁcata. Si tratta di un mezzo di registrazione
dei documenti che consente una distribuzione più veloce della corrispondenza e
permette l’eliminazione di buona parte del
materiale cartaceo. Il Comune si è quindi
dotato di una casella di posta istituzionale
certiﬁcata alla quale è possibile inviare i
documenti soggetti a registrazione nel
Protocollo comunale e che consente l'emissione di una apposita ricevuta di recapito.
Nel breve periodo e ad attivazione avvenuta,
per questo tipo di pratiche, non sarà più
obbligatorio recarsi in municipio ma basterà collegarsi al sito del comune e fare con
comodità e senza perdite di tempo.

comuneinforma
servizi e assistenza

FARMACIA

giugno 2010
Telefono Farmacia 0427.860417

Nell’interesse di tutta la popolazione
della Valtramontina, per la maggior parte
anziana, e per un’indispensabile servizio
per la comunità ed i turisti, il comune di
Tramonti di Sotto ha accolto con
entusiasmo la richiesta di apertura di una
nuova Farmacia in paese. Alla Dottoressa Moret, mediante concorso pubblico, è
stata assegnata la sede di questo territorio. Tramite i nostri uﬃci si è individuata
la collocazione della nuova attività presso
la (ex) sede della Protezione Civile
all’interno dell’ediﬁcio polivalente Padre
Marco D’Aviano (Ex Scuole) in Via
Pradileva.
È stato stipulato apposito contratto di
locazione che prevede un aﬃtto annuale,
e permetterà alla farmacista di poter
esercitare la professione al meglio. Si
precisa che la sede tramontina avrà tutte
le caratteristiche di una vera e propria
farmacia: resterà aperta tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Sabato

turno di riposo settimanale. La nostra
amministrazione si è subito attivata per
sistemare e mettere a norma i locali che
sono stati destinati a tale attività. Il
complesso, che comprende anche il parco
giochi comunale, in cui si trovano la
farmacia, l’ambulatorio comunale , il
seggio e la sede di protezione civile risale
al lontano 1960 e necessita certamente di
interventi di sistemazione e miglioria. Ci
si augura che da parte della Regione
venga presa in considerazione la richiesta
di ﬁnanziamento e sistemazione di tale
struttura, che potrebbe ospitare ulteriori
attività commerciali di sicura utilità per il
nostro territorio. Insieme ai migliori
auguri alla dottoressa Moret, per l’attività
che è uﬃcialmente partita lunedì 7
giugno, ringraziamo sentitamente il dott.
Dalle Fratte per il servizio di supporto
farmaceutico prestato in questi anni.
Inoltre un grazie agli amici e volontari
della squadra comunale di Protezione
Civile per la disponibilità dimostrata
nell’eﬀettuare il trasferimento repentino
nella nuova sede operativa e per la
costante pulizia dell’area.

Quale “peggior” inizio di legislatura. Non
appena insediati, con i primi di luglio , ci
è stato notiﬁcato un Ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica
per le ormai note vicende legate alla
concessione degli ambulatori comunali.
La dott.ssa Sciamanda ha presentato tale
ricorso contro il Comune di Tramonti di
Sotto; nella persona del Sindaco in carica.
Il Sindaco Bidoli si è subito attivato
presso il legale scelto, l’Avv. Gerin di
Pordenone, aﬃnché ci si potesse costituire in giudizio presso il Tribunale Amministrativo e si preparasse una memoria
difensiva. Il TAR di Trieste si è pronunciato in data 10 giugno 2010 deﬁnendo il
ricorso in parte inammissibile e in parte
infondato. Il Giudice ha ritenuto non
legittima la contestazione della ricorrente
avverso la decisione comunale di stipulare
il contratto di locazione col dottor
Bagnarol. Sono state considerate del
tutto estranee le critiche che lamentavano la lesione del diritto alla salute, sia
perché non relativi alla sfera giuridica
della ricorrente, ma dei cittadini, sia
perché palesemente destituite di fondamento.
Infatti, ciò che la ricorrente si proponeva
col ricorso era di ottenere l’uso degli
ambulatori comunali, che l’Ente legittimamente può riservare al medico di base

vincitore del concorso per la sede vacante,
senza che ciò pregiudichi in alcun modo
le sue ragioni. Un plauso all’avvocato
Gerin per la conduzione della difesa, che
ha permesso di recuperare le spese e
competenze di causa, in quanto il Giudice ha condannato la soccombente al suo
pagamento. Comunque, fermo restando
che gli ambulatori comunali sono stati
concessi in uso esclusivo al Dott. Bagnarol, dopo veriﬁca della disponibilità,
l’Amministrazione guidata dal Sindaco
Bidoli ha concesso in locazione alla
dott.ssa Sciamanda altri locali di proprietà comunale. Alcuni piccoli interventi di
manutenzione, segnalati preventivamente dal Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria, hanno permesso
di ricevere da tale uﬃcio l’attestazione di
idoneità. A Tramonti di Mezzo e a Campone, grazie all’impegno amministrativo,
sono stati resi disponibili due nuovi
ambulatori. Facciamo presente che a
Tramonti di Sotto l’ambulatorio della
Dott.ssa Sciamanda è privato.
Dunque quale miglior esito di una vicenda che ci ha visti impegnati, nostro
malgrado, nel cercare di risolvere questa
confusa situazione nell’interesse di tutti i
cittadini di Tramonti di Sotto, sia essi
assistiti da uno piuttosto che dall’altro
medico.

DOTTORI E AMBULATORI

