
Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

UNEBA VENETO E URIPA

RASSEGNA STAMPA VENETA 7 settembre 2014

REGIONE
Sociale
a pag 5 4000 euro da versare per poter lavorare come soci di Codess. La coop si difende: 
è colpa dei ritardi dei Comuni nei pagamenti
a pag 7 Duemila profughi accolti in Veneto, 1000 se ne sono già andati
Sanità
a pag 9 Dematerializzazione della ricetta. Cosa cambia per la privacy?
A pag 10 Ricetta digitale: per la Regione Veneto previsto un risparmio di 3 milioni
a pag 11 La Regione alle Ulss: ecco dove dovete tagliare

BELLUNO
Anziani
a pag 12 13° Olimpiadi delle case di riposo di Destra e Sinistra Piave
a pag 13 Verso l'autorizzazione la Sezione Stati Vegetativi del Brandalise di Feltre
a pag 15 Il primario Conatti spiega l'impegno sull'Alzheimer dell'Ulss 1
Disabili 
a pag 16 L’associazione Sulla Strada rinnova l’iniziativa di soggiorno gratuito in Calabria 
per i disabili del feltrino nata 10 anni fa: partecipano in 60
Minori
a pag 17 Feltre, l’avvocato Daniela Meneguz si riconferma consulente del consultorio 
familiare per altri tre anni
Sanità
a pag 18 Ulss 2 rischia di dover pagare 5 milioni di arretrati a 19 dirigenti o rischiare una 
condanna per danno erariale
a pag 19 Nel 2014 la Usl 1 deve tagliare più di 1 milione
a pag 20 Proposta di legge Lega Pd per nuova sperimentazione pubblico privato al 
Codivilla

PADOVA
Anziani
a pag 21 Furto a Fondazione Santa Tecla di Este, ma nessun pericolo per gli anziani
Infanzia
a pag 22 Feriole, la Cgil denuncia che la nuova gestione dell’asilo nido Il Pulcino non 
rispetterà il rapporto minimo educatore-bambino per le ristrettezze economiche imposte 
dalla gara d’appalto
Sociale
a pag  23 Coop Volti Amici apre a Trebaseleghe comunità per adulti in difficoltà  
psicologiche e sociali
a pag 24 Il vescovo Mattiazzo: togliere i mendicanti dalla strada (come vuole fare Bitonci) 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

1 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

Sanità
a pag 25 Usl 16 non si è fatta pagare 1 milione di euro. Di chi è la colpa? Non si può 
stabilire, dice la Corte dei Conti. E io pago...
a pag 27 Il dg Brazzale impotente: cosa posso fare io?
A pag 28 Intervista a Bitonci che difende la testi dell'ospedale nuovo dentro quello vecchio
e esige un assessore alla sanita' regionale padovano

ROVIGO
Anziani
a pag  31 La Casa Albergo di Lendinara annuncia l'obiettivo di raddoppiare l'hospice
a pag 32 Bocciato un candidato al cda dell'Opera Bottoni perche' ha un procedimento in 
corso
a pag 33 Presidente e direttore dell'Iras indagati per peculato
a pag 35 “Zaia, cosa aspetti a commissariare l'Iras?”
a pag 36 Iras, secondo l'accusa Stocco e Bongiorno: utilizzavano i fondi regionali destinati 
agli utenti della casa di riposo per pagare le tredicesime dei dipendenti
a pag 38 Cavarzere, pubblicato il bando per la costruzione della nuova casa di riposo in via
Europa: costerà 8 milioni e 200 mila euro e sarà pronta nel 2018
Disabili 
a pag 39 Gara di pesca per disabili interprovinciale a Porto Viro
a pag 40 Una consumazione per aiutare i disabili: continua il progetto sperimentale a 
Fiesso Umbertiano tra il comune e i gestori dei locali per aiutare il “Raggio di Sole”
Sociale
a pag 41 I finanziamenti del Csv di Rovigo: approvati 22 progetti su 25
a pag 42 Liberi 7 degli arrestati per i presunti maltrattamenti a Ficarolo
Sanità
a pag 43 Quasi otto milioni di euro in tre anni da risparmiare per l'Ulss 18. Orsini: 
paghiamo i fornitori a 20 mesi

TREVISO
Anziani
a pag 44 Serafin Candosin Costantin Da Ros Zanetti il nuovo cda della casa di riposo di 
Oderzo
Infanzia
a pag 45 Chiude la paritaria di Monfumo perchè il Comune non la sostiene più
a pag 46 In un anno chiuse 3 paritarie. Dalla primavera in poi tanti non pagano piu' la 
retta
a pag 47 Convegno Fism Treviso: prima di tutto il bambino
a pag 48 Comune di Silea dà 600 euro a bambino delle paritarie: meno dell'anno scoso, 
piu' della media
a pag 49 Resana, il mancato contributo comunale mette a serio rischio la sopravvivenza 
degli asili nido parrocchiali
a pag 50 L’appello della Fism di Treviso: “detassare le rette” per dare ossigeno alle scuole 
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materne
Sociale
a pag 51 Accoglienza profughi: per Caritas Vittorio Veneto niente appalto, bensì 
convenzione
a pag 52 La Piccola Comunità apre una nuova sede a Tarzo
a pag 53 All'inaugurazione della Mondaresca Zaia annuncia 45 milioni di stanziamento per 
la non autosufficienza
Sanità
a pag 54 Il centrosinistra chiede piu' peso nell'Ulss 9
a pag 55 17milioni di euro di investimenti per gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, 
continua il riassetto dell’Ulss 7

VENEZIA
Anziani
a pag 56 Completata la disinfezione da scabbia all'ipab di Chioggia
a pag 57 Al via i lavori per la nuova rsa di Mira: 120 posti per anziani e 20 per disabilità 
gravi. Ma non l'ospedale di comunità
a pag 58 Sotto esame a Portogruaro il Piano Urbanistico della nuova Rsa con 20 posti di 
ospedale di comunità
Disabili 
a pag 60 Disabili il 30% degli ospiti estivi di Casa Bruno Paola Mari a Caorle. E per 
l'inverno si progetta...
Sociale
a pag 61 Comune di Venezia poco attento alla famiglia
a pag 62 Inizio con successo per l'assistenza domiciliare gestita da Fondazione Venezia a 
Venezia
Sanità
a pag  63 Ospedale unico a San Donà, premi di consolazione (altre strutture) negli altri 
centri dell'Ulss 10 che si erano candidati
a pag 64 La Regione chiede tagli alle Ulss 10 12 14.Chioggia si salva perche' l'ospedale 
attira
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VERONA
Anziani
a pag 65 Corso per caregiver di malati di Alzheimer a San Giovanni Lupatoto per il 
progetto Sollievo
a pag 66 Il cda della casa di riposo di Legnago sfiducia il vicepresidente Masin
Disabili 
a pag 67 Noi Voi e l'Oro, Soave ha 120 giovani volontari con le persone con  disabilità
Infanzia
a pag 69 186 in lista d'attesa ai nidi di Verona. Per i 1275 ammessi, rette da 76 a 487 
euro
a pag 70 Nuovo nido integrato a Brentino Belluno, 18 posti e 390 euro di retta
a pag 71 Compie 5 anni, s'espande ed ha tante richieste la casa famiglia Santa Maria del 
Cammino di Bonavigo
Sociale
a pag 72 Verona, 500 famiglie in difficoltà chiedono aiuto al volontariato. Quante altre si 
vergognano a chiedere?
Sanità
a pag 74 22 milioni di deficit per Ulss 20 e Ao di Verona
a pag 75 Corso di laurea in infermieristica, candidati poco superiori ai posti
a pag 76 Ulss 21, i progetti del direttore Piccoli

VICENZA 
Anziani
a pag 77 Ipab di Vicenza avvia le alienazioni e vuole ridefinire le mansioni di 160 
dipendenti
a pag 78 Grande autonomia e protezione sociosanitaria: Volpe presenta la nuova “Casa 
Laura”
a pag 79 Fondazione Marzotto apre Casa Laura 10 minialloggi a tutta domotica
a pag 80 Terapia cognitiva attraverso l'acqua per anziani malati di Alzheimer a Creazzo
Sanità
a pag 81 Contratto Ulss 6 -Serenissima per la mensa dell'ospedale sotto indagine
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REGIONE SOCIALE
Corriere del Veneto 1 settembre

4000 euro da versare per poter lavorare come soci di Codess. La coop si difende: 
è colpa dei ritardi dei Comuni nei pagamenti

Quanto sareste disposti a pagare per avere un lavoro da seicento euro al mese? Non serve
arrovellarsi troppo, una cooperativa sociale di Padova ha stabilito la cifra congrua: 4000 
euro. Questa è la somma che la Codess, membro della Legacoop sociali, chiede ai
propri dipendenti neoassunti. Che, almeno sulla carta, sono molto più che semplici 
dipendenti.
In molti casi, la Codess preferisce infatti che i propri lavoratori divengano 
automaticamente soci della cooperativa. Anzi, «è la condicio sine qua non per essere 
assunti», spiega Chiara, che per poco più di 600 euro al mese, fino a poche settimane fa, 
lavorava come educatrice in un asilo nido pubblico di Modena gestito dalla coop 
padovana. Ed è diventando soci che il posto di lavoro diventa particolarmente “caro”. A 
prescindere dall’ammontare dello stipendio, che mediamente si aggira tra i 600 e i 
1200 euro al mese, un socio lavoratore deve sborsare innanzitutto 3000 euro per 
comprare la propria quota sociale (molto salata rispetto a quanto chiedono le altre 
cooperative), soldi che vengono restituiti solo nel caso in cui il contratto di lavoro venga 
rescisso e il socio chieda di riavere indietro il proprio denaro. Altri 1000 euro devono 
invece essere versati alla Codess a fondo perduto (quindi senza possibilità di poterli 
mai rivedere), a titolo di tassa di ammissione soci. Niente paura, però, i 4000 mila euro 
non bisogna consegnarli subito e in contanti. La cooperativa li scala in piccole e comode 
rate mensili dalla busta paga.
Non parliamo di piccole cifre. La Codess ha infatti circa 3000 dipendenti di cui oltre 
l’80 per cento è anche socio. In questi anni la cooperativa è cresciuta molto, 
diventando una tra le più grandi nel settore sociale, capace di aggiudicarsi appalti pubblici 
in tutta l’Italia centro settentrionale, dal Veneto al Piemonte, passando per l’Emilia 
Romagna e la Toscana. Lo scorso anno è riuscita a raggiungere un fatturato che supera 
gli 85 milioni di euro con un utile di 250 mila euro. Ma non è tutto oro quello luccica,
ci tengono a sottolineare i vertici di Codess, che in passato hanno fatto parte del direttivo 
regionale di Legacoop in Veneto: le amministrazioni locali pagano con molto ritardo 
e per questo la società è “costretta” a chiedere i soldi ai propri dipendenti, è la 
spiegazione che ci hanno fornito nella nota scritta che ci hanno inviato.
Ai soci lavoratori di Modena il “prelievo” dalla busta paga non è andato giù. Tramite la Cgil 
modenese, hanno contestato i mille euro della tassa di ammissione soci e, dopo una lunga
trattativa, la Codess ha preferito restituire i soldi ai dipendenti, evitando un processo 
davanti a un giudice. Quello emiliano è tuttavia l’unico caso di restituzione della tassa in 
Italia. Il prelievo sulla busta paga degli altri lavoratori della Codess, per ora, continua.
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REGIONE SOCIALE
Corriere del Veneto 2 settembre
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REGIONE SOCIALE
Corriere del Veneto 3 settembre

Duemila profughi accolti in Veneto, 1000 se ne sono già andati
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REGIONE SANITA'
Gazzettino 1 settembre
Dematerializzazione della ricetta. Cosa cambia per la privacy?
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REGIONE SANITÀ
Il Mattino 2 settembre

Settembre dà il via alla ricetta digitale nella Regione Veneto: previsto un 
risparmio di 3 milioni

MESTRE L’ora X è scattata, ma sono ancora molti i disagi che i medici di famiglia stanno 
subendo per l’addio alla classica ricetta rossa da presentare in farmacia per ottenere i 
prodotti destinati alle cure sanitarie. Da ieri ha preso il via il processo di 
dematerializzazione della ricetta rossa, che scomparirà in favore della 
informatizzazione del sistema. Di fatto, però, ancora per un po’ di tempo ci sarà un 
sistema ibrido, che porterà i medici di famiglia a rilasciare dei promemoria su carta 
bianca. «Le basi del sistema sono state gettate da tempo», argomenta il presidente 
veneto dell’Ordine dei Medici Maurizio Scassola, «ma stiamo ancora scontando i problemi 
con le linee Adsl, che da zona a zona della città viaggiano a diversa velocità e a volte si 
bloccano. La Regione dovrà farsene carico, altrimenti non sarà possibile lavorare a pieno 
regime. Già nei mesi scorsi molti colleghi hanno segnalato la lentezza delle linee nella 
spedizione dei dati tra Asl 12, Regione e Ministero dell’Economia e Finanza. Una media di 
dieci secondi per ogni ricetta, più vari intoppi, provocavano perdite di tempo nell’ordine di 
decine di minuti nel corso di una singola giornata, con disagi per i medici ma anche per 
inutili attese da parte dei pazienti». Non tutto è rose e fiori, quindi, per un sistema che 
alla sanità veneta dovrebbe far risparmiare tre milioni di euro l’anno. Nel 2013 le 
ricette rosse arrivate nelle nostre farmacie sono state oltre 2,7 milioni nella sola Asl 12, e 
quando la dematerializzazione sarà estesa anche alle visite specialistiche saranno 
risparmiate altre 1,7 milioni di ricette. «Ma il problema è che finché i medici di famiglia 
saranno costretti a rilasciare un promemoria su carta bianca, non si risparmierà carta e 
quindi alberi», rincara Scassola. «Non sappiamo ancora quando il sistema andrà a pieno 
regime, nessuno ne ha l’idea, ma tutto potrà funzionare bene solo con la firma digitale da 
parte del paziente. Ci saranno ancora inevitabili errori e incongruenze, senza contare al 
disagio per gli stessi medici e per le rispettive segreterie, visto che i rallentamenti causano
l’obbligo al prolungamento degli orari con ore e ore di straordinario». Preoccupazioni 
riscontrate al poliambulatorio Eptamedica di Mira Taglio che ospita sette medici di famiglia 
del capoluogo. «Abbiamo registrato qualche problema sia con i pazienti che con i sistemi 
di trasmissione dei dati» spiega Stefano Rigo, direttore del poliambulatorio. «Si tratta di 
problemi legati ai primi giorni di utilizzo della nuova ricetta dematerializzata. La 
trasmissione e l’utilizzazione dei collegamenti con le banche dati sono da perfezionare, ma
nel giro di qualche settimana i problemi dovrebbero essere risolti». Restano ovviamente le
questioni aperte o con i pazienti più anziani e i meno informati. «Con questo tipo di 
pazienti» dice il dottor Rigo «avremo problemi anche in futuro. Queste persone vanno 
costantemente informate che il sistema è cambiato. Molti sono tornati indietro alla vista 
del foglio bianco e hanno chiesto se si trattava di una ricetta a pagamento». 
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REGIONE SANITA'
Corriere 3 settembre
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BELLUNO ANZIANI
Gazzettino 5 settembre

13° Olimpiadi delle case di riposo di Destra e Sinistra Piave

Sono olimpiadi speciali quelle che questa mattina animeranno il Palimana. A sfidarsi in 
campo saranno infatti le squadre delle case di soggiorno peranziani di Limana, 
Trichiana, Mel, Meano, Sedico e Trichiana, impegnate nella 13^ edizione delle 
Olimpiadi del nonno. I giochi, ideati e coordinati dalle animatrici delle strutture in gara, 
avranno inizio alle 10 e si chiuderanno alle 14.30 con la cerimonia di premiazione, con una
pausa per il pranzo dalle 12 alle 13.30.
      Le Olimpiadi del nonno sono uno degli appuntamenti più attesi dagli ospiti e dalle 
rispettive tifoserie, che si sono allenati durante l'estate e oggi hanno la possibilità di stare 
insieme e divertirsi.
      La manifestazione è organizzata dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di 
Limana in collaborazione con le strutture coinvolte e con le associazioni di volontariato 
Avam di Limana, Vita di Fonzaso, Anteas «Il focolare» di Meano, Vam e circolo Auser di 
Mel, volontari casa di riposo di Sedico e i Volontari dell'assistenza di Trichiana. 
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BELLUNO ANZIANI
Gazzettino 4 e 5 settembre

Verso l'autorizzazione la Sezione Stati Vegetativi del Brandalise di Feltre

Struttura terminata, manca l'accreditamento per i quattro posti del vegetativo. Il 
reparto che verrà creato nella struttura adiacente alla casa di riposo, vedrà la 
realizzazione di quattro posti letto per ospiti in stato vegetativo con lo scopo di mantenere 
la stabilizzazione del quadro clinico generale e delle funzioni vitali, per prevenire le 
complicanze e per sviluppare sistemi individuali almeno nei casi in cui si conservi un 
minimo di contatto con l'ambiente. È prevista la realizzazione di stanze a uno o due posti 
letto dotate di gas medicali. La struttura si doterà inoltre di sistemi per la prevenzione e 
la cura delle piaghe da decubito, di letti a postura variabile, di aspiratori chirurgici, di
pompe per l'alimentazione enterale (Peg) e di un carrello di emergenza dotato di 
defibrillatore con cardioscopio, di cannule per la tracheotomia, quella che evita il 
soffocamento del paziente, e di sondini per liberare i bronchi. «Dal punto di vista della 
struttura - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Adis Zatta - che è di proprietà comunale, 
sono stati conclusi e rendicontati alla Regione i lavori che si sono resi necessari per 
rendere adeguato l'edificio. In questi giorni si sta procedendo con tutta la parte 
burocratica di collaudi, regolare esecuzione e quant'altro e poi appena verrà presa 
l'agibilità la struttura sarà pronta a far prendere il via all'attività». Una cosa non semplice, 
perché bisognerà attendere i tempi della Regione. «Il procedimento passa attraverso la 
valutazione da parte della Regione Veneto e quindi dell'accreditamento - spiega il 
presidente del cda dell'Azienda feltrina per i servizi alla persona, Giuseppe Zaiotti - che 
deve avvenire attraverso l'Usl 2. Arrivato l'accreditamento potremo partire con tutto
il percorso di formazione del personale specifica e poi speriamo di poter aprire 
fisicamente i locali». Dal punto di vista delle tempistiche è la Regione che ce li rallenta. 
«Spero che entro fine anno potremo avere l'accreditamento e poi partire con la 
formazione» conclude Zaiotti. 

