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L’INCONTRO Positivo confronto tra il dg Ulss 19 Girardi e i rappresentanti sindacali dell’Usb

Sanità verso nuovi modelli
Leccioli: “Abbiamo chiesto di collaborare per salvaguardare posti di lavori e professionalità”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Restano dubbi e
preoccupazioni sul futuro
dei servizi socio-sanitari-
ospedalieri dell’Ulss 19,
tuttavia si è fatta un po’ di
chiarezza. Questo emerge
dal recente incontro che il
direttore generale dell’Ulss
19 Pietro Girardi ha conses-
so ai rappresentanti dell’U-
sb guidati da Fabrizio Lec-
cioli. Il quale rinnova il pro-
prio rammarico per “l’im -
possibilità di aver potuto
parlare al Consiglio comu-
nale aperto del 18 gennaio
scorso dedicato proprio alla
sanità”.
La domanda cardine posta
al dg è stata quella di capire
se e quanto la riduzione dei
posti letto nelle strutture
ospedaliere possa trasfor-
marsi in una tagliola per i
posti di lavoro in area me-
dica e paramedica. Oggi
ne ll’azienda sanitaria tra
medici, infermieri, ammi-
nistrativi e operatori socio
sanitari lavorano circa 700
persone alle quali sono da

Pietro Girardi Dg dell’Ulss 19

In breve

Fioi de Valiera

Ancora qualche posto
per il raduno conviviale
■ Ancora qualche posto disponibile per il raduno conviviale
promosso da “I fioi de Valiera” in programma sabato prossimo al
ristornare da “Rudy” di Baricetta. Per informazioni e adesioni
contattare o rivolgersi a: bar Acli a Valliera, Vanni Caniato
presidente dell’associazione “Valliera 2000”, Giovanni Ferro al-
l’edicola del passaggio a livello ad Adria, pizzeria “Etr usca” di
Marino Guarnieri in corso Vittorio Emanuele II nel tratto sud.

A l b e rg h i e ro

Ex studenti in cattedra
per la scelta di indirizzo
■ Secondo ed ultimo appuntamento degli incontri di orientamento
promossi dall’alberghiero “Cipr iani” sul tema “Quale scelta di
indir izzo?” e rivolto agli studenti delle classi secondo che devono
scegliere l’indirizzo di specializzazione. Questa mattina nell’aula
magna si alterneranno i ragazzi delle diverse sezioni accom-
pagnati dai propri insegnanti che incontreranno il dirigente
Romano Veronese e alcuni ex studenti dell’istituto. Coordinatrice
del progetto la docente Lia Novo.

Carbonara

Acli, patronato chiuso
per aggiornamento
■ L’ufficio di patronato del circolo Acli di Carbonara oggi resta
chiuso in quanto gli operatori sono impegnato in un corso di
aggiornamento e formazione. I servizi riprenderanno rego-
larmente lunedì prossimo.

Università popolare

Tessuti chimici
spiegati da Ghezzo
■ Lezione particolare oggi pomeriggio all’università popolare con
Sara Ghezzo che parlerà su “Come destreggiarsi tra i tessuti
chimici – Non voglio una maglia sintetica”. L’incontro si svolger
dalle 15,30 alle 17 nella scuola “Vittorino da Feltre” in via
Umberto I.

Cattedrale

Messa in suffragio
di monsignor Mazzocco
■ Viene celebrata questa sera alle 18,30 in Cattedrale la messa
in suffragio di mons. Ugo Battizzocco nel 5^ anniversario della
scomparsa. Dopo tanti anni trascorsi alla guida della parrocchia
di Papozze, mons. Battizzocco trascorso l’ultimo periodo della
sua vita Cattedrale facendosi molto apprezzare profondità
spirituale e sensibilità umana.

