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LA VICENDA I militari dell’Arma locali trovano un pensionato 70enne in fin di vita nella sua auto

Tenta il suicidio, salvato dai carabinieri
Aveva ingerito diversi psicofarmaci. Portato in ospedale, è in prognosi riser vata

LA CASA DI CURA E’ un medico di consolidata esperienza nel settore, oltre che nella nella chirurgia

Paolo Garbin è il nuovo primario del reparto di fisiatria

SCUOLA Incontro con il direttore della “Voce di Rovigo”

Lezione speciale per la quinta della primaria
alla scoperta del mondo della comunicazione

Un momento della “lezione speciale” del direttore della “Vo c e ”

I carabinieri di Porto Viro

Da sinistra, il direttore sanitario Fabrizio Negri e il primario Paolo Garbin

LA SCHEDA Classe 1956, lavora nella struttura sanitaria dal 1989

Laureato nel 1988, è originario di Cavarzere

PORTO VIRO - È ufficiale: il
dottor Paolo Garbin è il nuovo
primario del reparto di fisiatria
alla Casa di cura Madonna della
salute.
A darne notizia il direttore sani-
tario Fabrizio Negri che raccon-
ta: “A giugno scorso, in occasio-
ne della fine dell'attività della
medicina riabilitativa da parte
del primario Tiziano Salvatori,
che per scelta del gruppo azien-
dale, dopo dieci anni di attività,
è stato spostato a Rovigo in vista
dell'ampliamento dell'unità
operativa. A quel punto, come
direzione della Casa di cura, ab-
biamo maturato l'idea di dare
l'incarico della direzione, per un
periodo provvisorio di tre mesi,
al dottor Paolo Garbin, che colla-
bora con noi da circa 24 anni.,
precisamente dal 1989".
E’ un medico di consolidata
esperienza nel settore di fisia-
tria, oltre che nella medicina e
nella chirurgia senza trascurare
la sua conoscenza tra la cittadi-
nanza.
"Ora, abbiamo deciso di confer-
mare la direzione del reparto di
fisiatria al dottor Paolo Garbin -
prosegue Negri - per aver portato
avanti l'attività in maniera otti-
male in questi mesi, anche gra-
zie alla collaborazione e alle mo-
tivazioni dei colleghi del perso-

nale infermieristico, ausiliario e
di tutto il gruppo di fisioterapi-
sti".
"Con il nuovo primario del re-
parto di fisiatria, continueremo
come negli anni precedenti, la
collaborazione con il dottor Ba-
saglia, luminare a livello nazio-
nale - spiega l'amministratore
delegato Stefano Mazzuccato -
nel settore della riabilitazione. Il
mio auspicio è che la collabora-
zione con il dottor Garbin sia più
duratura possibile. Una collabo-
razione legata non tanto alle

qualità professionali del dotto-
re, ma alla riconferma del presi-
dio ospedaliero della nostra casa
di cura".
"In questi ultimi tempi - affer-
ma il direttore sanitario Fabrizio
Negri - nella trattazione delle
schede ospedaliere, la regione
Veneto ci ha permesso di au-
mentare di cinque posti letto il
reparto di riabilitazione, pas-
sando quindi dai 130 posti accre-
ditati agli attuali 135 posti let-
to".

G. F.

PORTO VIRO - Il nuovo primario del reparto
di fisiatria alla cCasa di cura Madonna della
salute, Paolo Garbin, classe 1956, è origina-
rio di Cavarzere.
Dopo la laurea in medicina e chirurgia
all'università di Padova, conseguita nel no-
vembre del 1988, è approdato al pronto
soccorso della Casa di cura Madonna della
salute nel gennaio del 1989.
Per poi passare al reparto di medicina e
successivamente a quello di neurologia,