 Verrà inoltrata lunedì la richiesta di accreditamento: solo allora partirà il conto alla 
rovescia per il rilascio dell'autorizzazione. «La Regione e l'Usl 2 non hanno alcuna 
responsabilità - spiega il presidente dell'Azienda feltrina Giuseppe Zaiotti - perché il 
procedimento di chiusura dei lavori della Sezione Stati Vegetativi, che peraltro si è 
concluso regolarmente e nei termini stabiliti, è datato 20 agosto. L'Azienda Feltrina, che 
gestisce il centro di servizi Brandalise, sta dando avvio a un'unica procedura che includa la
richiesta di rinnovo di tutte le autorizzazioni delle altre unità che stanno per scadere, 
aggiungendo quella per l'avvio degli Stati Vegetativi e presentando un unico pacchetto».
      Alla domanda di autorizzazione per la sezione stati vegetativi, l'azienda feltrina 
allegherà, dunque, anche il rinnovo per le unità già operative. Le persone anziane non 
autosufficienti di secondo livello assistenziale del centro servizi Brandalise sono 
24 distribuite in 8 camere nel «piano giardino». Al piano terra, piano primo e nell'edificio 
ristrutturato nel 2010 vengono accolte 87 persone non autosufficienti. Il piano mansarda 
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ha finora accolto 26 anziani autosufficienti che diventerebbero 20. Dal 1 gennaio 2005 è 
stata avviata la sezione ad alta protezione Alzheimer che va ad allargare un servizio 
già presente dal 1991. Per quanto riguarda il centro diurno, un tempo era frequentato da 
persone provenienti da Feltre, Cesiomaggiore, Lentiai, Seren del Grappa, Fonzaso e 
Pedavena, ma ora il bacino di utenza è tutto quello dell'Uls 2.

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

14 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

BELLUNO ANZIANI
Gazzettino 31 agosto

Il primario Conatti spiega l'impegno sull'Alzheimer dell'Ulss 1

L’Alzheimer sarà la malattia del futuro. 
      L'Usl1, precorrendo i tempi, da dieci anni ha un centro specializzato per la diagnostica 
e il sostegno a pazienti e famiglie con circa 1500 visite all'anno.
      «Non ci sono cause particolari - spiega il primario del reparto di geriatria Gianfranco 
Conatti - semplicemente la vita si allunga e questa è una patologia legata all'età». I dati 
sono chiari, sopra gli 85 anni l'incidenza è del 25-30% e appena del 5-10% sotto i 
65. La malattia, insomma, è in aumento perché la popolazione invecchia di più e trovare 
un novantenne, oggi, non è raro come vent'anni fa. Se n'è accorta anche la Regione che 
da qualche anno sta muovendo passi in questa direzione promuovendo l'avvio di centri 
dedicati alla cura e alla prevenzione del morbo e che nei giorni scorsi ha riconosciuto 
formalmente il Centro per il decadimento cognitivo avviato al San Martino una 
decina di anni fa. L'età media della popolazione, d'altra parte, impone la creazione di una 
cultura geriatrica fino a qualche tempo fa impensabile. «L'Alzheimer - spiega Conatti - 
è tra le prime cause di inserimento dell'anziano in casa di riposo dove lo stesso 
personale si trova in difficoltà davanti a questi pazienti. Tra gli scopi del Centro, il cui 
responsabile è il dottor Giampaolo Ben c'è quello di favorire il mantenimento della persona
nel suo ambiente perché ogni cambiamento provoca smarrimento e scombussolamento. 
Per questo sono convinto sia importante creare una cultura geriatrica nella 
popolazione. Spesso si è convinti che certi comportamenti anomali dell'anziano siano 
normali e legati alla sua età, ma non è così. Il Centro ha un ruolo non solo terapeutico ma 
anche culturale». Dell'equipe guidata da Ben fanno parte una neuropsicologa, Francesca 
De Biasi, un neurologo e un psichiatra che seguono il paziente dalle fasi iniziali della 
malattia per tutto il suo sviluppo, rallentando il progredire del morbo e offrendo sostegno 
anche ai famigliari. «È importante saper interpretare le prime avvisaglie - conclude il 
primario - perché tante volte i comportamenti vengono fraintesi. Dimenticare le chiavi non
è un sintomo, capita, ma perdere interesse per le attività della quotidianità come può 
essere la cura dell'orto, quello sì». 
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BELLUNO DISABILI
Il Corriere delle Alpi, 3 settembre

L’associazione Sulla Strada rinnova l’iniziativa di soggiorno gratuito in Calabria 
per i disabili del feltrino nata 10 anni fa: partecipano in 60

FELTRE Dopo la grande partecipazione alla festa di Ferragosto, denominata “Smile for two”
organizzata nell'area Preton in Val Canzoi, il gruppo feltrino dell'associazione “Sulla 
Strada” onlus promuove per i ragazzi speciali (diversamente abili) e loro familiari, il 
decimo soggiorno gratuito in Calabria dal 6 al 15 settembre. Le uniche spese previste 
per i partecipanti sono quelle relative al viaggio in pullman e le escursioni fra 
Calabria e penisola salentina. Tutto questo grazie alla disponibilità dell'imprenditore Luigi 
Souve che ha offerto il soggiorno di una settimana a Marina di Sibari nel suo resort di
lusso, il villaggio Club Minerva, una perla affacciata sullo Ionio. Questo sogno è iniziato 
ben dieci anni fa, in seguito alla vacanza di un'operatrice del dipartimento di salute 
mentale oltre che referente del gruppo feltrino dell'associazione “Sulla Strada”, la prima a 
scoprire e riferire sul resort e sull'amabilità del proprietario. Da allora, questo 
appuntamento si ripete ormai da un decennio. Quest'anno ben sessanta ospiti, fra 
disabili familiari e volontari, vivranno il mare in una terra ricca di sole, cultura e storia.
Un'esperienza che mira all'abbattimento dello stigma del diverso e dove prevale il clima 
familiare e amichevole. Oltre alle attività quotidiane programmate dal gruppo animatori 
presente nel villaggio, sono previste escursioni agli scavi archeologici di Marina di Sibari e 
rispettivo museo, la visita guidata alla fabbrica di liquirizia, alle città di Taranto, 
Alberobello e Peschici. Infine, c'è l'atteso parco avventura di Sibari dove l'anno scorso i 
ragazzi speciali seguiti dal volontario trentino Mario Boninsegna, hanno potuto apprendere
i passaggi fondamentali per una corretta arrampicata, superando ostacoli e raggiungendo 
le mete previste.
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BELLUNO MINORI
Il Corriere delle Alpi 3 settembre

Feltre, l’avvocato Daniela Meneguz si riconferma consulente del consultorio 
familiare per altri tre anni

FELTRE Sono di media dieci ogni anno (con gli ultimi dati aggiornati al 2013) le relazioni 
inviate al tribunale ordinario sull'affidamento dei figli in regime di separazione o divorzio, 
altrettante sono quella indirizzate al tribunale dei minori per le adozioni, oltre venti quelle 
per la tutela dei minori e una decina trasmesse alla procura minorile per reati commessi 
da giovanissimi. Questa mole di lavoro che coinvolge l'équipe del consultorio familiare, 
diretto dalla psicologa Manuela Tonet, non può prescindere dalla presenza di un consulente
legale. Ed è sul rinnovo del contratto all'avvocato che punta la responsabile, nonostante la
congiuntura sfavorevole che si riflette sulle economie di scala nei servizi assistenziali. Le 
esigenze sono molteplici e complesse e sempre più spesso devono essere affrontate 
nell'ambito delle attività del consultorio e in particolare dell'ufficio tutela dei minori, si dice
dai vertici del servizio di distretto. E quando si coinvolge il tribunale dei minori, con 
conseguenze che possono cambiare la vita di bambini e famiglie, nel bene o nel meno 
peggio, l'esercizio dei diritti fondamentali deve essere conosciuto e praticato, a livello 
legislativo. Così l'avvocato Daniela Meneguz del foro di Treviso, che già conosce la 
realtà del consultorio feltrino soggetto ad una riorganizzazione importante nell'ultimo 
periodo, si riconferma come consulente legale della struttura di via Marconi per 
altre tre anni. Il consulente legale dà consigli e informazioni, sulle procedure più corrette
nei rapporti con l'autorità giudiziaria, sull'esercizio dei diritti fondamentali e sulla 
legittimità della programmazione operativa e professionale. I consigli possono essere 
estesi anche a singoli o coppie presi in carico dal servizio di consultorio, ma senza
assisterlo, cioè l'avvocato non può patrocinare gli assistiti. Per questo c'è una strada 
alternativa, sia pure indicata dagli stessi operatori di consultorio, che è quella del 
patrocinio legale gratuito, quando non c'è capienza di reddito nei casi di separazione o 
divorzio. Resta il fatto che la problematica finanziaria dovuta alla recessione economica 
degli ultimi anni, ha fatto lievitare, se non altro come concausa, le situazioni di 
incompatibilità ambientale in famiglia. Il più delle volte a scapito dei minori. Al consultorio 
familiare, nel corso del 2013, si sono rivolte 131 coppie con bambini o ragazzi adolescenti,
per cui lo sforzo di protezione del minore si è sempre orientato al massimo delle funzioni 
educative genitoriali e alla verifica di strade alternative all'istituzionalizzazione, ossia al 
ricorso alle comunità alloggio, con l'allontanamento del figlio dai genitori per evitare i 
danni peggiori, se già non sono stati perpetrati. 
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BELLUNO SANITA'
Corriere Alpi 2 settembre

Ulss 2 rischia di dover pagare 5 milioni di arretrati a 19 dirigenti o rischiare una 
condanna per danno erariale
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BELLUNO SANITA'
Gazzettino 3 settembre

Nel 2014 la Usl 1 deve tagliare più di 1 milione

L'Usl1 a stecchetto. Nel piano di rientro dai debiti, economie per quasi 3milioni di euro
entro il 2016. A chiederlo è la Regione. La ricetta dell'azienda sanitaria per risollevarsi 
dal quel -13milioni e 200mila con cui ha chiuso il bilancio 2013, passa attraverso una dieta
ferrea e un rientro economico fissato a 1milione e 800mila euro solo per il 2014. 
Questo è l'anno in cui si tirerà di più la cinghia, perché nel 2015 i numeri del risparmio 
scenderanno a 742.500 euro e nel 2016 la spending review imporrà un rientro di 
«appena» 380mila euro. Accanto all'azienda bellunese nel gruppetto delle Usl in perdita, 
anche Padova, Venezia, Rovigo, Verona e Chioggia. Per tutte le azioni da rispettare e le 
economie da mettere in atto racchiuse nel piano di rientro sono state approvate dalla 
giunta Regionale e l'occhio vigile della commissione tecnica incaricata del monitoraggio 
periodico dell'attuazione del programma sarà, d'ora in avanti, puntato fisso come un faro. 
In particolare per l'Usl1 il piano passa attraverso 15 azioni di contenimento dei costi e di 
reperimento di nuove risorse. Il diktat, chiaro, è quello di risparmiare tagliando qua e là 
ma senza toccare i servizi. Vendendo gli immobili dismessi, per esempio, un'azione che da 
qui al 2016 dovrebbe fruttare 260mila euro o, ancora, dando una sforbiciata alle 
consulenze di specialisti esterni e ridefinendo le attività dei punti di primo intervento di 
Cortina e Auronzo. Punto, questo, da cui si dovrebbero tenere in cassa almeno 200mila 
euro con una doppia azione divisa tra quest'anno e il prossimo. Altri 200mila deriveranno 
dal contenimento sulle prestazioni di laboratorio e 50 su quelle della radiologia. Dalla 
revisione della convenzione con l'Usl9 per i servizi di neurochirurgia è previsto un ulteriore
risparmio di 120mila euro ed evitare la fuga per i ricoveri in cardiologia ed ortopedia 
permetterà di rientrare di altri 170mila euro. In tutto questo saranno coinvolti anche i 
dipendenti, tra riorganizzazione dei turni e accorpamenti dei servizi, mosse necessarie a 
mantenere alta l'efficienza senza alzare i costi. Così, passo dopo passo, la ricetta per il 
rientro dalla perdita economica accumulata negli anni dovrebbe guidare l'azienda in acque 
più calme con un primo obiettivo fissato al 2016.  

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

19 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

BELLUNO SANITA'
Ansa 4 settembre

Proposta di legge Lega Pd per nuova sperimentazione pubblico privato al 
Codivilla

Due consiglieri regionali bellunesi, Sergio Reolon (Pd) e Matteo Toscani (Lega), hanno 
presentato una proposta di legge che mira in sostanza a mantenere in vita l'ospedale 
Codivilla-Putti di Cortina dandogli un nuovo assetto gestionale.

"Il Codivilla-Putti, l'ospedale di Cortina d'Ampezzo polo di eccellenza nazionale per la cura 
dell'osteomielite - scrivono i due consiglieri -, non deve chiudere. La sperimentazione 
gestionale pubblico-privato, con l'Ulss 1 di Belluno socio di maggioranza, è 
l'unica via per dare continuità ad una struttura che, con 100 posti letto, rappresenta il 
primo centro di cura in Italia, per numeri e qualità e delle cure, dell'osteomielite e delle 
infezioni ossee e un polo di eccellenza per l'ortopedia e la traumatologia". La proposta di 
legge è stata sottoscritta da tutto il gruppo Pd, dai consiglieri Idv e da Sandro Sandri, ex 
assessore leghista alla sanità ora passato al gruppo misto.

"La proposta - spiega Reolon - mira a dare un futuro all'ospedale ampezzano, precipitato 
in un limbo incerto e ambiguo a seguito delle decisioni contradditorie della Regione 
Veneto". 
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PADOVA  ANZIANI
Gazzettino 30 agosto

Furto a Fondazione Santa Tecla di Este, ma nessun pericolo per gli anziani

Un episodio spiacevole, ma con conseguenze limitate: è questo il commento della 
direzione della casa di riposo di Este riguardo al furto perpetrato qualche notte fa. «Nulla 
è stato rubato agli ospiti - fanno sapere i vertici dell'istituto per anziani - e non 
c'è stato alcun rischio per la loro sicurezza». «Teniamo a specificare - sottolinea la 
Fondazione che gestisce la residenza - che i ladri sono rimasti lontani dalle stanze degli 
ospiti, e in ogni caso non avrebbero mai potuto arrivarci. L'accesso avviene infatti 
attraverso quattro porte chiuse a chiave e c'è sempre personale in servizio». Ma non è 
tutto: è proprio la direzione della casa di riposo ad assicurare come l'incursione sia stata 
ripresa dal sistema di videosorveglianza. «I ladri - assicura la direzione - sono già nel 
mirino delle forze dell'ordine, perché le nostre telecamere li hanno ripresi all'interno degli 
uffici e le immagini sono già state acquisite dai carabinieri. Il sistema di videosorveglianza,
inoltre, opera anche nel giardino e nel parcheggio della struttura». La Fondazione Santa 
Tecla ha annunciato ieri che verrà rinforzato il sistema di allarme, e che saranno 
implementate tanto la dotazione di telecamere quanto l'illuminazione esterna del
complesso. Quello messo a segno ai danni della residenza per anziani è solo l'ultimo di 
una lunga serie di furti perpetrati nella zona negli ultimi giorni. Una settimana fa era finito 
nel mirino dei ladri pure il sindaco di Este, Giancarlo Piva: la sua abitazione di Calaone è 
stata svaligiata domenica, mentre Piva e la sua famiglia erano fuori a pranzo. 
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PADOVA INFANZIA
Il Mattino 2 settembre

Feriole, la Cgil denuncia che la nuova gestione dell’asilo nido Il Pulcino non 
rispetterà il rapporto minimo educatore-bambino per le ristrettezze economiche 
imposte dalla gara d’appalto

SELVAZZANO Secondo la segreteria provinciale della Funzione pubblica della Cgil di 
Padova, il recente bando di gara emesso dal comune di Selvazzano per la gestione 
dell’asilo nido “Il Pulcino” di Feriole «comporterebbe gravi rischi per i bambini e 
possibili responsabilità penali per le educatrici». L’organizzazione sindacale 
evidenzia che la base d’asta del capitolato d’appalto inferiore, per quanto riguarda
il costo del personale, alle tabelle del ministero del Lavoro, determinerà il 
mancato rispetto del rapporto educatore-bambino. «Alla gara ha partecipato solo la 
cooperativa Ecofficina, aggiudicandosela con un ulteriore ribasso» fanno notare Enrico 
Ciligot e Roberta Pistorello della Cgil «La cooperativa ha di conseguenza proposto al 
comune un impiego part-time per tutto il personale impegnato nell’asilo, 
nonostante nel bando fosse prevista l’invarianza del servizio, ovvero l’apertura della 
struttura dalle 7.30 alle 17.30. Il capitolato di gara prevede inoltre che in asilo dovranno 
essere sempre rispettati i rapporti numerici educatore/bambino anche in presenza di 
eventuali emergenze». La Cgil contesta anche il comportamento della cooperativa 
Ecofficina, ritenuto antisindacale. Il sindaco Enoch Soranzo, replicando, innanzi tutto fa 
notare che il ribasso accettato dall’ente è di 450 euro su una base d’asta di 210 mila euro.
«Due gare sono andate deserte e solo alla terza è arrivata l’offerta dell’Ecofficina» afferma
il primo cittadino «Si tratta di un bando rispettoso di tutti parametri regionali, e non 
potrebbe essere diversamente. Sono garantiti i rapporti numerici educatore/bambino che 
fissano 1 educatore ogni 6 bambini e per i divezzi e semidivezzi un educatore ogni
8. Per quanto riguarda l’invarianza di servizio, vorrei far notare che il part-time delle 
educatrici si rende necessario dalla tipologia del servizio richiesta dalle famiglie. 
Nello specifico abbiamo 18 bambini che rimangono fino all’ora di pranzo e i rimanenti 19 
fino alle 17.30. Com’è pensabile che il numero delle educatrici del mattino rimanga lo 
stesso anche nel pomeriggio? Rispetto alla passata stagione, quando l’asilo era gestito 
dalla cooperativa Nuovi Spazi, non è cambiato nulla. Il personale, come richiesto, è 
passato alla nuova gestione. Fatta eccezione della donna delle pulizie, una cittadina 
marocchina, che ora si trova in Marocco. Se la situazione cambierà e da parte delle 
famiglie verrà chiesto il servizio per l’intera giornata, saremo tutti più felici, anche perché 
il Comune dal punto di vista economico avrebbe maggiore soddisfazione. Per la gestione 
di quella struttura abbiamo previsto a bilancio lo stesso contributo dell’anno 
passato, per abbassare la quota a carico delle famiglie». 
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PADOVA SOCIALE
Gazzettino 5 settembre

