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CONA Bottin, ex vicesindaco: “Nel bilancio non l’avevamo prevista”

“Panfilio ha applicato la Tasi”

SA N I TA ’ Grazie al nuovo servizio on line con l’ospedale di Chioggia

Controllo pacemaker in Cittadella

L’equipe di telecontrollo della Cittadella

Antonio Bottin Ex vicesindaco di Cona, ora consigliere di minoranza

C AVA R Z E R E – La Cittadella socio sanitaria di
Cavarzere si avvicina all’Ospedale di Chioggia,
i pazienti di Cavarzere e Cona portatori di
pacemaker e defibrillatore potranno da oggi
evitare la trasferta alla Cardiologia di Chioggia
per il controllo periodico, che sarà effettuato
nella sede della Medicina Integrata nella Citta-
della, il tutto grazie alla collaborazione coi
medici di famiglia, mediante un sistema inno-
vativo via internet.
“Questa innovazione rappresenta un reale pro-
gresso – sottolinea il primario della Cardiologia
clodiense Roberto Valle – considerando che il
numero di pazienti portatori di pacemaker o
defibrillatori impiantabili è cresciuto in modo
esponenziale negli ultimi due decenni, rag-
giungendo cifre considerevoli. Anche i control-

li tecnici, eseguiti da un medico e da un infer-
miere dedicati, sono di conseguenza diventati
un oneroso impegno non solo per il paziente,
ma anche per la struttura ospedaliera. I più
moderni dispositivi prevedono la possibilità di
essere collegati tramite rete telefonica fissa o
rete gsm dal proprio domicilio all’Ospedale,
per cui è possibile effettuare il controllo dei
parametri elettrici forniti dal pacemaker e dal
defibrillatore anche senza che il paziente si
rechi presso gli ambulatori della Cardiolo-
gia”.
L’assegnazione del trasmettitore prevede ini-
zialmente l’addestramento dei pazienti o dei
parenti all’utilizzo di tali apparecchi; per
quanto studiati per risultare semplici e intuiti-
vi non è raro che risultino di difficile utilizzo

per i pazienti più anziani. “Per permettere ai
pazienti di poter eseguire un controllo in una
struttura vicina con i vantaggi del controllo
domiciliare – così Valle – si è pensato di ideare
una rivoluzionaria modalità di controllo, im-
plementata presso la Cittadella di Cavarzere: è
stato posizionato un trasmettitore per il con-
trollo remoto di pacemaker e defibrillatori,
sotto la supervisione della dott.ssa Michela
Bevilacqua, giovane elettrofisiologa della Car-
diologia di Chioggia”. Gradimento per il nuovo
servizio arriva anche dai medici di famiglia.
“Un paziente che risiede a Cavarzere – aggiun -
ge Ornella Mancin, medico di famiglia di Ca-
varzere, referente della Medicina Integrata –
potrà presentarsi presso gli ambulatori a lui
più vicini e, assistito da un’infermiera, potrà

inviare tramite questo trasmettitore i dati rela-
tivi al controllo tecnico. L’analisi dei parametri
verrà effettuata dal servizio di Elettrofisiologia
di Chioggia che provvederà ad inviare una
relazione relativa al controllo”.

Ni. Sg.

C O NA – “L’amministrazione Berto
aveva lasciato a zero la Tasi per venire
incontro alle difficoltà delle fami-
glie, ora la giunta Panfilio ha invece
deciso di applicarla”. Esordisce così
Antonio Bottin, consigliere comuna-
le di Intesa per Cona, commentando
l’uscita, sul sito del Comune di Cona,
delle date in cui l’amministrazione
comunale incontrerà i cittadini per
spiegare la propria scelta relativa alla
Ta s i .
“Nell’aprile 2014 – così Bottin – il
bilancio di previsione fu approvato
con il pareggio di bilancio con la Tasi

zero, con la certificazione del funzio-
nario responsabile e del revisore dei
conti che tutto era in regola e non
c’era lo sforamento del patto di stabi-
lità. Poi fu anche approvato l’ava n z o
di amministrazione per 243mila euro
e nel mese di giugno ulteriori fondi
per 45mila euro entrano nelle casse
comunali per il rimborso delle spese
da parte del Comune di Sant’Angelo
di Piove di Sacco per la convenzione
in essere per l’attività associata di
Ragioneria, dagli accertamenti Imu
e dal recupero dell’evasione dei tribu-
ti locali”.

L’ex vicesindaco aggiunge che tali
fondi potevano essere impiegati per
avviare i lavori dell’impianto di solle-
vamento di via Padova, per il taglio
del verde, senza intaccare l’ava n z o,
ma sono stati destinati dall’ammini -
strazione Panfilio ad altri capitoli.
“Come lista civica che opporremo
alla reintroduzione della Tasi – chio -
sa Bottin – perché le risorse disponi-
bili se impiegate correttamente con-
sentono di non tassare ulteriormen-
te i cittadini in questo delicato mo-
mento”.

