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SA N I TA ’/1 Il provvedimento da parte del direttore generale

Sacchi e cartoni rimossi
sanzione al gestore del bar

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ andato su tutte
le furie, ieri mattina, il
direttore dell'Ulss 19 Pie-
tro Girardi nell’apprende -
re dagli organi di stampa
dell'incredibile situazione
all'interno dell'ospedale:
un piccolo cortiletto tra-
sformato in discarica.
La segnalazione è partita
da un paziente che per
due giorni ha dovuto re-
carsi al nosocomio: subito
aveva notato quell'accu-
mulo di rifiuti ma al se-
condo giorno, visto che
erano ancora lì, ha pensa-
to bene di scattare una
foto e mandarla agli orga-
ni di stampa e ai social
n e t wo r k .
Subito è intervenuto Gi-
rardi che ha individuato
la responsabilità nel ge-
store del bar e gli ha inti-
mato di rimuovere i rifiu-
ti e così già ieri mattina di
prima ora sacchi e cartoni
erano spariti, mentre so-
no rimasti solo due bidoni
per la raccolta del vetro.
Nel pomeriggio si è prov-
veduto anche ad una
completa disinfestazione
del luogo.
Ma non finisce qui, per-
ché il direttore dell'azien-
da sanitaria si appresta a
sanzionare il gestore per
aver preso un'iniziativa
del tutto incompatibile,
dal punto di vista sanita-
rio, con l'ambiente ospe-
daliero, una volta appura-

to che quei rifiuti erano lì
da oltre una settimana.
Preso atto della leggerezza
con la quale ha lasciato i
rifiuti in un luogo così
particolare tra le mura di
un ospedale, il gestore del
bar oltre a scusarsi sta
mettendo a punto un'ini-
ziativa della "riconcilia-
zione" avviando un pro-
getto per favorire l'inseri-
mento di ragazzi del
Ceod. I termini e le moda-
lità dell'iniziativa, accolta
favorevolmente dal diret-
tore generale, saranno re-
si noti nei prossimi gior-
ni.
Ma Girardi vuole vederci
chiaro anche sul fatto che
nessuno dei dipendenti
abbia notato una situa-
zione così degradante e
che non poteva passare
inosservata: pertanto ha
avviato un'indagine in-
terna che interessa il per-
sonale dei reparti che si
affacciano su quel corti-
l e t t o.
Sulla vicenda è interve-
nuto anche il sindaco
Massimo Barbujani, che
ricopre anche il ruolo di
presidente della confe-
renza dei sindaci dell'Ulss
19. Presa visione delle fo-
tografie ha contattato Gi-
rardi sollecitando l'im-
mediata rimozione di
quei rifiuti, chiedendo
assicurazione che “distra -
zioni” del genere si verifi-
chino più.
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Il condotto ripulito dai rifiuti

INCIDENTE AUTODROMO

Domani i funerali
del centauro morto

CAVANELLA PO (Adria) - Si terranno domani alle 16,
dopo che ieri è stato dato il nulla osta, i funerali di
Michele Lando, il pilota 41enne di Sant’Angelo di Piove
di Sacco, in provincia di Padova, deceduto dopo un
incidente, per lo scontro con una moto sulla pista
dell’autodromo di Adria, sabato pomeriggio. Intanto,
sono al vaglio degli inquirenti le immagini di video
registrazione interna, che hanno documentato quan-
to è successo. E’ stato nominato il perito che cercherà
di capire con precisione la dinamica dell’incidente.
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ALBERGHIERO L’uscita

Studenti del turistico
alla scoperta

delle ville venete

ADRIA - Studenti dell'alberghiero alla scoperta del
territorio della Riviera del Brenta tra le suggestive
ville dei nobili della Serenissima. Nei giorni scorsi gli
studenti delle classi 3^A e 3^B dell'indirizzo turistico,
accompagnati dagli insegnanti Nadia Ferrarese,
Paola Cordella, Sara Pizzardo e Vittorio Tecchiati,
hanno partecipato all'uscita didattica.
Arrivati a Mira in treno, hanno trovato ad accoglierli
Renato Trincarato ex studente dell'alberghiero negli
anni '80 e attualmente direttore d’albergo hotel Villa
Franceschi Relais Châteaux di Mira; oltre ad essere
un manager dell’hotellerîe, Trincarato detiene la
delega di consigliere per il turismo nell’unione dei
comuni della Riviera del Brenta, quindi si è afferma-
to come uomo multitasking. Prima tappa, dunque, a
Strà per visitare villa Foscarini Rossi con lo straordi-
nario complesso della barchessa e foresteria; quindi
villa Pisani, la "Regina delle ville Venete" con il
museo nazionale, una delle principali mete turisti-
che del Veneto. Qui è stato possibile ammirare il
capolavoro di Gianbattista Tiepolo “Gloria della fami-
glia Pisani”, affrescato sul soffitto della magnifica
sala da ballo. A seguire visita all'hotel Villa Ducale
con 25 camere in stile veneziano con ristorante.