Coop Volti Amici apre a Trebaseleghe comunità per adulti in difficoltà  
psicologiche e sociali

Una comunità alloggio ed una struttura di accoglienza per adulti in difficoltà 
psicologiche e sociali. Grazie alla convenzione con la Cooperativa "Volti Amici", il 
Comune di Trebaseleghe assegna in comodato d'uso gratuito il fabbricato comunale di 
via Crosariole. L'amministrazione e Cooperativa hanno sottoscritto in questi giorni il 
contratto di comodato trentennale con cui il Comune concede, gratuitamente, l'utilizzo dei 
locali del vecchio fabbricato di via Crosariole che, dopo i necessari lavori di ristrutturazione
ed ampliamento, saranno adibiti a comunità alloggio e a casa di sollievo per adulti in 
difficoltà psicologiche e sociali. «Sarà una struttura per dare risposta, in ambito locale, alle
nuove esigenze - ha detto il sindaco Lorenzo Zanon - In particolare una casa sollievo per 
assistere persone non completamente autosufficienti in situazioni di disagio ed in 
situazioni di particolare emergenza. La convenzione, firmata su indicazioni della giunta 
comunale in esecuzione al piano per le valorizzazioni immobiliari approvato dal consiglio, 
regolerà i rapporti tra il Comune e la Cooperativa. Un accordo che contraddistingue i buoni
rapporti ed il giusto spirito di collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata». Lo 
scopo della Cooperativa sociale Volti Amici è la realizzazione di programmi riabilitativi. «I 
programmi - spiega Domenico Pattaro, presidente della Cooperativa - servono per 
garantire l'organizzazione di attività occupazionali, addestrative e lavorative in situazione 
protetta al fine dell'inserimento sociale di soggetti con patologie mentali e per favorire 
un'ulteriore evoluzione lavorativa e relazionale di tali soggetti». 
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PADOVA SOCIALE
Corriere del Veneto 6 settembre

Il vescovo Mattiazzo: togliere i mendicanti dalla strada (come vuole fare Bitonci) 
non è risolvere il problema della povertà

Atteso, se non invocato da un paio di settimane, il vescovo, monsignor Antonio Mattiazzo, 
prende posizione in merito alla «linea dura» contro i mendicanti annunciata, il 21 agosto 
scorso, dal sindaco Massimo Bitonci. E lo fa all’interno di una lunga intervista rilasciata alla
«Difesa del popolo», il settimanale diocesano in edicola domenica 7 settembre. Al direttore
della rivista Guglielmo Frezza, il vescovo racconta di una sua recente visita (lontano da 
taccuini e macchine fotografiche) alle Cucine Popolari di via Tommaseo e poi scandisce: 
«Che ci siano fenomeni di sfruttamento e organizzazioni malavitose dietro la presenza di 
alcuni mendicanti può essere. Il problema è certamente complesso e non vogliamo essere 
noi a sminuirlo – sottolinea il numero uno della Chiesa padovana – ma spetta alle 
autorità il compito di individuare e reprimere le forme di criminalità, senza con 
questo dimenticarci che ogni persona che vive sulla strada ha alle spalle una 
storia diversa. Dobbiamo sempre essere capaci di discernimento, di cogliere la 
complessità delle situazioni. O vogliamo pensare che proibire l’elemosina e cacciare 
tutti i poveracci sia giusto e utile perché così si combatte il racket?».

Quindi, stuzzicato dall’intervistatore, Mattiazzo rincara: «Il problema della sicurezza è 
reale e tocca tutti gli italiani. Su questo punto bisogna essere chiari: non possiamo 
pensare di risolverlo solo con la repressione, men che mai a livello di singola 
città. Spesso poi ho l’impressione che la vera preoccupazione sia quella di dare 
un’immagine bella, pulita, serena. A rovinare Padova – afferma il vescovo – non 
sono certo qualche decina di mendicanti, quanto piuttosto i vizi della città». 
Dunque, l’affondo finale: «Non illudiamoci che, togliendo i mendicanti dalla strada, 
si sia risolto il problema dei poveri della città. Non mettiamo la polvere sotto il 
tappeto – dice il monsignore – per poi dire che abbiamo fatto pulizia». «Sono contento di 
aver pranzato con voi oggi e vorrei incoraggiarvi ad avere sempre tanta fiducia e tanto 
coraggio. Sappiate – le parole di Mattiazzo – che il vescovo e la Chiesa sono sempre 
con voi, noi vi sosteniamo. La nostra opera è agire per le necessità del prossimo. 
Ogni giorno vi ricordo nella mia preghiera, perché Dio non abbandona mai nessuno».
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PADOVA SANITA'
Corriere 2 settembre

Usl 16 non si è fatta pagare 1 milione di euro. Di chi è la colpa? Non si può 
stabilire, dice la Corte dei Conti. E io pago...

 La Corte dei conti si arrende alla burocrazia: costretta ad alzare bandiera bianca di fronte 
a un «evidente rimpallo di responsabilità », che dimostra come a volte negli enti 
pubblici ciascun dirigente possa permettersi di «restare inerte» nella convinzione che 
spetti a qualcun altro risolvere i guai. Il risultato, è un danno da un milione di euro alle
casse dell’Usl di Padova che nessuno (salvo colpi di scena) risarcirà. Un danno 
provocato da «responsabilità diffuse» imputabili a «buona parte dei soggetti responsabili 
delle strutture amministrative». Ma visto che la procura contabile non ha saputo 
ripartire con precisione le colpe per ciascuno dei sei manager pubblici coinvolti, i 
giudici hanno dichiarato nulla la citazione. Un’inchiesta durata anni viene quindi azzoppata 
e a pagare, anche stavolta, rischiano di essere i contribuenti. La sentenza è stata 
depositata venerdì alla Corte dei conti del Veneto. Nel mirino della procura erano finiti sei 
dirigenti dell’Usl 16 di Padova (dall’ex dirigente dell’Area Finanza all’ex direttore del 
Dipartimento per la gestione dei servizi) accusati di non aver assunto «iniziative di 
reazione a fronte di reiterati inadempimenti degli obblighi incombenti su un soggetto 
concessionario ». La società veneta Coges Srl, che gestiva il bar e l’edicola 
dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova e il bar del complesso sociosanitario «Ai 
Colli», sempre nel capoluogo, non avrebbe pagato per intero i canoni per la 
concessione dei locali. «La Commissione di verifica interna nominata dal direttore 
generale il 17 febbraio 2011 – si legge nella sentenza – accertava un credito all’Usl 
derivante da fatture insolute per la gestione del bar al presidio di Sant’Antonio per un 
ammontare di 763mila euro». Discorso simile per l’edicola (fatture insolute per 56mila 
euro) e per il secondo bar (27mila euro), ai quali occorre aggiungere quasi 200mila euro 
tra interessi e cauzioni mai versate. Ma soprattutto emergeva, da parte dei dirigenti 
pubblici, «il mancato ricorso alla procedura di riscossione coattiva, 
l’intempestivo incameramento del deposito cauzionale e la mancata richiesta del 
risarcimento danni». A quanto pare, la Coges (che poi è fallita) non pagava e nessuno 
dell’Usl è riuscito a imporglielo. La procura della Corte dei conti, ha quindi ricostruito 
l’intero iter, acquisendo gli scambi di e-mail e di solleciti tra i vari manager dell’Usl e i 
vertici della società. Sentiti dagli inquirenti, c’è chi si è difeso spiegando che pretendere 
quelle somme «non era di sua competenza», chi scaricando ogni colpa sull’ufficio accanto, 
e chi spiegando che in quel periodo si trovava in ferie o in congedo. «Le fatturazioni 
erano regolari solo fino al 2004 - è la tesi dell’accusa - invece dall’aprile di 
quell’anno fino al maggio 2010 gli uffici dell’Usl 16 si sono limitati a inviare 
solleciti lasciando lievitare il credito dell’azienda sanitaria verso la ditta 
concessionaria» I magistrati hanno rilevato «una situazione di burocratica 
inefficienza che è all’origine dell’inerzia che, oggettivamente, ha determinato 
l’ingente danno erariale nella vicenda in esame. Proprio questa inerzia, che è resa 
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evidente dal rimpallo di responsabilità, ha impedito l’avvio delle iniziative necessarie da 
parte dell’amministrazione al fine della risoluzione contrattuale per inadempimento della 
Coges Srl». Fin qui l’accusa. Il processo si è però concluso prima ancora di cominciare, 
visto che i giudici hanno accolto l’eccezione formulata dagli avvocati Luigi Garofalo e Silvia
Viaro: la procura non è stata in grado di quantificare il danno cagionato da ciascuno dei sei
manager. Dire che le «responsabilità sono diffuse», mettendo tutti sullo stesso piano e 
senza precisare «quali obblighi di servizio siano stati violati da ciascuno », non è 
abbastanza per chiedere che siano condannati. Per questo «il Collegio ritiene che l’atto di 
citazione sia nullo», si legge nella sentenza. La procura ora potrà fare ricorso. Ma la 
prescrizione incombe e intanto all’appello continua a mancare quel milione di euro. 
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PADOVA SANITA'
Corriere 3 settembre 
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PADOVA SANITA'
Corriere del Veneto 6 settembre

Intervista a Bitonci che difende la testi dell'ospedale nuovo dentro quello vecchio
e esige un assessore alla sanita' regionale padovano

ADOVA – Sindaco Massimo Bitonci, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Claudio 
Dario ha espresso parole di grande preoccupazione per lo stallo che si è venuto a creare 
sul nuovo ospedale di Padova: sostiene che si stia perdendo troppo tempo… «Ringrazio
Dario e lo aspetto nella commissione comunale che ho istituito, così potrà dare anche lui il 
suo valido contributo. Sono d’accordo con il direttore sul fatto che si sia perso 
tantissimo tempo; ma lo si è perso negli ultimi anni, non nelle ultime otto 
settimane, da quando cioè sono sindaco. Solo per i bambini il tempo è una variabile 
soggettiva; per gli adulti, invece, è un valore».

Dario, però, ha affermato anche che l’attuale struttura non sia più funzionale. Nella 
conferenza stampa di giovedì in Azienda ospedaliera ha parlato di «condizioni di 
insicurezza sismica» e «modalità organizzative vincolate dai monumenti». Concludendo 
che, senza un’immediata alternativa, Padova rischia di perdere sia i medici 
migliori, sia i pazienti. Parole pesanti, lei come le giudica? «La situazione non mi pare 
così drammatica come viene rappresentata, certe parole servono solo a impaurire la 
gente. I cittadini, è vero, soffrono il disagio di un polo concepito male; ma nell’ipotesi 
progettuale che stiamo studiando, l’intero nuovo ospedale si articolerà tutto 
all’interno di un’unica sede, per cui ogni cosa sarà più semplice».

A proposito, come risponde alle critiche di chi sostiene, in primis lo stesso direttore 
dell’Azienda ospedaliera, che sia «impraticabile » l’ipotesi di costruire un nuovo ospedale 
sulla sede dell’attuale? «Confermo per l’ennesima volta che il progetto migliore in 
assoluto sia quello di fare il nuovo sul vecchio, in modo da avere un ospedale in 
città; sull’esempio di molte capitali europee e come è già successo anche a Verona. Svelo 
un particolare: nei giorni scorsi ho avuto un incontro con Ugo Soragni, direttore regionale 
per i Beni culturali del Veneto: con lui ho affrontato non solo la questione della Cappella 
degli Scrovegni, perché è in previsione tutta una serie di interventi di salvaguardia, sia per
quanto riguarda il tetto colpito dal recente temporale, sia per quanto riguarda la cripta 
(interventi dei quali riferirò nei prossimi giorni). Ma anche quella dell’ospedale e ne sono 
stato favorevolmente impressionato».

Può essere più preciso? Di cosa avete parlato? «Abbiamo affrontato assieme alcune 
questioni tecniche, che mi hanno aperto la mente. Primo punto: stiamo forse parlando di 
un’area nuova su cui edificare l’ospedale? Soragni mi ha detto che dal punto di vista del 
sottosuolo ormai ad una profondità di 4-5 metri non c’è più nulla che possa creare 
difficoltà. Quindi dove sono i problemi? Secondo: anche dal punto di vista dell’altezza 
della costruzione, l’altro grande spauracchio agitato dai miei avversari, posso dire che 
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l’ipotesi progettuale prevede una costruzione che si eleverà ben al di sotto dell’attuale 
Monoblocco. Quelle dei tecnici della Regione, dunque, sono rappresentazioni marziane. Le 
loro tesi possono essere sbugiardate»

Dalla sua parte, cioè per la realizzazione di un nuovo ospedale al posto dell’attuale, si è 
schierato anche l’ex direttore dell’Azienda ospedaliera, Adriano Cestrone, il cui nome, 
recentemente, è balzato alle cronache per l’inchiesta della Corte dei Conti sull’appalto per 
la ristorazione negli ospedali padovani. Cestrone ha il dubbio che qualcuno in Regione 
abbia voluto far uscire la notizia dell’inchiesta apposta per punirlo della sua presa di 
posizione. Lo pensa anche lei? «Non so se ci sia lo zampino di qualcuno, non conosco i 
fatti. Dopo la pubblicazione della notizia, Cestrone mi ha offerto le sue dimissioni; ma io le
ho rifiutate perché dal punto di vista penale la questione era già stata archiviata ».

Se le faccio il nome di Domenico Mantovan segretario della Regione alla Sanità, lei cosa mi
dice? «Che trovo un po’ singolare l’acredine che egli nutre nei confronti del progetto del 
Comune e che non capisco dove derivino le sue certezze sull’ipotesi del project financing a
Padova Ovest. Un progetto che fa acqua da tutte le parti».

In linea teorica, Mantoan dovrebbe esprimere la posizione del governatore Luca Zaia. Ma 
come si concilia la sua posizione, Bitonci, con quella del suo collega di partito e capo della 
Regione? «Quello che so è che anche Zaia nutre dei fortissimi dubbi sulla 
realizzazione del nuovo ospedale di Padova in project financing. Dirò di più, Zaia 
con il project non c’entra nulla, quello era un progetto di Giancarlo Galan e lui si è trovato 
le cose già fatte; su cui, mi rendo conto, sia difficile fare retromarcia. Vorrei osservare, per
altro, che se tutto fosse andato liscio la posa della prima pietra sarebbe arrivata alla fine 
del 2017. Senza contare i ritardi dovuti agli espropri. Sono sicuro, però, che alla fine 
tra Comune e Regione si troverà un accordo: l’importante è che i tecnici regionali
non mettano i bastoni tra le ruote, perché quello è un accordo che bisogna fare».

Al momento, però, la distanza tra lei e Zaia pare inconciliabile, mentre all’orizzonte già 
s’intravvedono già le Regionali della prossima primavera. Non è che la querelle sul nuovo 
ospedale di Padova rischi in qualche modo di crearvi dei problemi? Sia a Zaia, che pare 
essere il candidato naturale, che al partito... «Zaia è l’unico e il migliore candidato in 
Veneto. L’ho detto durante il congresso federale della Lega Nord che quest’anno, per la 
prima volta, si è tenuto a Padova, come riconoscimento della straordinaria vittoria alle 
amministrative contro la sinistra. E lo ripeto ora. Tra di noi ci possono essere delle distanze
su questioni meramente amministrative, come può essere quella del nuovo ospedale di 
Padova; ma politicamente c’è una grande sintonia. Voglio essere chiaro: sarò al fianco di 
Zaia per portare avanti un progetto che compete anche a me, quello di una classe politica 
di giovani amministratori che pensano solo al bene della gente e non agli interessi privati 
».

Si riferisce ad un sostegno meramente ideale o pensa ad un impegno concreto? «Il mio 
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sarà un impegno concreto. Alle spalle, dopo il successo alle Comunali di Padova, ho la 
spinta di un mondo civico che vota con una certa difficoltà la Lega; ma che si riconosce 
nelle mie battaglie sulla trasparenza e sulla sicurezza. Per non perdere questa opportunità 
sto studiando il progetto di una “lista Bitonci“ a sostegno di Zaia per le elezioni 
Regionali».

Che nome avrà la lista? «Ci stiamo lavorando, ma la questione, da un certo punto di vista,
è secondaria. La cosa importante è quella di recuperare, attraverso questa lista, un 
mondo. Quello che si riconosce nelle idee con cui ho vinto a Padova e per le quali i 
padovani mi sostengono con sempre maggiore convinzione. A scanso di equivoci, tra 
l’altro, voglio dirlo subito: Padova sarà fondamentale nelle prossime elezioni regionali. Ne 
diventerà il vero fulcro».

