
Gennaio 2014
Sabato 25

La Voce 15

ECONOMIA Intanto martedì prossimo si discute alla Camera l’interrogazione di Crivellari

Poste, Ugl contro la privatizzazione
Ceccarello e Braga: “Sacrifichiamo i risultati della nostra storia e del nostro lavoro alle logiche della finanza”

SA N I TA ’ L’incontro di livello nazionale sarà aperto da Pietro Girardi

Day Surgery, le nuove sfide all’Amolara

TRASPORTI La soluzione dovrebbe arrivare a giorni

Un bus per sostituire il treno soppresso
delle 6,32 con scambio a Piove di Sacco

Massimo Barbujani

L’ostello Amolara ospiterà la conferenza

ADRIA
Adria,

P e t t o ra z z a
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ADRIA - “Day Surgery: aspetti
normativi e organizzativi”: que-
sto il tema del corso di formazione
in programma questa mattina a
partire dalle 8.45 nella sala conve-
gni dell’ostello Amolara.
L’iniziativa è promossa dall’asso -
ciazione “Day Surgery Italia Adsi”
con il coordinamento scientifico
di Gabriele Armellin e Ferdinando
Agresta dell’ospedale di Adria con
l’obiettivo di dibattere e creare
un’occasione di confronto sulle
indicazioni e i regimi assistenzia-
li. La giornata sarà aperta dal

saluto del direttore generale del-
l’Ulss 19 Pietro Girardi, poi si
entrerà nel vivo degli argomenti
con quattro sessioni di lavoro con
medici ed esperti in arrivo da
diversi ospedali e università ita-
liani. Questi i temi in discussio-
ne: Le varie realtà regionali a
confronto; la corretta terminolo-
gia dei vari modelli organizzativi
chirurgici; come organizzare una
Day Surgery efficace; Day Surge-
ry: aspetti anestesiologici; sele-
zione del paziente e la visita ane-
stesiologica; accoglienza del pa-

ziente, Day Surgery: la chirurgia
laparoscopica in Day Surgery;
strategia anestesiologica: quale la
migliore?; la colecistectomia;
Tapp - Transabdominal Preperito-
neal Inguinal Hernia Repair; Sils
– Single incision laparoscopic sur-
gery; Focus: la qualità della co-
municazione medico – infermiere
in una Day Surgery. La conclusio-
ne dei lavori è prevista verso le 14
cui seguirà un buffet. L’i n i z i at i va
gode del patrocinio dell’Ordine
dei medici di Rovigo, Ulss 19,
Ipasvi.

ADRIA - Appare ormai vicina la solu-
zione per dare una risposta ai pendo-
lari, in particolare lavoratori e studen-
ti, che devono recarsi ogni mattina a
Venezia: Sistemi Territoriali, la socie-
tà di gestione del trasporto pubblico
regionale, metterà a disposizione un
bus che partirà da Adria tra le 6,25 e le
6,40, farà una fermata a Cavarzere per
essere poi a Piove di Sacco alle 7,20 e
prendere il treno che arriva a Mestre
alle 8,04.
E’ questa la soluzione emersa a segui-
to dell’incontro dell’altro giorno a
Piove al quale ha partecipato il sinda-

co di Adria Massimo Barbujani e altri
amministratori con rappresentanti
della Regione e della società di tra-
sporti. Adesso i competenti uffici di
Palazzo Balbi stanno cercando la co-
pertura finanziaria ma è stato assicu-
rato che nel giro di pochi giochi la
proposta sarà operativa.
Al momento Barbujani non si sbilan-
cia ma appare abbastanza ottimista
perché una soluzione sembra ormai a
portata di mano dopo la soppressione
del treno delle 6,32 che ha provocato
non pochi disagi.