dove affiancava il primario del reparto.
Il dottor Garbin, nel corso degli anni, ha
continuato il suo percorso professionale,
fatto di lavoro e studio, che lo ha portato a
conseguire nel dicembre 2005, la specializ-
zazione in medicina fisica e riabilitazione.
Nel frattempo, nel 1993, si è sposato con
Guglielmina Zanellato, con la quale vive
tutt'ora a Porto Viro insieme alla figlia che
frequenta un istituto superiore.
Il dottor Paolo Garbin, nella giornata del

prossimo 23 novembre, alla sala degli olive-
tani di San Bortolo, sarà insignito dall'ordi-
ne provinciale dei medici chirurgici e degli
odontoiatri di Rovigo, della medaglia d'ar-
gento del 25° di laurea. Un riconoscimento
che verrà assegnato dall'ordine per l'esem-
plare attività professionale per un medico
ben conosciuto dalla comunità e dagli abi-
tanti dei comuni limitrofi, in questi ultimi
25 anni.

G. F.

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Un 70en-
ne di Porto Levante ha
tentato di suicidarsi in-
gerendo farmaci, ma è
stato salvato in extremis
dai carabinieri della sta-
zione di Porto Viro.
E’ accaduto ieri pome-
riggio, quando il porto-
virese, in seguito all’en -
nesimo litigio con la
moglie, si era allonta-
nato facendo perdere le

proprie tracce.
Soltanto dopo alcune
ore il 70enne, dopo esse-
re stato fortuitamente
contattato telefonica-
mente, aveva riferito le
sue intenzioni.
A quel punto la moglie
ha allertato i carabinieri
della stazione di Porto
Viro, che sono giunti sul
posto, rintracciando
l’autovettura del 70en-
ne, in via delle Valli a
Porto Levante.

All’interno della stessa,
sdraiato senza sensi sul
sedile anteriore, giaceva
appunto il pensionato. I
militari dell’Arma sono
riusciti, seppur con fati-
ca ad aprire con forza le
portiere del veicolo.
A quel punto, l'uomo
riconosciuti i carabinie-
ri, ha tentato di cacciar-
li via. I carabinieri, nel-
l’auto, hanno rinvenuto
le scatole di psicofarma-
ci, nonché un biglietti-

no nel quale l’uomo ave-
va manifestato le pro-
prie intenzioni suicide.
I carabinieri, a quel
punto, riscontrando che
il pensionato aveva in-
gerito impropriamente
diverse pastiglie, hanno
chiamato il 118. L’uomo
è stato accompagnato
prima alla casa di cura
di Porto Viro, poi a
Adria, dove è stato rico-
verato al reparto di tera-
pia semintensiva. Il

70enne, che era già sta-
to in cura per stati de-
pressivi, si trova tutt’o-
ra in prognosi riserva-
ta.
Una vicenda quindi,
che si è risolta positiva-
mente per l’uomo e la
sua famiglia, grazie al
provvidenziale inter-
vento dei carabinieri di
Porto Viro, che quoti-
dianamente danno pro-
va della loro presenza
tra la popolazione.

PORTO VIRO - Lezione speciale ieri mattina per gli alunni
della quinta A del plesso scolastico di Contarina intitolato ad
Aldo Moro.
La classe ha infatti ospitato il direttore della Voce di Rovigo
Cristiano Draghi, che, aiutandosi con una serie di diapositi-
ve, ha parlato ai 17 alunni di comunicazione, mass media,
giornali e giornalismo. Al termine non sono mancate doman-
de sul lavoro del giornalista e... un bell’applauso. " La lezione
- spiegano le maestre Barbara Marangon e Enrica Gnan -
rientra negli obiettivi che ci siamo prefissati: scoprire le fasi di
lavorazione di un quotidiano, distinguerne le varie pagine,
analizzare un articolo di cronaca riconoscendo le tecniche di
scrittura giornalistica”.
Tra queste le celebri cinque "w" ovvero who (chi), what (che
cosa), where (dove), when ( quando), why (perché), più la “h”
di how (come).

G. F.