Molti ritengono, tuttavia, che proprio con lo stop al progetto dell’ospedale a Padova Ovest 
la città del Santo abbia perso peso specifico a livello regionale. E con Padova, ovviamente, 
la sua sanità. Non crede? «Dimostrerò con studi e numeri che quella di Padova Ovest, un 
ospedale costruito su una palude, sia un’operazione nata male. E che, per il bene dei 
cittadini, l’unica opzione sia quella di rifare l’attuale polo. Detto ciò, non faremo certo la 
figura di quelli che stanno solo a guardare: il prossimo assessore alla Sanità della 
Regione dovrà venire da Padova, cuore della Medicina europea e sede dell‘Università 
più prestigiosa. Dopo tanti anni in cui questo assessorato ha guardato verso altri lidi, è 
giusto che ci sia un cambio. E noi abbiamo tante professionalità che potrebbero ricoprire 
questo ruolo con un lavoro quotidiano».
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 30 agosto

La Casa Albergo di Lendinara annuncia l'obiettivo di raddoppiare l'hospice

Lendinara - L'eurodeputato Remo Sernagiotto ha aperto ieri la "Settimana dell'anziano" 
in Casa albergo intervenendo a fianco del presidente dell’istituto Loris Veronese e del 
sindaco Luigi Viaro per tagliare il nastro della mostra pittorica «La canzone del mare» di 
Daniela Troina Magrì, dell'esposizione pittorica e scultorea «Policromie» di Alberto Cristini 
e della mostra fotografica «Riflessioni di oggi sul Ben-essere Lavorativo e il Ben-essere 
Familiare». Proprio ispirandosi a quest'ultimo allestimento, creato in occasione dell'anno 
europeo per la conciliazione famiglia-lavoro, Sernagiotto ha parlato della necessità di 
puntare a quest'obiettivo affermando che la Regione Veneto è riconosciuta come 
prima in Europa e in Italia quanto a politiche per la conciliazione. «Tornerò presto 
per incontrare gli imprenditori lendinaresi e spiegare loro le opportunità di finanziamento 
offerte da Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione», ha 
aggiunto Sernagiotto. Veronese ha prospettato i possibili obiettivi futuri per la Casa
albergo, quali il potenziamento delle cure palliative con un raddoppio 
dell'hospice e la collaborazione per realizzare un ospedale di comunità. «Ci manca
il coinvolgimento dell'Ulss 18, abbiamo il nostro potenziale da mettere a disposizione e 
dialogheremo col nuovo direttore generale su questi temi», ha affermato Veronese. 
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 1 settembre

Bocciato un candidato al cda dell'Opera Bottoni perche' ha un procedimento in 
corso

Piermarino Veronese, consigliere comunale designato in rappresentanza della 
minoranza a sostituire Iores Stocchi nel consiglio dell'Opera pia Bottoni di Papozze, non 
supera la verifica dei requisiti per l'eleggibilità stabiliti dalla normativa. Così ha 
stabilito in una deliberazione il vertice dell'istituto di assistenza agli anziani, dopo aver 
constatato l'esistenza di una lite vertente tra l’interessato e la Bottoni. Veronese risulta 
così ineleggibile e per il consiglio comunale che ha il compito di nominare i membri della 
Bottoni, è tutto da rifare.
      La vicenda origina dalla decadenza dall'ex consigliere Stocchi in virtù della legge 6792 
del 1890, risalente al periodo in cui primo ministro era Francesco Crispi, che stabilisce 
tra le cause di incompatibilità per gli amministratori delle Ipab il fatto di aver liti 
legali in corso con l'istituzione. Veronese era stato nominato dalla minoranza consiliare
in sostituzione di Stocchi, ma al momento dell'esame delle cause di ineleggibilità di 
quest'ultimo, è stata constatata l'esistenza di un procedimento per il quale il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha fissato udienza in camera di consiglio. Visto 
perciò che il procedimento è tuttora in corso, presidente e consiglieri della Bottoni hanno 
preso atto che anche per il neo nominato Veronese sussistono motivi di incompatibilità e 
non può far parte del consiglio dell'ente morale. Di conseguenza la dichiarazione di 
ineleggibilità e la trasmissione dell'atto per competenza al consiglio comunale perché si 
attivi per una nuova nomina.  

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

32 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

ROVIGO ANZIANI
Rovigo Oggi 5 settembre

Presidente e direttore dell'Iras indagati per peculato

Albertino Stocco  e Pasquale Bongiorno sono stati raggiunto da avvisi di garanzia
per la questione dei rimborsi regionali che sarebbero stati dirottati a coprire 
altre spese sostenute dall'ente. Un "giallo" partito da un esposto presentato dell'ex 
consigliere comunale Guarnieri 

Rovigo - Avvisi di garanzia arrivati a destinazione. Alla fine, dopo l'esposto dell'ormai ex
consigliere comunale Aldo Guarnieri, l'apertura del fascicolo, le verifiche del caso e la 
chiusura indagini da parte della Procura, la notizia era nell'aria da qualche tempo ma non 
per questo fa meno rumore. Il caso Iras potrebbe esser davvero a una svolta decisiva e il 
terremoto istituzionale minaccia di assume contorni difficili da valutare al momento. 

Quel che è certo, al momento, è che nel mirino finiscono i vertici dell'ente, ovvero il 
presidente Albertino Stocco e il direttore Pasquale Bongiorno, ora ufficialmente indagati 
per la mala gestione dei contributi regionali: pesante l'accusa a loro carico, peculato, 
con la Procura che contesta una mancata erogazione di oltre mezzo milione di euro ma 
non solo. 

Una vicenda ormai nota quella della gestione anomala dei rimborsi: erano erogati dalla 
Regione Veneto tramite l'azienda sanitaria locale a favore di degenti non autosufficienti 
ricoverati nella struttura in regime di "libero mercato", cioè con retta a carico degli ospiti o
comunque delle famiglie. Ogni anno, infatti, la giunta regionale, in sede di chiusura del 
bilancio, destina una quota parte a rimborso parziale per questa tipologia di clienti-utenti, 
svantaggiati rispetto a coloro che accedono invece tramite impegnative di residenzialità e 
per cui Palazzo Balbi copre metà della retta stessa. 

Guarnieri, che prima di tutto aveva inviato una richiesta di commissariamento dell'ente 
alla Regione Veneto, nel suo esposto inviato alla Procura illustrava e allegava la 
documentazione comprovante gli accreditamenti dell'Ulss 18 all'Iras per gli anziani non 
autosufficienti e la richiesta della Regione che chiedeva entro 30 giorni l'attestazione del 
versamento ai beneficiari, cosa non avvenuta. Una modalità fuori dal comune dunque nella
gestione dei fondi regionali all'Ipab cittadino anche se dai legali degli indagati trapela pure 
che la Procura intende vederci chiaro anche sul fronte contributivo per un totale 
che supera i 250mila euro. 

"La cosa che mi lascia molto perplesso è che la Regione non abbia mai fatto nulla pur 
sapendo - spiega oggi Guarnieri - Come del resto è scandaloso che Piva e quella parte di 
maggioranza che lo appoggiava abbia sempre sottovalutato la cosa escludendo azioni più 
incisive che dovevano essere fatte nell'interesse degli anziani preferndo attaccare e 
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criticare me anzichè il cda. Io mi auguro che la Regione, oggi che Zaia ha preso il posto di 
Sernagiotto, prenda finalmente posizione commissariando una struttura che ha bisogno di 
una conduzione ben diversa".

 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

34 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 6 settembre

“Zaia, cosa aspetti a commissariare l'Iras?”

Aldo Guarnieri chiede al governatore Luca Zaia di intervenire in prima persona sulla 
questione Iras. «La cosa che mi lascia molto perplesso - esordisce l'ex consigliere 
comunale che ha presentato l'esposto in Procura da cui è scaturita l'indagine - è che la 
Regione non abbia mai fatto nulla pur sapendo. Come del resto è scandaloso che l'ex
sindaco Bruno Piva e quella parte di maggioranza che lo appoggiava abbia sempre 
sottovalutato la cosa escludendo azioni più incisive che dovevano essere fatte 
nell'interesse degli anziani preferendo attaccare e criticare me anziché il Cda. Questo per 
l'amicizia con Gianni Saccardin».
      Adesso che le informazioni di garanzia a Stocco e Bongiorno sono arrivate, Guarnieri 
spera che sia finalmente il momento della svolta: «Mi auguro che la Regione, oggi che 
Zaia ha preso il posto di Remo Sernagiotto, prenda finalmente posizione commissariando 
la struttura». Per l'ex consigliere comunale «non si può lasciare al commissario Claudio 
Ventrice il compito di fare un nuovo consiglio di amministrazione tecnico, che sono certo 
non prenderà mai la decisione di cambiare la dirigenza dell'Iras. Mentre è fondamentale 
che il direttore Bongiorno se ne vada visti i danni che sono stati fatti. Chiedo a Zaia di 
intervenire una volta per tutte».
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ROVIGO ANZIANI
La Voce 6 settembre

Iras, secondo l'accusa Stocco e Bongiorno: utilizzavano i fondi regionali destinati
agli utenti della casa di riposo per pagare le tredicesime dei dipendenti

ROVIGO - Presidente e direttore dell’Iras indagati per peculato in concorso. Albertino 
Stocco e Pasquale Bongiorno sono finiti nei guai per la gestione dei fondi per la non 
autosufficienza. Si parla di una cifra di 525mila euro, fondi regionali destinati agli 
utenti della casa di riposo di San Bortolo per i quali si parla di una illegittima 
compensazione. Accuse che danno così corpo agli attacchi, anche politici, che hanno 
caratterizzato la vicenda Iras nell’ultimo anno. L’avviso di chiusura indagini è stato 
notificato all’avvocato d’ufficio Federico Donegatti. Entrambi sono accusati di peculato in 
quanto, presidente e direttore dell’Iras, nella qualità di pubblici ufficiali, e con uno 
stesso disegno criminoso, si sarebbero appropriati delle somme di denaro anziché 
erogarle agli aventi diritto, concretizzando, almeno secondo la tesi accusatoria, una 
illegittima compensazione. I fatti contestati si riferiscono al periodo 2009-2011, con 
varie tranche da 83mila euro, 127mila euro, 15mila euro trattenute, appunto, a 
titolo di compensazione per le rette da pagare. Questo però senza avvertire gli 
utenti destinatari dei fondi. Al centro delle accuse c’è anche la mancata 
rendicontazione di queste operazioni all’Ulss18. 
Le voci si rincorrevano da mesi, da quando cioè i vertici dell’istituto per anziani di Rovigo 
erano finiti nel tritacarne delle polemiche e delle critiche per la gestione del caso rette per 
i non autosufficienti. Un affaire sul quale avevano messo gli occhi prima la Regione 
Veneto, con un’ispezione durata settimane, e poi la procura di Rovigo che aveva aperto 
una fascicolo d’indagine. La vicenda, quindi, riguarda la gestione del fondo per la non 
autosufficienza. Risorse erogate dalla Regione che sarebbero state in parte trattenute 
dall’ente (che avrebbe dovuto versarle agli aventi diritto), per compensazione sui crediti, 
ad esempio le stesse rette degli ospiti. Ma in questo caso le compensazioni, per legge, 
o sono consensuali o devono essere disposte da un giudice, cosa che invece non 
è avvenuta. Inoltre, parte di quei soldi è stata utilizzata per pagare le tredicesime 
dei dipendenti, nonostante fossero fondi vincolati e di proprietà degli ospiti. In 
questo caso fu lo stesso Albertino Stocco a precisare che in quella particolare fase l’Iras 
aveva problemi di liquidità, e che li aveva risolti con questo sistema. A sollevare il 
coperchio dal pentolone dei fondi per la non autosufficienza era stato Aldo Guarnieri, 
all’epoca consigliere comunale del Pdl, che rivolse forti critiche alla dirigenza Iras in 
consiglio comunale e chiamò in causa anche i consiglieri regionali. E proprio Guarnieri oggi
commenta: “La cosa che mi lascia molto perplesso è che la Regione non abbia mai fatto 
nulla pur sapendo. Come del resto è scandaloso che il sindaco Piva e quella parte di 
maggioranza che lo appoggiava abbia sempre sottovalutato la cosa escludendo azioni più 
incisive che dovevano essere fatte nell'interesse degli anziani preferendo attaccare e 
criticare me anzichè il cda. Mi auguro che la Regione, oggi che Zaia ha preso il posto di 
Sernagiotto, prenda finalmente posizione commissariando una struttura che ha bisogno di 
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una conduzione ben diversa”. Anche Cristiano Corazzari, ora sindaco di Stienta ma 
all’epoca consigliere regionale si dice “stupito che non sia stato preso alcun 
provvedimento. Io feci una interrogazione in Regione per fare chiarezza su quello che 
succedeva all’Iras. Sono garantista, ma adesso spero che venga chiarito tutto e che le 
indagini possano proseguire serene. Credo però che per motivi di opportunità ora qualche 
provvedimento, per i vertici dell’Iras, dovrebbe venire adottato”.

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

37 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

ROVIGO ANZIANI
La Voce 5 settembre

Cavarzere, pubblicato il bando per la costruzione della nuova casa di riposo in via
Europa: costerà 8 milioni e 200 mila euro e sarà pronta nel 2018

CAVARZERE - Comincia a concretizzarsi l’iter per la costruzione della nuova casa di riposo 
di Cavarzere. E’ stato, infatti, pubblicato dall’ente il bando relativo alla costruzione 
della nuova struttura in corso Europa. A darne ufficialmente notizia è stato Fabrizio 
Bergantin, presidente dell’Ipab “Danielato”, insieme al cda e al direttore della struttura; 
presenti anche il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi e l’assessore alle politiche sociali 
Heidi Crocco. Si tratta di un intervento significativo: permetterà di realizzare una struttura
nuova, che andrà a sostituire l’edificio dove attualmente gli ospiti risiedono, il quale verrà 
completamente abbattuto. Il costo complessivo dell’intervento è di 8 milioni e 
200mila euro, finanziati per 4 milioni e 500mila dalla regione Veneto, con un 
prestito che sarà restituito dall’ente in venticinque anni, e il rimanente attraverso un 
finanziamento alla Cassa depositi e prestiti. Il presidente Bergantin ha scandito i tempi per
la partenza dei lavori, precisando che fino ai primi di novembre i partecipanti al bando 
avranno la possibilità di presentare la propria offerta, che deve comprendere sia il 
progetto esecutivo, sia i lavori. Verrà nominata, poi, dal direttore Mauro Badiale la 
commissione che dovrà valutare e scegliere la proposta migliore, quindi per febbraio 2015 
si conta di avere il progetto esecutivo ed entro la primavera il cantieramento. “Il tempo 
previsto per la realizzazione dei lavori è di tre anni - ha detto Bergantin - La nuova 
struttura potrà ospitare novanta persone, invece della sessantina attuale. Contiamo in un 
buon ribasso, intorno al trenta per cento. L’ente ha tuttavia già messo a punto un piano 
per sostenere il pagamento delle rate relative all’intero importo dell’intervento, attraverso 
il massimo sfruttamento del proprio patrimonio fondiario. È nostra ferma intenzione non 
aumentare le rette, anche se attualmente sono tra le più basse della zona”. Il presidente, 
insieme al direttore Mauro Badiale, ha spiegato anche le motivazioni della scelta di un 
appalto che preveda la realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori. “Se chi fa il 
progetto realizza anche i lavori - così Badiale - si evitano i contenziosi, che portano 
inevitabilmente a dilazionare i tempi e lo spreco di ulteriori risorse. Inoltre, si guadagna 
tempo in fase di progettazione perché non si deve cercare un tecnico che faccia il 
progetto. In più si valuta l’offerta più economicamente vantaggiosa tenendo però conto 
anche della qualità”. Soddisfatti di quanto finora fatto tutti i presenti alla conferenza 
stampa, tra i quali la vicepresidente Michela Ronchi e gli altri esponenti del cda Paolo 
Vallese e Michele Bolzenaro. Anche il sindaco Tommasi ha evidenziato il percorso avviato 
per la nuova casa di riposo: “Volevamo una struttura più ampia e nuova e, dopo anni di 
inutili sprechi di risorse, finalmente si cominciano a vedere i risultati concreti delle scelte 
operate, non senza difficoltà ma con la convinzione che questa è la strada giusta per dare 
risposte ai cavarzerani”.
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ROVIGO DISABILI 
Gazzettino 1 settembre

Gara di pesca per disabili interprovinciale a Porto Viro

È stata una mattinata di festa all'insegna della solidarietà, quella che si è tenuta all'oasi il
Barbagigio di Porto Viro. Sono stati 27 i ragazzi che provenendo anche da fuori 
provincia, hanno accolto l'invito facendosi parte attiva nella gara di pesca per disabili che 
si è tenuta lungo la Canaletta. Al termine dell'iniziativa, tutti i partecipanti hanno ricevuto, 
per mano della presidente della Provincia Tiziana Virgili, del vicesindaco Roberto 
Tortello e dei consiglieri Raffaella Bovolenta e Ivano Vianello una medaglia e un attestato 
di riconoscimento.
      Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, pari merito, sono stati Giuseppe 
Pregnolato e Daniele Fabbri con 13 pesci, al secondo si sono invece classificati pari merito 
Andrea Portieri e Marco Telolli con 11 e al terzo Alessandro Bonafè con 10 pesci che dopo 
essere stati contati, sono stati rilasciati nelle acque della Canaletta. Tra i ragazzi erano 
presenti anche quattro ospiti della struttura protetta il Gabbiano, realtà che l'Apsp, 
associazione che ha realizzato l'evento, si prefigge di aiutare con il ricavato dell'iniziativa.
      «L'intento - ha spiegato in proposito il presidente dell'Apsp Paolo Franzoso - dopo aver
messo a disposizione del Gabbiano 500 euro, sarà di acquistare, con il ricavato della tre 
giorni, una lavagna multimediale».
      Durante la mattinata è stato prezioso l'intervento della banda musicale di Porto Viro 
che ha proposto un repertorio classico, bandistico e popolare, facendo ballare e divertire. 
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ROVIGO DISABILI
La Voce 3 settembre

Una consumazione per aiutare i disabili: continua il progetto sperimentale a 
Fiesso Umbertiano tra il comune e i gestori dei locali per aiutare il “Raggio di 
Sole”