ROT TANOVA

Domani
il cimitero

è chiuso

CAVARZERE Allarme dell’Ulss 14: “In estate crescono questi traumi”

Scivoli e bici, i bimbi si fanno male così

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA Politeama

Stasera alle 21.15
appuntamento

con “Prisoners”

ADRIA - Un altro impor-
tante appuntamento que-
sta sera alle 21.15 al Politea-
ma con il film “Prisoners”
del regista Denis Villeneu-
ve, con Hugh Jackman, Ja-
ke Gyllenhaal, Viola Davis,
Maria Bello, Terrence Ho-
ward; drammatico, Usa
2013. Si tratta del 14esimo
appuntamento della rasse-
gna cinematografica “Rug -
giti dalla laguna” promos -
sa dalla direzione del cine-
ma adriese in collaborazio-
ne con la rivista “Rem” e il
Circolo del cinema.
Il cast stellare mette il pro-
prio talento, e la propria
valenza iconografica, a fa-
vore di quest'opera di de-
molizione del mito cine-
matografico americano.

L. I.

FOTOCLUB L’associazione prepara un’uscita

I segreti della Street photography
illustrati da Sandro Bagno

aggiungere i medici e pe-
diatri convenzionati e i di-
pendenti delle cooperative
che hanno in appalto: l’as -
sistenza ai disabili nei cen-
tri e nelle scuole, l’acco -
glienza ospedaliera e di-
strettuale, la cucina, le pu-
lizie e il calore.
“Un numero di addetti che
ne fa il più importante da-
tore di lavoro del nostro ter-
ritorio – osserva Leccioli -
competenze e professiona-
lità che non possono in al-
cun modo essere messe in

discussione. L’ospedale di
Adria usufruisce di una cu-
cina interna che il direttore
generale ha definito a ‘km
0’ e che intende difendere
sia a salvaguardia dei posti
di lavoro, sia a garanzia
della qualità dei pasti servi-
ti a degenti e dipendenti”.
Ma si deve guardare avanti.
“Siamo in una fase di tran-
sizione ed è difficile fare
previsioni. L’ospedale di
comunità – constata il rap-
presentante Usb - è ancora
un disegno sulla di carta,

l’assistenza territoriale ge-
stita dai medici di medici-
na generale è anch’es sa
una bozza. Tuttavia, se-
condo Girardi nel nuovo
modello di sanità, di cui
stiamo vedendo la nascita,
ci sarà spazio per tutte le
figure professionali attual-
mente in organico e che,
direttamente e non, colla-
borano con i servizi sanita-
ri”.
A questo punto non resta
che prendere atto che
“molto cambierà, ci saran-
no diverse realtà – conclude
Leccioli - che dovranno col-
laborare in sinergia e, per
ottenere un buon risultato,
bisognerà rovesciare molti
degli schemi ai quali siamo
ab it uat i”. Il sindacato di
base spera che a questo in-
contro possano seguirne al-
tri per guidare insieme o la
trasformazione del model-
lo assistenziale ma anche
la salvaguardia dei posti di
lavoro, del potere d’acqui -
sto dei lavoratori, della loro
qualità di vita e del loro
impegno quotidiano.

C AVA R Z E RE – Nella
mattinata di domani
il cimitero di Rottano-
va rimarrà chiuso al
pubblico per la neces-
sità di eseguire opera-
zioni di esumazione
ordinaria.
A renderlo noto è sta-
to il sindaco con una
propria ordinanza,
nella quale viene pre-
cisato che il cimitero
della frazione rimarrà
chiuso dalle 7,30 alle
12.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Nel territorio dell’Ulss 14 i
bambini si fanno male soprattutto perché
cadono dallo scivolo, mentre gli adolescenti
perché non guidano con prudenza la bici-
cletta. E i traumatismi causati da queste
cadute sono decisamente in aumento, ri-
spetto alle grandi città, fino a toccare il
trenta per cento dei casi in più. A sostenerlo
con preoccupazione è il primario di Pediatria
di Chioggia Mario Lattere che si è insediato
nella struttura ospedaliera la scorsa estate.
“Non ho mai visto nulla del genere – così il
pediatra – soprattutto durante il periodo
estivo o quando comunque le temperature lo
permettono, si nota immediatamente un
crescere di questo tipo di traumi, le parti più
colpite sono le braccia, le mani e gli arti