L. I.

In breve

Scuola

La secondaria
“Buzzolla”
apre le porte
■ “Vieni con noi nel mondo della musica”
è lo slogan adottato per la giornata di
“Porte aperte” oggi pomeriggio dalle 15
alle 18. In via Arzeron 45 saranno pre-
senti i docenti per fornire a genitori e
futuri allievi tutte le informazioni sulle
attività didattiche e l’offerta formativa
della scuola inserita nel Comprensivo
Adr ia2.

Museo

Gambacurta parla
della religione
degli antichi
■ “La religione dei veneti antichi” è il
tema della conferenza-dibattito in pro-
gramma oggi pomeriggio alle 17 al mu-
seo archeologico. Relatrice Giovanna
Gambarcurta, direttrice del museo. Si
tratta del secondo appuntamento de-
dicato alla religione nelle società an-
t i c h e.

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Poste? Venderle
oggi significa svenderle,
pertanto prima di qualsiasi
operazione di privatizzazio-
ne è necessaria un’e f f e t t i va
verifica del sistema poste”:
non usano mezzi termini
Daniele Ceccarello e Gianlu-
ca Braga, rappresentanti
Ugl nella Rsu, per dichiara-
re la loro contrarietà all’a-
zione in corso.
Intanto martedì prossimo,
28 gennaio, alla Camera dei
deputati sarà discussa l’in -
terrogazione del deputato
polesano Diego Crivellari.
“Da quando nel 2011 è co-
minciato l’attacco specula-
tivo delle banche ai nostri
Btp - affermano i due sinda-
calisti - l’Italia e la sua clas-
se dirigente sono sembrati
simili ad un pugile all’an -
golo incapace di capire da
dove arrivano i colpi. I go-
verni si sono alternati ma la
situazione è peggiorata sia
sul piano economico che fi-
nanziario: aumento del de-
bito pubblico e della spesa.
Lo spread è calato ed è que-
sto il segnale che non è un
indice razionale. I problemi
economici sono l’effetto e
non la causa della crisi”.

Secondo i due sindacalisti
“le privatizzazioni, almeno
come vengono fatte in Ita-
lia, sono l’emblema di una
classe dirigente al collasso
troppo lontana dalla realtà,
da chi deve centellinare
ogni centesimo, lontana
dai padri di famiglia che
hanno perso il lavoro. Da
anni questo Paese brucia
ricchezza ma non la crea e
riconosce come merito solo
quello dell’apparenza”. Ed
aggiungono: “Tutte le pri-
vatizzazioni fino ad ora fat-

te non sono servite a ridurre
il debito, come per esempio
Britannia e Avio: il debito è
aumentato e l’Avio non
l’abbiamo più. Adesso tocca
a Poste Italiane con la ces-
sione del 40% elevata al
60%”.
Operazione che Ceccarello e
Braga e tutta l’Ulg, non
digeriscono affatto: “An -
diamo - sostengono - a pro-
porre in vendita i risultati
della nostra storia come Po-
ste Italiane ad un mondo
della finanza che ci ha spol-

pato nel 2011,
ancora dere-
g ol a me nt ato.
Non abbiamo
alcuna pre-
c l u s i o n e  -
puntu alizza-
no - sull’en -
trata di soci
privati se por-
tano sviluppo
e investimen-
ti ma, dati i
tempi e la si-
tuazione eco-
nomica, ab-
biamo l’i m-
pressione che
l a  v e n d i t a
serva solo a
fare un regalo
ai ‘soliti noti’

arricchitisi con le partecipa-
zioni statali messe in sven-
dita. Basti pensare alla pri-
vatizzazione della Telecom:
imprenditori senza capitali
hanno acquisito la società,
l’hanno spezzettata e riven-
duta ai pezzi migliori spol-
pandola”.
Alla luce di tutto ciò, Cecca-
rello e Braga confermano
che l’Ulg darà “piena batta-
glia a difesa prima di tutte
delle professionalità e delle
persone che hanno dedicato
la vita a Poste Italiane”.

Da sinistra Gianluca Braga, Daniele Ceccarello, Claudio Zanforlin e Massimo Borgato

Niente più treno, ma ci sarà un bus per Piove