FIESSO UMBERTIANO - L’amministrazione comunale ha promosso un’attività di solidarietà 
a favore dei ragazzi diversamente abili di Fiesso Umbertiano nei mesi di luglio e agosto e 
che continuerà durante la fiera di settembre. Il consigliere Mauro Pavani che ha studiato 
l’iniziativa assieme all’assessore Sonia Bianchi ha coinvolto due attività commerciali, i bar 
Haiti e Tu noi e le Stelle, per il progetto “Un soldo di solidarietà” che consiste in buoni che
vengono distribuiti durante le serate di intrattenimento che si svolgono nella piazza 
di Villa Morosini Vendramin Calergi. L’idea è nata nel 2007 per sopperire al disagio della 
chiusura dei Cer (Centri educativi riabilitativi), in quell’anno il comune di Fiesso 
Umbertiano si è preoccupato di dare un aiuto alle famiglie dei ragazzi diversamente abili in
età evolutiva creando nel 2008 il Servizio permanente di sostegno educativo a 
minori, disabili gravi residenti nel comune di Fiesso Umbertiano per almeno due 
pomeriggi la settimana (attività di doposcuola), durante l’anno scolastico. Per 
recuperare fondi da destinare al progetto sono state organizzate cene di beneficenza in 
collaborazione con le associazioni del territorio e quest’anno l’amministrazione ha 
promosso “Un soldo di solidarietà” con cui i cittadini per mezzo di buoni, possono 
recarsi nei bar aderenti all’iniziativa e una percentuale della loro consumazione 
verrà donata dal gestori all’iniziativa “Raggio di Sole” che si occupa del progetto 
di sostegno. “Il comune non percepisce nessun introito economico e si fa garante che 
tutti i fondi raggiungano la destinazione predestinata - spiegano l’assessore Bianchini e il 
consigliere Pavani - l’obiettivo dell’iniziativa è duplice: sostenere le attività commerciali 
con iniziative che portino nuovi clienti e nello stesso tempo finanziare progetti di 
beneficenza. Se la sperimentazione avrà successo, la estenderemo ad altre attività 
commerciali del paese durante la fiera di settembre per sensibilizzare i cittadini all’idea che
la beneficenza fa bene, soprattutto a chi la fa”. “La nostra comunità è costituita anche da 
questi ragazzi e ragazze che hanno bisogno di sostegno, di cure e della vicinanza sincera 
di tutti noi - concludono - quindi consumare una bibita al bar, pagarla lo stesso prezzo di 
sempre e sapere che parte di quel costo servirà ad aiutare queste persone, crediamo che 
contribuisca a rendere migliore ognuno di noi”.
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ROVIGO SOCIALE
Gazzettino 30 agosto

I finanziamenti del Csv di Rovigo: approvati 22 progetti su 25

Il Centro di Servizio per il Volontariato ha finanziato 22 nuovi progetti, presentati dalle 
Associazioni nell'ambito del bando per progetti di rete e di innovazione sociale. Il 
finanziamento complessivo ammonta a circa 100mila euro, a fronte di un valore totale di 
oltre 150mila euro. I progetti consentiranno di migliorare e innovare servizi verso le fasce 
più deboli della popolazione, diffondere la cultura del volontariato, coordinare le azioni di 
organizzazioni diverse.
      Al bando 2014 hanno partecipato 25 organizzazioni di volontariato della provincia di 
Rovigo. Di queste, 22 hanno visto approvati i progetti presentati. A queste vanno aggiunti 
142 partner tra associazioni di volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale, 
enti locali, istituti scolastici e aziende sanitarie. Complessivamente, i progetti saranno 
sostenuti dall'attività di circa 400 volontari e andranno a beneficio di quasi 5mila persone 
in Polesine.
      Il finanziamento in totale da parte del Csv è di 99.319 euro, mentre il valore dei 
progetti è di oltre 151.000 euro, a testimonianza della capacità di co-finanziamento delle 
stesse associazioni. Le azioni si rivolgono principalmente a persone in difficoltà, indigenti, 
immigrati, disabili e malati. Molti i progetti che si rivolgono ai giovani, allo scopo di 
coinvolgerli nelle attività di volontariato. Fra le idee più innovative, la creazione di un 
centro diurno a Rovigo per persone senza fissa dimora e di servizi e strumenti per 
l'autonomia delle persone disabili. Previsti anche interventi negli istituti scolastici. 
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ROVIGO SOCIALE
Gazzettino 6 settembre

Liberi 7 degli arrestati per i presunti maltrattamenti a Ficarolo

Arriva una nuova revoca degli arresti domiciliari per delle persone coinvolte 
nell'inchiesta sui presunti episodi di maltrattamento che si sarebbero verificati ai 
danni di alcuni disabili psichici ospiti degli Istituti polesani, struttura di Ficarolo 
specializzata in questo tipo di assistenza. È tornato in piena libertà Gianni Balzan, 41 anni,
di Trecenta, chiamato in causa come operatore socio sanitario in servizio alla struttura.
      In tutto, a giugno, erano state dieci le persone arrestate con l'accusa di 
maltrattamenti: nove operatori sociosanitari e un medico. Altri cinque operatori 
sociosanitari sono indagati a piede libero. Quindici, quindi, le persone indagate in prima 
battuta, alle quali i vertici della struttura hanno notificato il provvedimento di 
licenziamento deciso unilateralmente. Nei giorni scorsi avevano ottenuto la libertà 
sia il medico che altri sei operatori sociosanitari. Ora al novero se ne aggiunge 
uno. Confermato, intanto, il giudizio immediato fissato per ottobre per i dieci arrestati 
dalla Squadra mobile, nel frattempo tornati quasi tutti in libertà. 
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ROVIGO SANITA'
Gazzettino 5 settembre

Quasi otto milioni di euro in tre anni da risparmiare per l'Ulss 18. Orsini: 
paghiamo i fornitori a 20 mesi

Sono queste le direttive da parte della Regione ufficializzate dai recenti piani di rientro 
triennali delle aziende sanitarie. Un percorso di miglioramento delle prestazioni che il 
direttore amministrativo dell'Ulss 18 Silvano Favaretto ha metaforicamente definito come 
una «tosatura della pecora e non un abbattimento».
      «Andare a tagliare sui servizi come si voleva fare con il Governo Monti - spiega poi il 
direttore generale dell'azienda sanitaria rodigina Arturo Orsini - sarebbe stata una 
mazzata devastante per l'azienda. Noi abbiamo preso in gestione una Ulss storicamente 
con problemi di bilancio ed è per questo che dalla Regione ci hanno chiesto di capire quali 
sono le strade percorribili per ottimizzare i costi».
      Fra i più rilevanti di quei 7 milioni e 888 mila euro stabiliti in tre anni per il piano di 
rientro ce ne sono 3 milioni 460 mila che incidono sul «miglioramento dei saldi di mobilità 
ospedaliera». In buona sostanza l'Ulss rodigina cercherà di evitare che buona parte 
dei pazienti vadano in altre strutture sanitarie. «Tanto per fare un esempio - spiega 
Orsini -, grazie all’ambulanza di Santa Maria Maddalena abbiamo inserito 350 ricoveri in 
più nel nostro bacino d'utenza».
      Ma non c'è solo questo. Miglioramenti nel campo della sanità ortopedica e oculistica 
sono stati inseriti nel programma. «Non ci sentiamo assolutamente commissariati - 
rispondono Favaretto a Claudio Sinigaglia (Pd), componente della Quinta Commissione 
Sanità -, anche perché è stata la Regione a chiederci quali interventi migliorativi erano utili
per poter migliorare la nostra azienda».
      Sui ritardi dei pagamenti ai fornitori Orsini ha voluto precisare: «Purtroppo nel 
sistema pubblico si è creato un circolo vizioso qualche anno fa, quando 
pagavamo a 20 mesi. Ora, dopo l'intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
siamo riusciti ad abbassare i tempi di pagamento a 60 giorni». Nell'ottimizzazione 
dei costi anche l'ospedale di Trecenta: «Stiamo cercando di valorizzare la struttura con un 
centro ortopedico all'avanguardia», fa sapere Orsini. Infine, anche una sinergia con 
l'Ulss 19 di Adria per la gestione di servizi tecnico-amministrativi per 900 mila euro in tre 
anni. 
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TREVISO ANZIANI
Gazzettino 31 agosto

Serafin Candosin Costantin Da Ros Zanetti il nuovo cda della casa di riposo di 
Oderzo

È stato nominato dal sindaco il nuovo consiglio di amministrazione della Casa di riposo di 
Oderzo. Come anticipato dal Gazzettino, nel cda entra l'ingegner Silvia Serafin di Rustignè,
specialista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Riconfermati il ragionier Daniele 
Candosin e l'avvocato Matteo Costantin. Nuovi volti sono quelli del ragionier Giovanni Da 
Ros e del ragionier Riccardo Zanetti. «Reputo che sia una buona squadra - commenta il 
sinda Dalla Libera - Abbiamo tre ragionieri esperti in materie contabili, un avvocato e un 
ingegnere. Il presidente e il vice presidente saranno eletti dallo stesso cda. Mi auguro che 
questi due ruoli siano ricoperti da un uomo e da una donna. Penso che si riuniranno la 
prossima settimana per decidere». 
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TREVISO INFANZIA
Vita del Popolo  3 settembre

Chiude la paritaria di Monfumo perchè il Comune non la sostiene più

Non riaprirà le proprie porte la scuola dell’infanzia di Monfumo dedicata a Maria 
Immacolata. Le due sezioni inaugurate per la prima volta il 14 ottobre 1969 dalle suore 
della Divina Provvidenza di Torino in collaborazione con il parroco don Vittorio Tedesco 
sono state chiuse.

La parrocchia non poteva più sostenerne l’onere senza ritoccare in maniera consistente le 
rette visto che il Comune aveva deciso di non assegnare più il contributo annuale. 
Nonostante la gara di solidarietà, l’impegno del volontariato di questi anni, che ha portato 
l’intero paese a stringersi attorno a questa realtà che è anche un pezzo della sua storia, 
non si è potuto evitare l’epilogo. Nel passato non era mancata la collaborazione delle
Amministrazioni comunali, stavolta la decisione è stata diversa, altre le scelte. 
Sono andati perduti tre posti di lavoro.

La parrocchia non mancherà di ringraziare tutti per l’impegno di questi anni, sia i singoli 
che coloro che hanno avuto responsabilità pubbliche. Dopo don Tedesco si sono succeduti 
alla presidenza della scuola materna don Bruno Cavarzan, don Angelo Rossi, don Mario 
Basso e infine don Marco Cagnin. La prima direttrice fu suor Paolina Valbon e nel 1991, 
quando le suore si ritirarono, fu sostituita da Chiara Forner e poi da Michela Forner nel 
1994. Nel 2008 la scuola aveva lasciato la sua sede storica per utilizzare il nuovo spazio 
messo a disposizione dal Comune, assumendosi l’onere della gestione della mensa anche 
per la scuola elementare in collaborazione con un’azienda di ristorazione. Oltre a 
Monfumo, in diocesi di Treviso quest’anno ha chiuso i battenti anche l’asilo di San Biagio.
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TREVISO INFANZIA
Gazzettino 2 settembre

In un anno chiuse 3 paritarie. Dalla primavera in poi tanti non pagano piu' la 
retta 

Scuole paritarie con l'acqua alla gola, ma con la voglia di andare avanti. In provincia, le 
scuole dell'infanzia paritarie erano 230 nell'anno scolastico 2013/2014, saranno 
227 in quello che ha preso il via ieri. Il dato, reso noto dal presidente della Fism 
(Federazione italiana scuole materne) di Treviso, Stefano Grando, a margine del convegno 
di studio organizzato al Palamazzalovo di Montebelluna, testimonia lo stato di difficoltà 
economica in cui gli istituti versano.
      «Di solito -spiega Stefano Grando- a chiudere era mediamente una scuola 
all'anno; quest'anno saranno tre, a San Biagio, a Monfumo e nel Vittoriese». Del 
resto la situazione è impegnativa e ad aggravarla ha contribuito la crisi. «Soprattutto nella
pedemontana, quando si arriva ad aprile-maggio si moltiplicano le famiglie che 
non pagano più la retta. E il fenomeno non riguarda solo i bimbi immigrati ma è 
assolutamente trasversale». I finanziamenti, poi, arrivano con il contagocce. «I soldi che 
avanzavamo dall'anno scorso -aggiunge il presidente- sono giunti ad agosto. Ma chi aveva 
cassa è riuscito a far quadrare i bilanci, chi non ne aveva, come il mio istituto di 
Santa Maria sul Sile, è dovuto andare in banca e ricorrere a fidi a tassi di 
interesse altissimo».
      È di fronte a questo quadro che la Fism sta cercando di reagire, dando vita ad un 
fronte compatto a livello veneto. «L'obiettivo -dice il presidente- è quello di arrivare a una 
proposta di legge regionale per detassare le rette. Sarebbe importantissimo per le 
famiglie di 95mila bambini che, in molti casi, in seguito alla perdita del lavoro, sono 
costrette a tenerli a casa. Ci rivolgeremo a Zaia».
      Se il quadro effettuato dal presidente non è roseo, sul fronte opposto emerge 
comunque la determinazione ad andare avanti, con la Fism pronta a fare squadra con il 
personale che opera con i bambini. «Da sei mesi abbiamo avviato un dialogo con tutte le 
realtà -ha detto Grando, eletto lo scorso marzo- dagli autisti, agli insegnanti, ai genitori». 
Il tutto nella convinzione che le scuole paritarie debbano andare avanti. In caso contrario, 
come ha scritto lo storico presidente Lino Armellin in un messaggio letto ieri alle 
insegnanti, «si perderebbe una fetta di libertà per il futuro dei bambini».
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TREVISO INFANZIA
La Tribuna 31 agosto

Resana, il mancato contributo comunale mette a serio rischio la sopravvivenza 
degli asili nido parrocchiali

RESANA Asili nido a rischio chiusura: il mancato contributo di 20mila euro da parte 
del Comune peggiora ulteriormente le già non brillanti condizioni economiche delle due 
strutture parrocchiali di Resana e Castelminio che attualmente ospitano una trentina di 
bambini. I parroci nei giorni scorsi hanno scritto alle famiglie per spiegare la situazione e 
per annunciare i rincari della retta di fronte a questa mancata entrata. Si tratta di circa 
330 euro in più a bambino all’anno, un aumento che potrebbe indurre più di qualcuno 
a ritirare l’iscrizione del figlioletto. E potrebbe anche non essere l’unico rincaro per 
quest’anno: i conti si faranno a dicembre e potrebbe essere necessaria un’ulteriore 
integrazione. L’aumento infatti è destinato a colmare solo una parte del deficit, non a far 
tornare i conti in pareggio. Le due strutture a fine anno chiudono sempre in passivo 
e come scrivono i parroci «le comunità parrocchiali non sono più in grado di colmare i 
debiti che si sono generati alla fine di ogni esercizio». Non si nasconde il pericolo che non 
si sia più in grado di proseguire con questo servizio. C’è una speranza: che entro la 
fine dell’anno il Comune possa trovare qualche fondo da destinare agli asili nido. 
La questione ha scatenato ovviamente molte proteste, soprattutto da parte dei genitori. 
Per molti di loro il nido è un servizio irrinunciabile: la prospettiva che alcuni bambini non 
confermino, o decidano di non rinnovare, l’iscrizione contribuirebbe indubbiamente a 
mettere ancora più a rischio la sua continuità. Di fronte agli aumenti già fissati i due asili 
hanno già comunicato che in caso di rinuncia sarà restituita l’iscrizione già versata.
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TREVISO INFANZIA
La Tribuna, 2 settembre

L’appello della Fism di Treviso: “detassare le rette” per dare ossigeno alle scuole 
materne

Oltre 1.100 tra maestre ed educatrici, in rappresentanza di 227 scuole, hanno preso parte 
ieri al PalaMazzalovo di Montebelluna all’incontro promosso dalla Fism, la Federazione 
italiana scuole materne, di matrice cattolica, sul tema della sfida educativa da lanciare, 
seguendo l'indicazione data dal Papa nell'incontro dello scorso maggio. E hanno lanciato 
un appello per consentire alle scuole di far fronte agli aspetti finanziari: 
detassare le rette scolastiche, almeno in parte, aiutare le scuole paritarie che, in 
questo periodo di crisi, incontrano sempre più difficoltà a far quadrare i conti, anche per i 
ritardi con cui vengono erogati i contributi pubblici. «È un problema annoso quello dei 
contributi dello Stato e della Regione, che non arrivano puntuali», spiega il presidente 
della Fism, Stefano Grando. «Per questo chiediamo al governo, nei modi che ritiene 
corretti, di detassare le rette delle scuole, almeno in parte». Perché con una crisi che 
non accenna a terminare le famiglie hanno sempre più difficoltà a sostenere le 
spese delle rette scolastiche e le scuole a far quadrare i conti. Al convegno della 
Fism di ieri hanno presenziato il vescovo Pizziolo, di Vittorio Veneto, i sindaci di 
Montebelluna, Resana, Motta di Livenza, rappresentanti di varie associazioni. La parola 
d’ordine lanciata agli insegnanti: "fare orchestra" tra le 227 scuole trevigiane associate alla
Fism, che contano 758 sezioni che, con 884 insegnanti, educano 17.719 bambini, 80 dei 
quali portatori di handicap e 1.918 stranieri. Il tema del convegno era: “Per educare un 
bambino... ci vuole un intero villaggio - Riflessioni sul ruolo fondamentale della comunità 
educante”. E su questo si sono incentrate relazioni, dibattito, laboratori di 
approfondimento. «Abbiamo lanciato l'idea di fare assieme orchestra, raccogliendo 
l'indicazione che ci ha dato Papa Francesco», aggiunge il presidente Stefano Grando. «In 
tempi così difficili è inutile che ognuno vada per la sua strada, coltivi il suo orticello, 
dobbiamo invece costruire il "villaggio educante" di cui facciano parte il sindaco, il parroco,
i genitori, gli educatori, i bambini perché solo così potremo rispondere meglio alle esigenze
didattiche e pedagogiche di cui hanno bisogno i bambini, solo così crescono loro e cresce 
l'intera comunità». Su questo indirizzo hanno concordato i vari interventi. «Il compito 
educativo necessita di luoghi credibili», aggiunge il presidente della Fism. «Famiglia, 
scuola e parrocchia, enti locali sono comunità nelle quali s’incontrano generazioni diverse e
si stabiliscono relazioni significative, se abbiamo il coraggio di sperare in un mondo 
diverso. Il nostro percorso non può essere una risposta a rivendicazioni di natura sindacale
o ideologica, ma un momento di confronto per riprendere contatto con la scuola, agenzia 
educativa in sintonia con altre agenzie».
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TREVISO SOCIALE
Comunicato stampa della giunta regionale 6 settembre

All'inaugurazione della Mondaresca Zaia annuncia 45 milioni di stanziamento per
la non autosufficienza