inferiori. Nei casi più fortunati si procede
con l’ingessatura, ma talvolta è necessario
intervenire chirurgicamente quando riscon-
triamo delle fratture scomposte”. Durante la
scorsa estate il primario ha rilevato una
incidenza di questi traumatismi con punta-
te del trenta-quaranta per cento, per poi
scendere nei periodi più freddi al sedici.
“A giocare un brutto scherzo su queste
giovani vittime – continua Lattere – è l’im -
prudenza, i ragazzini sfrecciano in bici a
tutta velocità come se stessero guidando una
motocicletta, per loro non esiste il codice
della strada. Non conta se ci sono le auto o i
pedoni, ho assistito a piroette e a zig zag con
macchine in corsa, che non avevo mai
visto”.
E per i più piccoli le cose non vanno meglio.
“Se possiamo rivolgerci direttamente a un

quindicenne e suggerirgli di fare più atten-
zione e di non scherzare con la velocità
quando è in sella alla bici, per i più piccoli,
dai tre ai sei anni, mi rivolgo ai genitori. È
bene certo far sentire liberi i nostri bambini
quando li portiamo al parco, ma non dimen-
tichiamoci che sono piccoli, ancora inesper-
ti e che il desiderio di giocare può far mettere
loro i piedi in fallo, anche quando meno ce lo
aspettiamo. In particolare dico: attenzione
allo scivolo”.
Sulla questione è intervenuto anche il diret-
tore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben:
“Si cura anche e soprattutto con la preven-
zione, la prossima estate anche il tema
dell’educazione stradale rivolta ai più giova-
ni sarà oggetto di attenzione, in quanto
anche una minima distrazione può costare
la vita”.

ADRIA - Serata “Street photography” per i
soci del Fotoclub adriese finalizzata ad
approfondire il genere fotografico che più
di tutti tende a cogliere gli aspetti con-
temporanei della vita, appunto la “Street
P h o t o g r a p hy ”.
L’incontro è stato guidato da Sandro Ba-
gno, vicepresidente del club, il quale ha
illustrato le caratteristiche emozionali e
tecniche di questo tipo di fotografia, tan-
to apprezzato in questi ultimi tempi. “Un
genere alla portata di tutti – ha spiegato -
che tenta di catturare momenti speciali

nel contesto delle situazioni reali e spon-
tanee, piccoli frammenti di vita quotidia-
na che stimolano differenti riflessioni sul
mondo che viviamo”.
Bagno ha iniziato parlando del padre fon-
datore di questo tipo di fotografia, il fran-
cese Eugene Atget che con le sue foto
scattate a Parigi tra fine Ottocento e primi
Novecento, è riuscito a tramandare la
quotidianità parigina di quel tempo. Ha
parlato poi del “momento decisivo” di
Henri Cartier Bresson, altro autore deter-
minante e grazie ad un video del fotogra-

fo newyorkese Joel Meyerovitz ha mostra-
to uno Street photographer in azione.
“Curiosare tra la gente – ha evidenziato
l’esperto - cogliere la vita così come la si
vede, alla ricerca di contrasti, di contrad-
dizioni, cercando di rilevare problemi so-
ciali, queste sono le sensibilità necessarie
del fotografo che fissa queste immagini
mettendo il proprio accento sulle sto-
rie”.
Alla conclusione della serata il relatore,
coadiuvato tecnicamente da Luigi Zanini
e da Cristiano Baruffaldi, ha risposto alle
diverse domande dei soci inerenti le nor-
mative di legge nazionali ed internazio-
nali vigenti per fotografare in pubblico.
Apprezzata dai presenti, la serata ha spia-
nato il terreno per organizzare una uscita
“Street” che sarà organizzata dal Fotoclub
per mettere a frutto quanto illustrato, nel
frattempo il presidente Gianfranco Cor-
della si è già messo al lavoro per tutti gli
aspetti logistici e per fare in modo che
diventi un momento di crescita professio-
nalità ma anche un’occasione di festa.

L. I.

Fabrizio Leccioli Rappresentante Usb


