
....Luglio 2014
Giovedì 31

16 La Voce

SALUTE Inviata una lettera di fuoco per chiedere la convocazione della commissione

Diabetici - Ulss 19, scontro aperto
Il presidente Fulvio Osti: “Inqualificabile trattamento sulle questioni da noi poste”

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ sempre più
scontro aperto tra l’Asso -
ciazione diabetici bassopo-
lesani ed i vertici dell’Ulss
19. Nei giorni scorsi il pre-
sidente Fulvio Osti ha con-
segnato una lettera di fuo-
co all’indirizzo di Pietro Gi-
rardi ed Aldo Mariotto, ri-
spettivamente direttore
generale e sanitario dell’a-
zienda adriese.
“In seguito all’inqualifica -
bile trattamento riservato
alle questioni da noi poste
per i provvedimenti conse-
guenti - attacca Osti - sono
a reclamare e a richiamare
il direttore generale e quel-
lo sanitario a fare il proprio
dovere di dirigenti nel ri-
spetto dell’alto e impegna-
tivo mandato ricevuto in
modo trasparente seguen-
do gli iter procedurali pre-
visti dalle norme vigenti.
Che vuol dire: percorrere
gli stessi iter procedurali
seguiti nel 2012 dall’allora
dg Giuseppe Dal Ben per
situazioni e circostanze più
o meno uguali, come do-
vrebbe ben ricordare Ma-
riotto, allora direttore di
distretto, protagonista di

quella esperienza insieme
al sottoscritto e agli altri
componenti della commis-
sione diabete”.
Il presidente dei diabetici
entra nel merito della que-
stione. “Dopo sei mesi di
continui tira e molla, di
silenzi inaccettabili, di tat-
ticismi inutili, penso – so -
stiene Osti - che i tempi
siano ormai stramaturi per
dare risposte chiare e moti-
vate a tutte le questioni
poste, a cominciare da

quelle più delicate e con-
troverse: dall’e s pe r i en z a
del coordinamento funzio-
nale delle attività di pre-
venzione, all’a ss u nz i on e
di uno psicologo speciali-
sta in psicoterapia. Su que-
ste due questioni - sottoli-
nea - il punto di vista del-
l’associazione è chiaro, co-
sì abbiamo ripetutamente
chiesto che venga portato
all’esame e alla discussio-
ne, con conseguenti deter-
minazioni, nella commis-

sione che abbiamo più vol-
te chiesto venga convocata
anche per fare il punto sul
servizio diabetologico. Su-
bito dopo - aggiunge Osti -
è necessario procedere alla
predisposizione di un pia-
no di riorganizzazione - po-
tenziamento delle attività
di prevenzione, cura e assi-
stenza adeguato alla nuova
qualifica di unità operativa
semplice assegnata alla
diabetologia di Adria dalla
regione Veneto”.

L’ingresso della direzione generale dell’Ulss 19

ASSOCIAZIONI Le Vecchie Glorie

Al via le dieci giornate del pesce
all’interno del parco ex Canossiane
ADRIA - Hanno preso il via le dieci
giornate del pesce, tradizionale
appuntamento estivo delle Vec-
chie glorie del calcio adriese. Dieci
giorni, dunque, da ieri sera a do-
menica, poi da mercoledì 6 fino al
10 agosto. Il team del presidente
Angelo Baldon conferma la stessa
squadra, ormai ben collaudata,
delle passate edizioni che, anno
dopo anno, ha fatto registrare re-
cord di presenze. Unica novità la
location: non più piazzale Dalla
Chiesa, ma il più suggestivo e fun-
zionale parco ex Canossiane con

accesso da via Dante Alighieri.
La moderna struttura è messa a
disposizione dalla Croce Verde che
collabora alla kermesse ittica in-
sieme all’associazione Bella ciao. Il
menù è da leccarsi i baffi: dalla
zuppa al risotto di pesce, poi spa-
ghetti allo scoglio e penne alla
pescatora per completare i primi;
tra i secondi fritto misto, baccalà,
seppie in umido e bisati fritti con
polenta o altri contorni con verdu-
re di stagione; alle 19 attivo il
servizio per asporto.