Martedì prossimo porterò in giunta una delibera da 45 milioni di euro per i non 
autosufficienti. Su questo tema si sono spesi nel mesi scorsi fiumi d’inchiostro e ora 
smentiamo con i fatti le Cassandre che ci attaccavano. Questi soldi non li abbiamo reperiti 
chissà dove, ma ci sono sempre stati”.
Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia intervenendo stamani a Tarzo alla 
inaugurazione della Fattoria Sociale “La Mondaresca”: un ex agriturismo acquistato e 
risistemato dalla Piccola Comunità di Conegliano per farne un centro nel quale completare 
il percorso di recupero di persone con dipendenze o disagi sociali. La struttura può 
ospitare circa 25 persone, che completeranno il loro itinerario di reinserimento 
lavorando in agricoltura (la fattoria dispone di 27 mila metri di terreno, coltivando e 
allevando bestiame, in primo luogo capre, e, chissà, offrendo agli ospiti le loro produzioni.
Alla cerimonia inaugurale, benedetta dal vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin, 
sono intervenuti, oltre a Zaia e il presidente della Piccola Comunità Flavio Silvestrin, il 
sindaco di Tarzo Gianangelo Bof e il presidente della Conferenza dei sindaci Floriano 
Zambon, presenti autorità civili e militari dell’intera zona oltre a numerosi cittadini.
La struttura, collocata in un posto davvero incantevole, la collina di Arfanta, è quasi un 
balcone delle colline trevigiane sulla pianura, fra Refrontolo e Tarzo. La realizzazione della 
fattoria ha richiesto un forte impegno economico, ma è anche stata sponsorizzata da 
numerose imprese e banche della zona; per rinnovarla vi hanno lavorato anche coloro che 
ne sono e ne saranno gli ospiti. Terza “casa di accoglienza” della Piccola Comunità, 
permetterà di completare e dare l’ultimo supporto al superamento di situazioni personali 
spesso difficili, determinate da dipendenze o da situazioni anche familiari di particolare 
gravità.
L’inaugurazione ha di fatto festeggiato anche il 40° anniversario della Piccola 
Comunità, nata dall’impegno di due sacerdoti salesiani che si sono succeduti alla guida e 
che ora è patrimonio riconosciuto dell’intervento sociale nel territorio. Nell’occasione il 
presidente Luca Zaia ha tra l’altro risposto alle numerose domande di giornalisti su temi 
quali: fecondazione eterologa; poliziotti con scabbia a Padova; sciopero delle Forze 
dell’Ordine; presenza di materiale dell’estremismo islamico nel carcere padovano; 
embargo verso la Russia; sponsorizzazione dei gondolini alla Regata Storica; profughi, 
lavoro e accattonaggio; crisi causata dal maltempo ai settori del turismo e dell’agricoltura;
l’ormai prossimo incontro tra il governatore e gli Imam del Veneto; le più recenti vicende 
economiche del Veneto (Del Vecchio, Safilo, Polegato, Zonin; il Tribunale di Bassano.
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TREVISO SANITA'
Tribuna 5 settembre
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TREVISO SANITÀ
La Tribuna 2 settembre

17milioni di euro di investimenti per gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, 
continua il riassetto dell’Ulss 7

CONEGLIANO Diciassette milioni di euro per gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. A 
tanto ammontano gli investimenti dell’Usl7 per il prossimo triennio: un vasto programma di 
ristrutturazioni, e ridistribuzione degli spazi, destinato a cambiare la mappa dei 
servizi sanitari. Il De Gironcoli si svuoterà progressivamente dei suoi reparti, che saranno 
ospitati al Santa Maria dei Battuti, per diventare sede della “medicina di gruppo integrata”, con 
i medici di base presenti 24 ore su 24. A Vittorio Veneto, l’ospedale sarà oggetto di un radicale 
adeguamento anti sismico. Il piano è destinato a potenziare gli ospedali coneglianesi, ma forse 
scontenterà qualche sindaco del Quartier del Piave: nel piano da 17 milioni di euro, infatti, non 
si fa cenno a investimenti nel Pievigino, dove tanti sono i temi rimasti in sospeso, tra cui la 
nuova sede dell’Usl e la ricerca di spazi per la medicina di gruppo. Centro della “rivoluzione”
ospedaliera sarà l’ospedale civile “Santa Maria dei Battuti”. Il direttore generale Usl7, 
Gian Antonio Dei Tos, traccia un quadro degli interventi: «Proseguiamo nella logica 
dell’ospedale unico con presidi integrati. Investiremo, infatti, circa 10 milioni per 
l’adeguamento sismico e la ristrutturazione di alcuni spazi dell’ospedale di Vittorio, e circa 6 
milioni per gli interventi di adeguamento sismico del Santa Maria dei Battuti e per la 
ristrutturazione degli spazi destinati ad accogliere le unità operative attualmente collocate al 
De Gironcoli, struttura che sarà oggetto di un primo intervento di adeguamento sismico e che, 
una volta ultimata la riorganizzazione, sarà sede di attività di competenza dell’area territoriale 
(Centro di salute mentale, attività ambulatoriali specialistiche, attività didattiche e una 
medicina di gruppo integrata). È inoltre previsto un investimento di un milione e mezzo per 
interventi di manutenzione straordinaria nelle varie sedi». Le degenze, pertanto, saranno 
tutte all’ospedale di Conegliano: nei prossimi mesi saranno trasferite l’area di degenza 
medica, e quella di degenza specialistica, rispettivamente al secondo piano dell’area nord 
ovest, e al quarto piano dell’ala est. Anche Anatomia Patologica si trasferirà dal De Gironcoli al 
Santa Maria dei Battuti, dove sono previsti il miglioramento sismico dell’ala est, la realizzazione
di un parcheggio con circa 200 posti auto nell’area delle “ex casette”, l’installazione di un 
sistema di protezione contro le scariche atmosferiche, l’adeguamento degli spazi per accogliere
una Tac. Al De Gironcoli, in questa fase saranno destinati 140 mila euro per un adeguamento 
anti sismico. Lo stesso tipo di adeguamento (ma assai più radicale, e dal costo di 5 milioni e 
mezzo di euro) spetterà all’ospedale di Vittorio. Dove, da oggi al 2016, sono in agenda anche 
la ristrutturazione del polo tecnologico, la riqualificazione del servizio mortuario, l’adeguamento
di alcuni ambulatori collocati al piano rialzato. Dei Tos ha comunicato anche che, in parallelo 
all’attività di adeguamento degli ospedali, continuerà lo sviluppo delle attività 
territoriali, e in questo senso potrebbero sentirsi “consolati” i cittadini del Quartier del Piave. 
Nessuna nuova struttura, ma l’incremento (anche orario) dei servizi già esistenti a Soligo, dove
però si attende di capire quando, e come, il Bon Bozzolla inizierà i lavori di adeguamento anti 
sismico.
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VENEZIA ANZIANI
Gazzettino2 settembre

Completata la disinfezione da scabbia all'ipab di Chioggia

CHIOGGIA- I locali dell'Ipab "Casson" sono stati completamente bonificati, e tutti 
i pazienti che avevano contratto la scabbia sono perfettamente guariti. 
      Le quattro persone che avevano manifestato sintomi evidenti e gli altrettanti casi 
sospetti sono stati sottoposti ad una terapia consistente nell'applicazione di una pomata su
tutto il corpo alternata ad accurati lavaggi. Anche i familiari dei ricoverati sono stati 
sottoposta ad un ciclo di profilassi. È stata, inoltre, individuata la persona infetta che 
presumibilmente avrebbe introdotto gli acari nel plesso. «Gli addetti - spiega il presidente 
Damiano Boscolo - hanno disinfestato tutti i luoghi frequentati dai malcapitati ospiti e, con
particolare cura, il piano ove si trovano i loro alloggi. Sono stati utilizzati prodotti specifici 
e tutte le precauzioni prescritte». Per scongiurare ogni ulteriore rischio, gli addetti hanno 
rinchiuso ermeticamente gli abiti dei ricoverati in altrettanti sacchetti di plastica. 
Rinchiusi nei sacchetti, i parassiti annidati nella trama dei tessuti sono stati lasciati "morire
di fame". La ricomparsa della scabbia in Casa di riposo non può, comunque, 
essere posta in relazione con le condizioni dei locali, regolarmente tenuti a 
manutenzione ed in buona parte rinnovati. 
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VENEZIA ANZIANI
Gazzettino3 settembre

Al via i lavori per la nuova rsa di Mira: 120 posti per anziani e 20 per disabilità 
gravi. Ma non l'ospedale di comunità

Innalzate le strutture, in via Boldani a Mira Porte, per costruire la nuova casa di riposo 
di Mira. «Sarà operativa, come previsto negli accordi, entro il 2016 - spiega Paolo Dalla 
Bella, presidente della Cooperativa Socio Culturale che la realizzerà e gestirà - e potrà 
diventare un importante punto di riferimento nell’assistenza socio sanitaria per Mira e la 
Riviera anche nell’ambito del nuovo Piano aziendale di sanità territoriale dell’Asl 13».
      Durante l’estate nel cantiere di via Boldani si sono realizzate le fondamenta per la 
costruzione della struttura la cui prima pietra era stata posata nell’aprile del 2012 
dalla precedente amministrazione. Secondo il progetto, e soprattutto gli accordi presi 
all’interno della Conferenza dei sindaci dell’Asl 13 per un equilibrio tra strutture sanitarie 
nei vari comuni, la casa di riposo sarà costituita da due centri servizi, uno dedicato
agli anziani e malati non autosufficienti con 120 posti letto, e l’altro a una 
ventina di persone con grave disabilità.
      Recentemente l’Asl 13 ha individuato nel territorio di Riviera e Miranese i siti che 
ospiteranno le tre strutture intermedie di sanità territoriale: Ospedale di comunità; Unità 
riabilitativa del territorio ed Hospice con l’obiettivo di garantire assistenza adeguata a quei 
pazienti per i quali il ricovero in ospedale sarebbe inappropriato, ma non si cita la casa di 
riposo di Mira. «Il piano presentato dall’Asl 13 - spiega Dalla Bella - è predisposto sulla 
base delle strutture già operative mentre il Centro servizi di Mira lo sarà solo nel 2016. 
Certo da qui ad allora le strutture sanitarie nel Veneto cambieranno ma non è escluso 
che la Rsa (residenza sanitaria assistenziale) di Mira possa rappresentare 
un’opportunità di servizio per il territorio, soprattutto per quelle famiglie miresi, e 
non, che vorrebbero avere un luogo dove ospitare il proprio congiunto, anziano o disabile, 
più vicino alla loro casa»
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VENEZIA  ANZIANI
Il Popolo  5 settembre

Sotto esame a Portogruaro il Piano Urbanistico della nuova Rsa con 20 posti di 
ospedale di comunità

Le ferie estive non hanno fermato l’avanzamento dei documenti urbanistici per la 
realizzazione della RSA nell’Ospedale Vecchio di Portogruaro (Piano Urbanistico 
Attuativo n. 8). Poco più di un mese fa, il 28 luglio, il Consiglio Comunale Portogruaro 
aveva approvato l’aggiornamento dell’accordo di programma tra l’Ulss 10 Veneto Orientale
ed il Comune, con la conferma della previsione di una struttura socio-sanitaria per non 
autosufficienti da 110 posti letto. Giusto un mese dopo, il 28 agosto, la Commissione 
consiliare competente ha iniziato ad esaminare il PUA presentato nel frattempo dal 
direttore generale dell’Ulss 10 Veneto Orientale, Carlo Bramezza. Assieme a questo è stato
presentato anche il PUA n. 7 che riguarda l’adiacente ambito delle vie Spiga, Camucina e 
di Piazza San Tommaso dei Battuti, solo di parziale proprietà dell’Ulss, con presenza di 
privati.
 
I LAVORI
La commissione era al completo. I consiglieri hanno ascoltato Bramezza, la relazione 
politica dell’assessore all’Urbanistica, Luigi Villotta e i tecnici comunali. Dopo un primo 
approfondimento, su richiesta dei consiglieri di minoranza - condivisa dalla maggioranza - 
si è deciso di operare un ulteriore esame, sempre a livello di commissione consiliare, con 
una nuova convocazione nel giro di una decina di giorni.
Dopo di che avrà inizio l’iter previsto dalla legge: adozione del PUA, pubblicazione per 30 
giorni per eventuali osservazioni, approvazione. Il PUA n. 8 (Ospedale Vecchio) è di 
esclusiva competenza della Giunta comunale perché recepisce integralmente le previsioni 
del PRG, mentre il PUA n. 7 è di competenza del Consiglio Comunale in quanto si configura
come accordo di pianificazione tra soggetti pubblici e privati.  

I dati principali
RSA: 110 POSTI LETTO
Il PUA n. 8 Ospedale Vecchio prevede la realizzazione di una struttura 
residenziale da 110 posti letto: 90 posti di RSA per non autosufficienti più 20 di 
Ospedale di Comunità per l’assistenza sanitaria di durata breve dopo l’acuzie.
I NUMERI Il volume edificato sarà di circa 20 mila metri cubi, contro gli esistenti 
13.700; l’altezza massima si conferma attorno a m. 10,50 (tre piani al massimo, solo due
sul lato ovest per non superare la sagoma della vicina banca). La Soprintendenza ha dato 
un’unica prescrizione: deve essere mantenuto l’aspetto dell’attuale facciata dell’Ospedale 
che dà su Via  Spiga. Si prevede un passaggio pedonale lungo la Fossa degli Spalti 
all’interno della proprietà Ulss. Dovranno essere reperiti parcheggi per 60 posti macchina. 
Si danno tre possibilità di realizzazione: nell’ambito del PUA al piano interrato; 
nell’interrato di san Tommaso dei Battuti; in altro ambito entro 500 metri dall’intervento.
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Il PUA n, 7 (Vie Camucina, Spiga e Piazza San Tommaso) prevede un’edificazione tra 
residenza e commerciale di quasi 25 mila metri cubi, 5 mila in meno della volumetria 
edificabile prevista dal PRG trasferibile sotto forma di credito edilizio. L’altezza massima è 
di 12 metri. Dovranno essere realizzati 54 posti macchina di parcheggio pubblico.
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VENEZIA DISABILI
Azione5 settembre
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VENEZIA SOCIALE
Gente Veneta 31 agosto
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VENEZIA SOCIALE
Gazzettino 5 settembre

di Sandro Simionato e Gabriele Scaramuzza

Inizio con successo per l'assistenza domiciliare gestita da Fondazione Venezia a 
Venezia

Nei giorni scorsi è iniziata la nuova gestione dell’assistenza domiciliare del Comune di 
Venezia, che ha abbandonato la tradizionale forma dell’appalto affidando il servizio 
alla fondazione costituita dalle IPAB dell’IRE e di Santa Maria dei Battuti. Era questo 
un momento delicato e particolarmente atteso per un servizio, quello dell’assistenza domiciliare
e tutelare, cui si rivolgono oltre un migliaio di utenti e famiglie nella nostra città e che ha 
sempre rappresentato un tassello strategico nelle politiche di sostegno alla fragilità e di 
promozione della domiciliarietà elaborate dal nostro Comune. Una sfida, quella del nuovo 
modello, nata per superare le criticità e le sofferenze dell’ultimo appalto, ma concepita per 
essere un salto in avanti nella costruzione di un welfare urbano il più possibile adeguato alle 
esigenze in via di mutamento della nostra popolazione, in particolare di quella più anziana 
oppure in perdita di autonomia.
      Una sfida, stando ai dati dei primi giorni, sostanzialmente vinta. Si tratta di un 
risultato importante, perché ottenuto salvaguardando contemporaneamente la qualità del 
servizio per gli utenti e i livelli occupazionali e la professionalità degli operatori del servizio, 
stabilizzati all’interno della nuova fondazione. Un risultato che conferma la giustezza della 
scelta fatta dalla precedente Amministrazione e sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra, 
ad onta delle tante perplessità e dei tentativi di bloccare tale salto in avanti che sono stati 
compiuti nel corso degli ultimi mesi. E’ doveroso dare conto del grande lavoro fatto nelle 
ultime settimane dalla fondazione stessa e dalle IPAB per costruire adeguatamente il 
nuovo strumento di gestione, dalle forze sindacali nel concordare le modalità di selezione del 
personale e il nuovo inquadramento contrattuale, dalle lavoratrici e lavoratori delle politiche 
sociali per riaggiornare i piani assistenziali di tutti gli oltre mille utenti in maniera tale che non 
vi fosse nessuno scarto nel passaggio dal vecchio al nuovo modello. Ora l’ambizione che 
dobbiamo porci, nel costruire il progetto di governo della nuova amministrazione, è 
esattamente quella di innovare ancora più in profondità il welfare urbano della nostra 
città e dell’intera area metropolitana, confermando la centralità delle politiche di 
domiciliarietà, intercettando i nuovi ed emergenti bisogni che si affacciano nei nostri territori. Il
paradosso vero risiede nel fatto che siamo all’interno di uno dei più grandi mutamenti 
demografici e sociali della storia e che gli enti locali sono gli unici che investono in queste 
politiche, complice il progressivo definanziamento dei fondi per il sociale e la non 
autosufficienza da parte della Regione e dello Stato. Uno sforzo corale e condiviso di tutti gli 
attori coinvolti è quello che abbiamo realizzato, come è nelle corde e nella tradizione della 
nostra città quando essa dà il meglio di se stessa, costruendo pratiche di buona 
amministrazione riconosciute come eccellenze a livello nazionale. Visto da questa prospettiva, 
anche il dibattito di questi giorni sui costi standards ha tutt’altro aspetto e rilievo.
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VENEZIA SANITA'
Nuova 2 settembre

Ospedale unico a San Donà, premi di consolazione (altre strutture) negli altri 
centri dell'Ulss 10 che si erano candidati
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 VENEZIA SANITA'
Gazzettino 3 settembre

La Regione chiede tagli alle Ulss 10 12 14.Chioggia si salva perche' l'ospedale 
attira