L. I.
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In gita alle ville del Brenta

CONA Il capogruppo di Intesa attacca il sindaco Panfilio

“Dal comune tasse inutili”

CAVARZERE Appuntamento alle 20.45 a palazzo Danielato

Tutto sui misteri dell’autismo
Nicla Sguotti

CAVARZERE – Appunt amento
formativo per insegnanti ed
educatori nella serata di oggi a
palazzo Danielato, che ospita
una conferenza sull’a u t i s m o.
A promuoverla è l’istituto com-
prensivo di Cavarzere che invita
tutti coloro che si occupano di
minori a partecipare.
La conferenza è a ingresso gra-
tuito e si svolge a partire dalle
20.45 nella sala convegni di Pa-
lazzo Danielato, interverranno il

dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo di Cavarzere, Filip-
po Sturaro, e la psicologa Cristi-
na Menazza, responsabile del
servizio Kyklos, che si occupa di
autismo, disabilità intellettive e
di una serie di difficoltà socio
relazionali.
Nel corso dell’incontro interver-
ranno anche delle insegnanti
della scuola primaria “D ante
Alighieri”, le quali parleranno
dell’esperienza maturata nell’i-
stituto comprensivo di Cavarzere
attraverso il servizio Kyklos.

A relazionare su tale progetto e
sulle buone pratiche di tratta-
mento e di inclusione di bambi-
ni con autismo a Cavarzere sa-
ranno le maestre Maria Cristina
Ferrati, Raffaella Pavan, Rossel-
la Meazzo, Maria Rosa Rossi e
Laura Bombonato.
Per informazioni sull’i n i z i at i va
di stasera e sul progetto Kyklos è
possibile rivolgersi alla respon-
sabile del servizio, scrivendo al-
l’indirizzo cristinamenaz-
za@gmail.com.
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CONA – Anche il consiglio comunale di
Cona, come quello della vicina Cavarzere,
ha approvato il rendiconto per l’esercizio
finanziario 2014 e a commentare i suoi
contenuti è Antonio Bottin, capogruppo
della lista di opposizione Intesa per Cona.
“Emerge finalmente la verità – esordisce
Bottin – che il sindaco Alberto Panfilio
seguitava a smentire, fornendo dati par-
ziali ai cittadini senza valutare completa-
mente l’andamento del bilancio. Girava
per le frazioni fornendo ai cittadini solo i
dati parziali dei tagli dello Stato, senza
valutare le maggiori entrate e riduzioni
della spesa e motivando che, se non si

applicava la Tasi, il Comune sarebbe an-
dato in bancarotta perché la situazione
riscontrata al suo insediamento era tragi-
ca”. Bottin precisa poi che la Tasi a Cona
ha prodotto una entrata di 88mila euro su
un avanzo di amministrazione, accertato
al 31 dicembre scorso, di 333.309 euro, dei
quali 196.615 di fondi non vincolati. “Ci
viene da chiedere – attacca Bottin – se il
sindaco fosse a conoscenza dell’anda -
mento del bilancio, di fatto l’ammini -
strazione Panfilio ha tassato inutilmente
le famiglie, ora dovrebbe chiedere scusa
ai cittadini e proporre l’impegno formale
di una diminuzione della tassazione fin

dal prossimo bilancio di previsione. Se il
sindaco s’impegna a ridurre la tassazione
alle famiglie, adoperando anche quota
parte dell’avanzo 2014, avrà sicuramente
il nostro voto favorevole”.
Il capogruppo di Intesa per Cona sottoli-
nea che la via preferibile per un’ammini -
strazione locale è la “razionalizzazione e
riduzione della spesa” senza tagliare ser-
vizi alla collettività. “Con un avanzo di
oltre 333mila euro – chiosa Bottin – i
cittadini di Cona hanno il diritto di essere
informati correttamente”.

N. S.
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Palazzo Danielato