L. I.

BOTTRIGHE Nel nubifragio, spazzate via dal vento ma non rimosse

Lastre di amianto vicino alle case
BOTTRIGHE - Non si placa la protesta
a Bottrighe dopo il nubifragio di saba-
to scorso che ha messo sott’acqua gran
parte del centro del paese (nella foto). E
a distanza di alcuni giorni continuano
la segnalazioni. In particolare, in via
Spolverin, alcuni residenti della zona
segnalano che sono rimaste abbando-
nate diverse coperture di eternit spaz-
zate via dal vento. Così è scattato l’al -
larme trattandosi di quelle coperture
con elevata quantità di amianto, met-
tendo a rischio la salute delle persone
in particolare quelle più indifese come
bambini e anziani. La cosa è stata
segnalata al comando di polizia locale

per cui si attende che quanto prima si
provveda alla rimozione. Tornando al-
la giornata di sabato mattina, ecco la

testimonianza di una delle persone
che si è vista arrivare l’acqua in casa.
“Alla presenza del vicesindaco e dei
tecnici comunali – dice Luca Guarnieri
- immediatamente si è constatato che
qualcosa non andava, il livello dell'ac-
qua all'interno dei tombini era più
alto del tubo di scarico e per la preci-
sione il livello era tale e quale a quello
dello scolo di scarico dove doveva con-
fluire l’acqua della fognatura. Così
tutto è finito attorno alla mia casa,
vista la pendenza della strada che por-
ta tutta l'acqua verso i muri della mia
abitazione”.

L. I.
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BENEFICENZA Partita del cuore

Sei buoni spesa da 50 euro
donati da Hatria Giallorossa

ADRIA - Sei buoni spesa da 50 euro ciascuno consegnati ai
servizi sociali del comune per le famiglie o le persone in
gravi difficoltà economiche. La donazione è avvenuta nei
giorni scorsi da parte dei vertici dell’associazione Hatria
Giallorossa alla presenza dell’assessore Patrizia Osti. Il
ricavato è quanto raccolto in occasione della “Partita del
cuore - Memorial Alfredo Grotto” organizzata dall’asso -
ciazione come anteprima delle manifestazioni della Pen-
sa. A sfidarsi in campo i volontari di Hatria Giallorossa ed
una rappresentativa dell’amministrazione comunale con
il sindaco Massimo Barbujani. “Ringrazio questa associa-
zione - dichiara Patrizia Osti - per il suo impegno verso il
sociale che si esprime in diverse iniziative benefiche
durante l’anno. A giorni saranno consegnati i buoni
spesa per far fronte alle situazioni più gravi”.

L. I.

Davide Gorda al lavoro

In breve

Assemblea cittadina

I rifiuti e l’acqua
temi caldi di stasera
■ Rifiuti ed acqua saranno i temi caldi dell’a s s e m bl e a
cittadina di questa sera alle 21 in piazza Cavour.
L’incontro è stato promosso dall’amministrazione co-
munale e sono previsti gli interventi del sindaco e degli
assessori. Ma si prepara a dar battaglia anche Giani
Tiozzo che più volte ha sollevato le questioni legate al
caro rifiuti e acqua e questa sera è intenzionato a
chiedere spiegazioni.

Ridotto del Teatro

Stampe antiche
al via la 24ª edizione
■ Prende il via domani la 24ª edizione della “M o s t ra
della stampa antica Città di Adria” che rimarrà aperta
fino al 20 agosto con ingresso libero. La prestigiosa
esposizione è stata allestita all’interno del ridotto del
teatro comunale ed è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle
13, nonchè dalle 16 alle 20. L’iniziativa è stata or-
ganizzata da Claudio Ceccato con la “Bottega delle arti
stampe antiche” di Padova e gode del patrocinio del-
l’amministrazione comunale della città etrusca.

Perdon d’Assisi

E’ arrivato il luna park
in corso Garibaldi
■ Sono arrivate le giostre in corso Garibaldi in occasione
della tradizionale festa del “Perdon d’Assisi” che ricorre
sabato prossimo. Pertanto, fino al 5 agosto rimarrà
chiuso al traffico il tratto di strada tra via Umberto I e
l’ingresso al supermercato Prix.

Amici a quattro zampe

Agility dog ci riprova
sabato prossimo
■ E’ tutto pronto per l’agility dog fissato per sabato
prossimo. L’appuntamento sarà a partire dalle 21,30
dopo il forzato annullamento di sabato scorso per il
maltempo che ha imperversato. La manifestazione, a
partecipazione libera, è promossa dal bar Km5 e da
pizzeria Tiffany in collaborazione con il gruppo cinofilo di
Cavarzere. Teatro dell’evento l’angolo tra le vie Chiep-
para e Zen.