Si tagliano i costi all’Ulss 12 veneziana, ma anche alla 14 di Chioggia e alla 10 del
Veneto Orientale. L’Ulss di Chioggia in tre anni punta a risparmiare 5 milioni 992 mila 
euro: 2 milioni e 646 mila euro li taglia nel 2014, 1 milione 536 mila euro nel 2015 e 1 
milione 808 mila euro nel 2016. Come? Il grosso dei risparmi - 1 milione 445 mila euro - 
deriva dal rispetto dei budget. Vuol dire in buona sostanza che si fissano i parametri 
delle spese e l’Ulss si impegna a rispettarli. Significa che non si ripiana più a piè di 
lista le spese dei reparti ospedalieri, come facevano tutte le Ulss gli anni scorsi. 488 mila 
euro l’Ulss 14 li risparmia sulla mobilità passiva intraregionale relativa ai ricoveri. Significa 
che quest’anno pochi chioggiotti si sono rivolti a strutture sanitarie di altre Ulss - 
dall’ospedale di Padova a quello di Verona o Treviso, per capirci. I chioggiotti sono 
rimasti fedeli all’ospedale di Chioggia e questo fa risparmiare quasi mezzo 
milione, segno che è aumentata la capacità attrattiva delle strutture di Chioggia e non 
solo nei confronti dei propri concittadini dal momento che Chioggia prevede una mobilità 
a suo favore - cioè di cittadini provenienti da altre Ulss che si fanno ricoverare a Chioggia
- per 362 mila euro. Poi ci sono gli incrementi di entrate relativi alla specialistica 
ambulatoriale - 100 mila euro e altre voci di poco conto. Alla fine si arriva a 2 milioni 646 
mila solo nel 2014. Per l’Ulss 10 il risparmio in tre anni è di 3 milioni 170 mila euro, 
risparmi che verranno fatti tutti nel 2014 e tutti rispettando i limiti di costo fissati 
dall’Ulss stessa.  
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VERONA ANZIANI
Arena 3 settembre

Corso per caregiver di malati di Alzheimer a San Giovanni Lupatoto per il 
progetto Sollievo

Si apre con un percorso di formazione gratuito il cammino del progetto «Sollievo», 
pensato per aiutare le persone con demenza e le loro famiglie. Martedì 9 settembre alle 17
a Casa Novarini avranno inizio tre lezioni gratuite, aperte a familiari, volontari, operatori,
educatori, badanti e a quanti desiderano approfondire le strategie assistenziali per i malati
di Alzheimer, malattia in crescita esponenziale. 
Gli incontri saranno coordinati dall'associazione Alzheimer Verona e rientrano nel più 
ampio progetto regionale «Sollievo», promosso dall'associazione con il patrocinio del 
Veneto, dell'Ulss 20, del Comune di San Giovanni Lupatoto e con il sostegno economico di 
Farma.Co.
Le tre lezioni saranno tenute da esperti che forniranno strumenti di conoscenza per gestire
meglio le difficoltà quotidiane della malattia. Questo il programma degli incontri, che si 
svolgeranno dalle ore 17 alle 19 a Casa Novarini. Martedì 9 settembre: La malattia di 
Alzheimer dai sintomi alla demenza, relatore il geriatra Silvano Pedron; Relazione con il 
medico di famiglia, docente Paolo Ferrari, medico di base; Ruolo dei volontari nel 
territorio, con Elvio Pistaffa, medico e presidente della Farma.Co. 
Martedì 16 settembre: Formazione alla relazione di aiuto, con la psicologa Cristina Fonte; 
Il ruolo del centro servizi nella relazione di aiuto, relatore Domenico Marte, direttore 
servizi della fondazione Pia Opera Ciccarelli; Attività per il mantenimento delle abilità 
residue, con la psicologa Laura Pisanu. 
Si chiude il 23 settembre con tre relazioni: Amministratore di sostegno, con la 
partecipazione dell'avvocato Angelo Verdiglione; L'attività motoria adattata, con il 
fisioterapista Daniele Munari; Il ruolo riabilitativo della musica e del movimento con la 
musicoterapista Paola Reani.
«Come amministrazione continuiamo a fornire il nostro appoggio a queste iniziative, 
perché permettono di dare una risposta concreta alle persone affette da demenza e alle 
famiglie che le devono accudire», sottolinea l'assessore alle politiche sociali Francesco 
Bottacini. 
Con il progetto «Sollievo» prosegue la collaborazione tra Comune e associazione Alzheimer
Verona: un modo di fare rete che ha l'intento di promuovere un tipo di gestione delle 
problematiche alternativo all'ospedalizzazione» 
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VERONA ANZIANI
Arena 5 settembre

Il cda della casa di riposo di Legnago sfiducia il vicepresidente Masin

Acque agitate tra Forza Italia e Lega nord, all'interno del consiglio di amministrazione della
casa di riposo. Mercoledì sera, infatti, il cda dell'Ipab, presieduto da Roberto 
Groppello, ha votato a maggioranza la revoca, dopo 4 anni di incarico, del ruolo 
di vicepresidente a Daniele Masin, avvocato ed assessore leghista alla Sicurezza a Villa
Bartolomea.
Alla base della delibera, a scrutinio segreto con 4 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto, 
ci sarebbero le «troppe assenze di Masin», denunciate dallo stesso Groppello. «L'ex 
vicepresidente», dice il presidente di area forzista, «già da un anno e mezzo partecipava 
poco alla vita dell'istituto: nelle ultime 15 riunioni del cda è stato assente 12 volte. 
Abbiamo bisogno di più collaborazione, in vista anche della partenza di molti progetti per 
l'Ipab, come quello dei medici volontari, quello sull'igiene orale per tutti gli ospiti e il 
rinnovamento delle attrezzature in uso nell'istituto. Delle assenze di Masin e della 
necessità di avere un vice più presente, ne avevo parlato anche con la segreteria locale 
della Lega nord».
Al posto di Masin, che continuerà comunque a sedere come consigliere nel cda, è stato 
designato, a maggioranza, l'ex camicia verde Marco Salandin. Lo «strappo», tra 
Groppello e Masin rischia ora di innescare tensioni tra le forze politiche di centrodestra, 
visto che lo stesso ex vicepresidente è militante della sezione legnaghese del Carroccio.
A sostegno del silurato Masin, nel cda, si è quindi schierato l'altro consigliere leghista, 
Angelo Bissoli, mentre i consiglieri di centrodestra, Salandin, Gianfranco Rossato e 
Giovanni Zamperioli, hanno fatto quadrato attorno a Groppello.
Masin non ha accolto di buon grado la sua destituzione: «Groppello», spiega, «non dice la 
verità: dall'inizio del mandato ad oggi ho totalizzato l'85 per cento di presenze nelle 
riunioni del cda. Dal primo ottobre dell'anno scorso ad oggi ho partecipato a 14 incontri su
24. Le mie assenze sono state legate a problemi professionali e di salute. Le motivazioni 
addotte da Groppello sono quindi pretestuose». Masin mette pure in dubbio il modo in cui 
si è svolto la sua «defenestrazione»: «All'ordine del giorno non era specificato che si 
sarebbe votata la revoca del mio incarico: è stato un vero e proprio blitz».
Luciano Giarola, segretario legnaghese del Carroccio, precisa: «È vero che Groppello mi 
aveva segnalato la poca presenza di Masin, ma lo ha fatto a novembre. Il voto è giunto 
senza preavviso. Mi dispiace che questo cambio non sia stato per lo meno concordato tra 
le segreterie di Lega e Forza Italia. Approfondiremo la situazione con i nostri consiglieri in 
casa di riposo e con la segreteria di Fi».
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VERONA DISABILI
Verona Fedele 5 settembre

Noi Voi e l'Oro, Soave ha 120 giovani volontari con le persone con  disabilità

Soave - Favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili attraverso varie attività: 
questo è l’obiettivo principale dell’associazione di volontariato “Noi Voi e l’Oro”. 
L’associazione è nata a Soave nel gennaio del 2009 per volontà dell’attuale presidente 
Claudio Dal Prà, al tempo non ancora trentenne, che si occupava di disabili all’interno del 
Centro sportivo italiano. Il nome dell’associazione ha un significato ben preciso: “Noi” 
perché è nata con l’associazione Noi; “Voi” perché il gruppo conta sull’aiuto di tutti; “e 
l’Oro” perché chi incontra un disabile trova un tesoro.
L’associazione è formata da 120 giovani volontari, per la maggior parte soavesi: di
questi, una quarantina hanno meno di 25 anni. I diversamente abili che partecipano
alle attività dell’associazione, invece, sono circa 35 e provengono da Soave e
paesi vicini.  «Molti disabili si trovano già all’interno di realtà molto forti come i Ceod –
sottolinea Giacomo Trivellon, un giovane di 25 anni che all’interno del direttivo si occupa di
relazioni pubbliche –. Come associazione, perciò, abbiamo pensato ad una serie di attività
che vanno a collocarsi in quei giorni o in quelle fasce orarie in cui gli altri non ci
sono: noi, infatti, operiamo al pomeriggio e alla sera, oppure al sabato e alla domenica,
cioè entriamo in gioco quando le altre realtà chiudono». 
Durante i primi anni di vita l’associazione non aveva una sede e si ritrovava a casa dei
genitori  di  qualche ragazzo diversamente abile.  L’attività  principale  dei  volontari  e  dei
ragazzi era quella di andare per una sera al mese a mangiare una pizza insieme; qualche
domenica andavano anche allo stadio o a fare una gita in qualche località vicina. Inoltre,
una volta l’anno venivano organizzate due manifestazioni per far conoscere l’associazione:
“Diversamente  motori”,  un  evento  che  offriva  la  possibilità  ad  adulti,  bambini  e
naturalmente ai ragazzi dell’associazione di fare un giro sulle auto da rally, sulle vecchie
Fiat 500, su una lussuosa Limousine e su rombanti Ferrari per le vie del centro di Soave; e
“Daysabili”,  una  festa  dove  i  ragazzi  (e  non  solo)  si  esibivano  in  canti,  balli  e  recite
teatrali. 
Nel 2013 la parrocchia di  Soave ha dato in concessione a “Noi Voi e l’Oro” una casa
ricevuta  in  eredità,  e  così  nel  febbraio  di  quest’anno  è  stata  inaugurata  Casa  San
Benedetto, in omaggio al grande santo di Norcia, il quale si è dedicato per tutta la vita
all’accoglienza dei più bisognosi. 
«Grazie  a  martelli,  picconi,  pennelli  e  colori  –  spiega  Trivellon  –  noi  volontari
dell’associazione  abbiamo  completamente  restaurato  l’edificio,  che  ora  è  diventato  un
punto  di  riferimento  quotidiano  per  i  ragazzi  diversamente  abili  e  i  loro
accompagnatori». Le attività svolte all’interno di Casa San Benedetto sono parecchie: un
corso di creatività per insegnare ai ragazzi a realizzare degli splendidi manufatti;
uno  di  danza  per  preparare  le  coreografie  in  vista  della  manifestazione
“Daysabili”;  vengono  organizzate  feste  di  compleanno,  serate  per  mangiare
insieme la pizza o per vedere le partite di calcio; oppure visite nelle case dei
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ragazzi disabili della zona. 
Quest’anno,  inoltre,  i  due  eventi  organizzati  dall’associazione,  cioè  “Daysabili”  e
“Diversamente Motori”, sono stati riuniti all’interno di un’unica manifestazione, che si è
svolta a giugno. «Una cosa importante – spiega Trivellon – è che a partire da ottobre
all’interno  di  Casa  San  Benedetto  verranno  accolti  alcuni  volontari  di
un’associazione di San Bonifacio che si chiama “Mamma Anna”, la quale garantisce
un pasto gratuito alla persone che si trovano in difficoltà economica: nella nostra casa
potremo accogliere una quarantina di persone». 
Molti sono anche gli obiettivi futuri di “Noi Voi e l’Oro”, a cominciare dal progetto “Tempo
libero”, che prevede la creazione di piccoli gruppi formati da volontari e ragazzi
disabili:  in  questi  gruppi  il  disabile  dovrà  vedere  i  volontari  non  come degli
operatori ma come dei veri e propri amici  con cui uscire alla sera per divertirsi. Un
altro obiettivo, se le possibilità economiche lo permetteranno, è l’acquisto di un pulmino
per poter andare a prendere a casa i ragazzi che desiderano partecipare alle varie attività
dell’associazione. 
Infine, «il  nostro più grande desiderio – annuncia Trivellon – è quello di  portare “La
grande  sfida”  del  Csi  a  Soave».  Casa  San  Benedetto  attualmente  è  aperta  tutti  i
pomeriggi dalle 14 alle 18.30, ma l’obiettivo è quello di riuscire a tenerla aperta anche alla
mattina.  Per  prendere  contatti  con  “Noi  Voi  e  l’Oro”  basta  mandare  una  mail
a: segreteria@noivoieloro.org, oppure chiamare il 345.8713876.
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VERONA INFANZIA
Arena 4 settembre

186 in lista d'attesa ai nidi di Verona. Per i 1275 ammessi, rette da 76 a 487 
euro.

Proprio in questi giorni, 1.275 bambini hanno varcato le porte di 35 asili nido 
comunali e convenzionati. Per alcuni, per la precisione 659, lunedì è stato il primo 
giorno di «scuola» lontano da mamma e papà e stanno seguendo ora un percorso di 
inserimento graduale organizzato con cura dagli educatori. 
Purtroppo, però, ci sono anche altri 186 bambini meno fortunati che sono rimasti 
esclusi dalla graduatoria per mancanza di spazi, vale a dire di 23 posti nei nidi privati
e 163 in quelli comunali. 
Prima di indignarsi, però, bisogna tenere presente che si tratta di un servizio che gli enti 
locali non hanno alcun obbligo di offrire alle famiglie e che Verona è tra le città italiane che
più viene incontro ai genitori di bambini con meno di 3 anni, anche con una serie di altri 
servizi gestiti da associazioni di volontari e sostenuti dall'amministrazione comunale.
Ad ogni modo, per chi si trova con un pargoletto e non può permettersi o non desidera 
lasciare il lavoro oltre il tempo garantito dalla maternità, la via degli asili nido è una valida 
soluzione, anche se decisamente dispendiosa. 
Le rette mensili, che variano a seconda del reddito Isee familiare, vanno da un minimo di 
76 euro a un massimo di 487 e sono previsti sconti, per famiglie con più bambini al nido o 
disabili, che vanno dal 30 al 50 per cento della retta. Al costo dell'asilo va aggiunta poi
la rette per la mensa (da un minimo di 34,5 a un massimo di 85 euro mensili a 
seconda del reddito) ed eventualmente il servizio di trasporto (dai 9,5 ai 22 euro 
mensili, in base al reddito). Da palazzo Barbieri fanno notare che è possibile, nel corso 
dell'anno, se le condizioni economiche della famiglia cambiano, chiedere una revisione 
della retta, ma non sono previste esenzioni se non su segnalazione dei Servizi sociali.
Nessun sostegno economico è previsto invece per quelle famiglie i cui figli sono rimasti 
esclusi dalla graduatoria del nido. Ma Alberto Benetti, assessore all'Istruzione, fa sapere 
che «di norma, nel corso dell'anno, la graduatoria subisce delle modifiche e circa il 30 per 
cento degli esclusi trova una collocazione negli asili comunali o convenzionati». Benetti 
aggiunge anche che se l'intero comparto dell'educazione e istruzione fosse esonerato dal 
Patto di stabilità, i Comuni potrebbero offrire maggiori opportunità ai genitori. 
Ma oltre ai servizi offerti, c'è il capitolo degli aiuti economici. Ancora poche persone sanno 
infatti dell'esistenza del cosiddetto «Bonus Bebé», un assegno statale, introdotto dalla 
riforma Fornero nel 2012, di 300 euro mensili per sei mesi per le mamme che siano 
ancora negli 11 mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità 
obbligatorio. Un contributo poco publicizzato e lo dimostrano il numero delle richieste: a 
Verona le domande presentate all'Inps nel 2013 sono state solo 5, di cui tre accolte, una 
ritirata e una non avente titolo.
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VERONA INFANZIA
Arena 31 agosto

Nuovo nido integrato a Brentino Belluno, 18 posti e 390 euro di retta

Brentino Belluno avrà un solo nido che apre domani. 
Le nuove tariffe sono state definite dalla giunta comunale. Stiamo parlando del nuovissimo
nido integrato che si chiama così perché fa parte integrante della scuola dell'infanzia di 
Rivalta, la multi-colorata struttura statale, inaugurata nel 2012 in via La Val. 
Fa sapere il sindaco Alberto Mazzurana: «Il 22 agosto il Dipartimento servizi socio sanitari 
della Regione ci ha confermato che, da settembre, siamo stati riconosciuti in gestione, 
precisando che non saremo più asilo nido ma nido integrato. Questo riconoscimento è un 
passo importante: la Regione contribuirà in parte - 100 euro a persona - alla retta 
mensile pagata dalle famiglie di ciascun iscritto. Potranno essere iscritti bimbi di età 
inferiore a 3 anni, di famiglie residenti anche in comuni limitrofi per le quali manterremo le
medesime condizioni economiche. La retta mensile per il tempo pieno, che va dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 16, è di 390 euro; quella per il tempo parziale, ossia dalle 7.30 alle
12.30 con pranzo incluso, è di 320 euro. Il servizio è inoltre operativo il sabato dalle 8 alle 
12.30. Durante la settimana, inoltre, chi lo desidera potrà chiedere il prolungamento fino 
alle 18.30 con un supplemento di 60 euro al mese. Sono altresì previste tariffe ridotte per 
chi presenterà una certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) 
relativa ai redditi 2013, dichiarati nel 2014, inferiore o uguale a 5 mila, 10mila e 15mila 
euro». 
Poi ricorda: «I lavori per realizzare la scuola dell'infanzia a cui il nido è integrato erano 
terminati nel 2012, ma la porzione relativa al nido, del costo pari a 192mila euro, 
non era ancora stata rendicontata dalla Regione che attendeva l'accreditamento da parte 
della Ulss. Grazie ad esso il finanziamento è stato sbloccato».
Il nido integrato sarà gestito da personale di una cooperativa veronese: «Vi 
opereranno un'educatrice a tempo pieno e una seconda a tempo parziale fino a quando 
supereremo la soglia di 8 bimbi iscritti, soglia oltre la quale il personale sarà raddoppiato. 
Non potremo in ogni caso ospitare più di 18 piccini. Le tariffe sono molto competitive: la 
cooperativa che ora gestisce il nido ha trovato un accordo con la titolare del nido in 
famiglia, aperto fino all'anno scorso a Rivalta». Chiude il sindaco: «Il regolamento del nido
integrato sarà approvato nel prossimo consiglio comunale». Informazioni e iscrizioni: 
ufficio protocollo teel. 045 628406 
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VERONA INFANZIA
Arena 6 settembre

Compie 5 anni, s'espande ed ha tante richieste la casa famiglia Santa Maria del 
Cammino di Bonavigo

Era il 13 settembre 2009 quando venne inaugurata la casa famiglia «Santa Maria del 
Cammino Onlus», la struttura di Bonavigo che da 5 anni ospita mamme sole con 
bambini, offrendo loro un ambiente dove sentirsi accolte e sostenute, un luogo sereno 
dove far crescere i figli per il tempo necessario al superamento delle difficoltà.
Un importante traguardo che la struttura festeggerà domani aprendo le porte a chiunque 
vorrà conoscere l'associazione che gestisce la casa famiglia, le attività di volontariato al 
suo interno e poter vedere i lavori fatti alla nuova ala, operativa a fine ottobre.
«La parte nuova è su due piani. Al superiore ci sono tre nuovi miniappartamenti, 
mentre al piano inferiore c'è la lavanderia, una sala giochi ed un luogo di incontro. 
Nell'area retrostante, invece, si trova un parco giochi», ha spiegato Stellino Sambugaro, il 
neo presidente dell'associazione Santa Maria del Cammino Onlus. Un ampliamento che 
permetterà di far fronte alle molte richieste di accoglienza, sia da parte dell'Ulss 21 
che dai 5 centri sociali che fanno riferimento alla struttura di via Zanzoni. «Sono 
poche le strutture di questo tipo nel Basso veronese e le richieste, purtroppo, sono in 
aumento» ha proseguito Sambugaro «Al momento, tra mamme e bambini, abbiamo 20 
ospiti». Molte le problematiche: ragazze madri rifiutate dalle famiglie e abbandonate a se 
stesse, donne che hanno subito violenza domestica e donne sole che si ritrovano con i figli
senza un tetto. Diverse anche le nazionalità e le religioni delle ospiti: «L'associazione è di 
ispirazione cattolica, ma accogliamo tutte le mamme in difficoltà, di ogni nazionalità e 
religione», conclude Sambugaro.
Alle 16, accoglienza ospiti e rosario; quindi, saluti delle autorità. Alle 17.30, messa con il 
vescovo di Verona monsignor Giuseppe Zenti, che visiterà la struttura. Quindi animazione 
con i volontari dell'associazione «InVita un Sorriso-Clown Dottori Onlus 
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VERONA SOCIALE
Corriere di Verona 6 settembre

Verona, 500 famiglie in difficoltà chiedono aiuto al volontariato. Quante altre si 
vergognano a chiedere?