Ni. Sg.
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SALUTE/1 L’attacco di Osti, presidente dell’associazione

I diabetici a muso duro
contro il direttore dell’Ulss 19

Luigi Ingegneri

ADRIA – Torna a farsi sen-
tire l’associazione Diabeti
bassopolesani ed ancora
una volta punta il dito
contro il direttore genera-
le dell’Ulss 19, Pietro Gi-
rardi per i ritardi nell’ap -
plicazione di una diretti-
va regionale e per il dinie-
go della documentazio-
ne.
“Dal 24 aprile scorso –
spiega Fulvio Osti, presi-
dente dell’associazione -
la Regione ha promosso il
nostro servizio diabetolo-
gico da servizio ambula-
toriale territoriale a Unità
operativa semplice (Uos),
come da noi richiesto e
sostenuto nella dura bat-
taglia sulle schede ospe-
daliere dell’autunno scor-
so”.
Ed arriva il primo affondo
verso via Badini. “Spiace
constatare – sostiene Osti
- che, da allora, nulla è
stato fatto dalla nostra di-
rigenza dell’Ulss 19 per
adeguare il servizio alla
nuova qualifica attraverso
il piano di riorganizzazio-
ne-potenziamento del-
l’attività di prevenzione,
cura ed assistenza ai dia-
betici”.
L’associazione poi sposta
l’attenzione sul servizio di
Porto Viro. “Dal prossimo
mese di settembre – osser -
va Osti - il servizio diabe-
tologico della Casa di cura
di Porto Viro riavrà l’auto -

rizzazione al rilascio dei
piani terapeutici con far-
maci di nuova generazio-
ne, quindi con riconosci-
mento al diritto a deter-
minate categorie di diabe-
tici di curarsi al meglio. Si
tratta – puntualizza - di
un diritto ad essere tratta-
ti alla pari dei diabetici
che si trovano in situazio-
ni analoghe ma sono in
cura in altra sede già au-
t o r i z z at a ”.
La conferma di tale novità
è arrivata dal consigliere
regionale Stefano Falconi
che ha informato l’asso -
ciazione a nome dell’as -
sessore regionale Luca Co-
letto. “A loro va il nostro
grazie di cuore – riconosce
il presidente - per l’atten -
zione dimostrata nei con-
fronti dei diabetici che
usufruiscono della strut-
tura di Porto Viro. Anche
a Cristiano Fongher, da
tanti anni responsabile
del servizio, va il nostro
grande grazie per tutto
quello che ha fatto e con-
tinua a fare”.
Non altrettanto per i ver-
tici dell’azienda sanitaria
adriese. “Poco e assoluta-
mente inadeguato – ri -
marca Osti - l’interesse
dimostrato in questa cir-
costanza da Girardi e dal
direttore sanitario Aldo
Mariotto dell’Ulss 19 che
si sono perfino rifiutati di
consegnarci copia della
documentazione agli atti,
richiesta più volte”.

Fulvio Osti Il presidente dell’associazione Diabeti bassopolesani

SALUTE/2 Nel centro diabetico

Cambio della guardia
Frigato al posto di Bellinetti
ADRIA – Cambio della guardia al centro diabeti dell’o-
spedale di Adria: Gemma Frigato subentra a Lucio
Bellinetti andato in pensione. L’associazione diabetici
bassopolesani le dà il benvenuto “assicurando il no-
stro impegno perché da titolare pro tempore con 18 ore
settimanali diventi quanto prima titolare a tempo
i n d e t e r m i n at o ”. Un vivo ringraziamento a Bellinetti
per “il pluriennale servizio prestato con grande profes-
sionalità e umana partecipazione al vissuto dei suoi
pazienti”. Ma non manca una coda polemica perché
secondo i diabetici “è stato mandato in pensione”.

BARICETTA In piazza Einaudi

Festa della birra
all’ultimo atto

coi dj Mesini e Scapin

BARICET TA – Super pienone l’altra sera al “Festiv-a-
bar” di Baricetta dopo i forzati rinvii e sospensioni dei
giorni precedenti a causa del maltempo.
Domenica, invece, è tornato il sole e così gli organiz-
zatori della festa hanno potuto lavorare a pieno
regime. Tra gli ospiti illustri il sindaco Massimo
Barbujani che si è soffermato a gustare le specialità
dello stand gastronomico; insieme a lui l’assessore
Federico Simoni e il capogruppo della Bobosindaco
Daniele Lucchiari.
Sul palco la Diapson band per il concerto tribute a
Vasco Rossi con le indimenticabili canzoni del rocker
di Zocca. Molto bene anche la serata di ieri con la
Pink sonic che ha fatto rivivere le emozioni dei mitici
Pink Floyd. Questa sera sarà la volta dei dj Alberto
Mesini e Ilario Scapin con “Non solo anni ‘90”.
Dalle 19 entra in funzione lo stand gastronomico con
piadine ed altre specialità, oltre a buona birra fresca.
Per i più piccoli è stata allestita l’area giochi con i
gonfiabili. Con la giornata odierna, fuori program-
ma per recuperare lo spettacolo saltato, cala il sipario
su questa prima edizione della festa della birra
chiamata “Festiv-a-bar” organizzata dal gruppo dal
sportivo locale Asd Baricetta: in attesa di un bilancio
definitivo, il risultato è già un successo.

L. I.

Barbujani ospite a Baricetta per ascoltare la Diapason Band