Cibo, vestiti, bollette, affitti, ricerca del lavoro: almeno 500 famiglie, in città, chiedono
aiuto alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Caritas, alla Ronda della Carità e a 
quelle altre realtà che possono offrire qualche briciola di sicurezza. Parliamo di famiglie 
che compaiono sul radar, che prendono atto di non farcela e bussano alla porta. Parliamo, 
dunque, al netto di quei nuclei familiari che l’aiuto, magari, lo trovano altrove, oppure 
stringono ancora i denti pur di non iscriversi alle liste di chi attende il saccospesa, una o 
due volte al mese, piccola finestrella d’aria nell’asfissiante scadenza dettata da frigorifero 
e dispensa. E parliamo, anche, di nuove voci al capitolo- crisi: capifamiglia che perdono il 
lavoro e la speranza, padri divorziati che si presentano al dormitorio, vittime delle sale da 
gioco prigioniere di un meccanismo ormai perverso.

Lo spaccato In via Prato Santo troviamo i volontari dei Gruppi Vincenziani. Ne vedono di 
ogni. E offrono uno spaccato attendibile della città e dei quartieri dove la crisi galoppa: 
«Abbiamo 109 famiglie in carico al Saval (dove la parrocchia di Santa Maria Maddalena 
raccoglie 10mila euro al mese, ndr), 50 in Borgo Roma, 50 in Porto San Pancrazio, 10 in 
Santo Stefano di là da Ponte Pietra, circa 30 ad Avesa e 47 nelle varie parrocchie. In tutto 
siamo sulle 400 famiglie, cui diamo una mano, sparse sul territorio della città. E i bisogni 
sono quelli lì: mangiare, vestirsi, pagare bollette e affitti, trovare un lavoro, rivolgersi ai 
centri d’ascolto». Tenete ferme queste, poi aggiungete le almeno 80 famiglie che, come 
spiega il presidente Marco Tezza, «noi della Ronda della Carità (150 pasti ogni notte per i 
senzatetto, ndr) aiutiamo con i sacchi-spesa, due volte al mese, e va detto che trattasi di 
famiglie il cui numero è sempre in aumento». È la piccola radiografia di quella Verona dove
madri, padri, figli, italiani o stranieri che siano, si svegliano col tormento già addosso. 
Capifamiglia e divorziati Restiamo lì, ai Gruppi Volontari Vincenziani, la mensa a un passo 
da Ponte della Vittoria. «I nostri utenti sono stranieri per il 60%, italiani per il 
40%. E tenete conto che gli italiani, fino al 2010, erano il 25%». Metteteci, 
insomma, il segno «più». Parola chiave: aumento. Come aumentano i nuovi casi, le nuove 
categorie, storie che si diffondono e che forse, tempo fa, non sarebbero state 
contemplate. «Ci sono tanti capi- famiglia, uomini tra i 40 e 50 anni, che avevano un buon
lavoro e l’hanno perduto all’improvviso. I dati dello scorso maggio, d’altronde, ci parlano di
404 az iende medio-pi ccole chiuse a Verona». In via Prato Santo ci vedono il nesso.

Ma vedono anche altro. «C’è un’altra grande priorità: i padri divorziati che dormono 
nei dormitori. Perché quando si separano, quel che hanno va a moglie e figli, e a loro 
restano giusto 200-300 euro al mese. Se poi perdono pure il lavoro, allora è un disastro». 
Esempio: il padre che chiede i soldi con cui pagarsi il treno e andare a trovare i figli. È un 
esempio, chiaro, ma è un esempio frequente. Impoverimento «da gioco» Succede anche 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

72 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

questo, dunque, e succede anche alla Caritas, come ci racconta il vicepresidente Carlo 
Croce: «È vero, ci sono padri divorziati che finiscono per dormire in macchina o in 
dormitorio. Ma ci preoccupa molto anche l’impoverimento da gioco d’azzardo». 
Ovvero? «Ovvero chi si riduce sul lastrico alle macchinette. È un tipo di persona con cui è 
difficile entrare in contatto, anche perché non ammette quasi mai di avere sviluppato la 
dipendenza. Spesso ci riportano notizie e noi proviamo a offrire un supporto nella 
“disintossicazione”. Del resto non si spiegherebbe altrimenti l’aumento di sale da gioco e 
negozi “compro oro”. Vedi la parrocchia Beato Carlo Steeb di San Michele Extra, che ha 
studiato, e organizzato incontri, proprio sul tema del rapporto tra le sale da gioco e la loro 
diffusione in quartieri dove la crisi si fa maggiormente sentire». Aumenti e imbarazzi È 
sempre la Caritas, cioè Croce, ad accendere una piccola torcia sulla Verona meno visibile. 
«Circa il sostegno alimentare alle famiglie, noi nell’ultimo anno abbiamo avuto un 
raddoppio delle richieste, mi riferisco all’arco temporale che va dal giugno 2013 al giugno 
2014 e l’aumento è dovuto anche al fatto che il Fondo di Solidarietà si è esaurito. Sui 
numeri tendiamo sempre a es sere guardinghi, ma, invitandovi a non sommarli a quelli 
che avete già raccolto, posso dire che siamo sulle 500 famiglie circa cui diamo la 
borsa-spese». Tante. «E l’altro aspetto che ci preoccupa è che c’è una grossa fetta di 
utenza che non riusciamo a intercettare: è il fenomeno dei “poveri vergognosi”, 
cioè di persone che non chiedono aiuto alla Caritas perché pensano che questo vada a 
ledere la loro dignità».
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VERONA SANITA'
Corriere del Veneto 3 settembre
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VERONA SANITA'
Corriere di Verona 3 settembre
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VERONA SANITA'
Arena 6 settembre

Ulss 21, i progetti del direttore Piccoli

Nuovi vertici sanitari e opere attese da anni. Sono questi gli obiettivi dell'Ulss 21. «Nel 
2013», spiega il direttore Massimo Piccoli, «abbiamo cambiato i vertici gestionali: sono 
arrivati esperti da altre Asl, nominati nuovi primari dove mancavano - 7, di alto profilo - ed
è stata creata la dirigenza infermieristica. Tutto ciò attuando importanti riorganizzazioni, in
tutte le strutture, e creando due nuovi servizi: il nucleo di ricerca clinica e la 
dermochirurgia». Le innovazioni strutturali sono previste entro il 2015, quando sarà
dismesso l'ospedale di Zevio, anche se, contro ciò, continua l'opposizione 
dell'amministrazione comunale, e quando saranno riconvertiti quelli di Bovolone e Nogara.
«Queste operazioni», avverte il direttore, «saranno accompagnate da interventi 
strutturali consistenti, per un uso razionale degli ex-ospedali». Nei quali resteranno
servizi territoriali, ospedali di comunità e strutture per anziani; a Nogara, una struttura 
psichiatrica di avanguardia. I servizi per acuti resteranno al Mater Salutis.
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VICENZA ANZIANI
Gazzettino 30 agosto

Ipab di Vicenza avvia le alienazioni e vuole ridefinire le mansioni di 160 
dipendenti

Villa Rubini a San Pietro Intrigogna? Quasi 1,7 milioni di euro. L'area agricola edificabile in 
strada di Casale, a Vicenza est? Due milioni e 400 mila euro. Palazzo Serbelloni in pieno 
centro? Poco meno di 1,3 milioni. Sono i valori Imu 2013 dei tre gioielli che 
l'Ipab intende mettere all'asta. Un'operazione che fa parte di un maxi piano di 
alienazioni che interessa case, negozi, ex fabbricati rurali per un totale di 22 strutture con 
cui l'ente di contra’ San Pietro - commissariato fino al prossimo anno - intende fare cassa 
per dare ossigeno ai propri conti.
      Di qui l'avviso esplorativo, pubblicato in questi giorni, destinato a «individuare le 
eventuali disponibilità presenti in zona per l'acquisizione degli immobili». Immobili in 
questo caso di pregio, visto che si tratta di tre complessi di valore del calibro di villa 
Rubini, eretta a fine Settecento, di Palazzo Serbelloni, sorto nell'600 in contà Oratorio dei 
Proti e di un terreno di 18mila metri quadrati a Casale. In base alle manifestazioni di 
interesse si procederà con la cessione, fa sapere l'istituto, il quale precisa anche che gli 
importi «non sono indicativi del valore dei fabbricati e sono determinati in base alla rendita
catastale». E aggiunge che il prezzo sarà oggetto di una specifica perizia.
      Una cosa è certa. Sul fronte del risanamento, l'Ipab fa sul serio. «La situazione è più 
complessa del previsto», aveva detto di recente il commissario Francesco Zantedeschi. Tra
le priorità, in effetti, c'è il pareggio di bilancio (il buco è di 6 milioni di euro) 
attraverso la vendita dei gioielli di famiglia, la ridefinizione dell'accordo con la 
Regione e delle mansioni di 160 dipendenti, la chiusura di alcuni reparti e rilancio 
dell'ente per frenare l'emorragia di utenti.
      L'intesa con Venezia per la ristrutturazione dell'istituto assistenziale - che conta 700 
ospiti e una pianta organica di 500 unità - verrà rivista per motivi economici. Con i 6 
milioni stanziati dalla Regione, tra l'altro, verrà realizzato un complesso a Laghetto o si 
recupererà quello di San Pietro. 
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VICENZA ANZIANI
Gazzettino 4 settembre

Grande autonomia e protezione sociosanitaria: Volpe presenta la nuova “Casa 
Laura”

Taglio del nastro questa mattina per «Casa Laura», l'innovativa struttura residenziale per
persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, realizzata dalla Fondazione 
Marzotto.
«Nel corso degli anni la Fondazione Marzotto - ha dichiarato l'amministratore delegato 
Roberto Volpe - ha incrementato i servizi a favore dei suoi ospiti anziani al fine di 
soddisfare tutti i nuovi bisogni di assistenza e cure sanitarie, in particolare per quanto 
attiene all'area della non autosufficienza grave e gravissima. Nel 2011, dopo un'accurata 
analisi e riflessione sulle esigenze che esprimeva la nostra popolazione anziana e i loro 
familiari, abbiamo deciso di attuare un progetto innovativo a loro servizio. Abbiamo così 
intrapreso il recupero della palazzina oggi denominata »Casa Laura", nel parco del Centro 
Servizi Villa Margherita già residenza del fondatore del nostro ente, Gaetano Marzotto, con
lo scopo di offrire alle persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quella
protezione socio sanitaria difficilmente assicurabile al loro domicilio".
«Casa Laura» non è la solita Casa di Riposo. «Ai suoi ospiti garantisce grande 
autonomia, come fossero a casa propria, ma in un contesto altamente protetto e 
periodicamente controllato. Composta da 10 minialloggi, 8 bilocali per persone singole e 2 
bilocali per coppie, dotati di tecnologia domotica con controlli a distanza per consentire 
l'intervento immediato di personale specializzato in caso di bisogno o evento avverso, 
attivabili solo in caso di emergenza a garanzia della privacy di ciascun ospite.
Alla cerimonia interverranno Veronica Marzotto, presidente della Fondazione Marzotto, l'ex 
presidente Pietro Marzotto, il presidente della Fondazione Cariverona Paolo Biasi, il 
prefetto di Vicenza Eugenio Soldà, il sindaco di Valdagno Giancarlo Acerbi, il d.g. dell'Ulss 
5 Giuseppe Cenci, il governatore del Veneto Luca Zaia, Laura Marzotto. Benedirà la 
struttura il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol. 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www  .uneba.org   info@uneba.org

78 DI 81 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 5 settembre

Fondazione Marzotto apre Casa Laura 10 minialloggi a tutta domotica

Guarda il video dell'inaugurazione

“Casa Laura”, ovvero una nuova struttura residenziale per persone anziane prima nel suo 
genere. Si tratta infatti di un'opera innovativa e per molti versi unica sul territorio, una 
sorta di progetto pilota che potrà fare proseliti. 
Sorge nel parco del centro servizi Villa Margherita, già residenza di Gaetano Marzotto, e ha
lo scopo di offrire alle persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, una 
protezione socio sanitaria difficilmente assicurabile al loro domicilio. La palazzina, in poco 
più di due anni, ha cambiato aspetto trasformandosi da autorimessa e abitazione per gli 
autisti in struttura con 10 minialloggi, 8 bilocali per persone singole e 2 bilocali per coppie,
dotati di tecnologia domotica, vale a dire con controlli a distanza per consentire 
l'intervento immediato di personale specializzato in caso di bisogno dalla vicina Villa 
Margherita. 
All'inaugurazione di ieri mattina erano presenti numerosi rappresentanti della famiglia 
Marzotto, tra cui Matteo Marzotto, oltre a importanti cariche civili e religios 
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VICENZA ANZIANI
Voce dei Berici 7 settembre

Terapia cognitiva attraverso l'acqua per anziani malati di Alzheimer a Creazzo

A Creazzo dal 2 settembre, nella piscina comunale Leosport, è ripartito, dopo la pausa 
estiva, “Acquatica- mente”, il corso di terapia cognitiva attraverso l’acqua a scopo
preventivo e riabilitativo, rivolto ad adulti anziani portatori di deficit neurologici, 
motori, cognitivi ed Alzheimer.

Le lezioni si svolgono una volta alla settimana, il martedì dalle 10.30, in uno spazio 
dedicato all’interno della piscina coperta, ampio e tranquillo, e sono condotte da due 
acquapsicomotriciste: Martina Fanchin, psicologa e istruttrice di nuoto e Maria Giovanna
Corradin, psicologa e psicoterapeuta, coordinate da Giuliana Fabris, psicologa e 
psicoterapeuta, con il ruolo di formatrice e supervisore.
Il corso è patrocinato dal Comune di Creazzo, dall’Ulss 6 e dal Distretto socio sanitario 
ovest.
Fabris, che opera da vent’anni nel settore anziani e ha iniziato il “Caffè Alzheimer” in 
alcuni Centri Diurni, è stata la promotrice di questo progetto avviato in via sperimentale 
per la prima volta nell’aprile del 2011 a Malo, dove prosegue ancora, dati i risultati positivi
riscontrati.
Fabris afferma con soddisfazione che «vedere queste persone che ogni settimana si 
ritrovano a trasformare la loro condizione di deficit in un ambiente diverso dalla 
loro quotidianità e riescono a divertirsi instaurando relazioni di reciprocità, è già un buon
risultato. Inoltre l’attività di Malo in questi anni ci ha permesso di verificare i benefici che 
l’attività in acqua può portare a chi ha problematiche motorie e neurologiche per il 
recupero di alcune funzioni». Il corso infatti attraverso i vari esercizi proposti, è un 
percorso di confidenza con l’acqua che aiuta gli utenti a rendersi conto delle proprie 
capacità e ad aumentare la consapevolezza del proprio corpo. Inoltre un altro aspetto 
benefico è l’effetto gruppo che mette in atto un livello di profondità transpersonale che 
rafforza il singolo e stimola la socializzazione, portando a vivere qualche ora di serenità e 
condivisione.
Nel corso di Creazzo è coinvolta anche Chiara Dalla Vecchia, una laureanda in “Design del 
prodotto industriale” della facoltà di Architettura di Ferrara, che sta svolgendo qui parte 
del suo lavoro di ricerca e progettazione per testare il prototipo di un prodotto per piscina 
pensato per persone anziane, in particolare con demenza o malati di Alzheimer, che mira a
favorirne il benessere attraverso i principi della stimolazione multisensoriale, l’esercizio 
fisico e le relazioni sociali; i partecipanti lo stanno già utilizzando durante le lezioni, 
trovando giovamento nei movimenti.
Al momento gli iscritti al corso di Creazzo sono circa una decina, ma ci sono ancora posti 
disponibili. Per informazioni tel 339.2024266.
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VICENZA SANITA'
Giornale di Vicenza 5 settembre
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