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Dopo tac, risonanze magneti-
che ed ecografie eseguite da
oltre due anni in orario sera-
le, all’ospedale di Legnago ar-
rivano anche le analisi del
sangue festive. E così, la do-
menica mattina, a partire dal
prossimo 4 ottobre, i 150mi-
la pazienti dei 25 Comuni del-
la Bassa assistiti dall’Ulss 21
potranno non solo fare la spe-
sa al supermercato e, se cre-
denti, recarsi a messa. Ma an-
che raggiungere il Punto pre-
lievi del «Mater salutis» ed
eseguire, dalle 8 alle 9, le ana-
lisi cliniche di cui necessita-
no, senza chiedere un per-
messo o un giorno di ferie al
lavoro. Con l’unica accortez-
za di prenotarle telefonando,
dal 28 settembre, dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 13, al-
la segreteria (numero 0442.
622.264) del Laboratorio
analisi diretto dal 2011 dal
dottor Antonio Conti.

«Il Mater salutis», sottoli-
nea Massimo Piccoli, diretto-
re generale dell’Ulss 21, «è in-
fatti uno dei primi centri ve-
neti ad applicare le direttive
ricevute la scorsa settimana
dalla Regione, la quale a sua

volta ha recepito le disposizio-
ni nazionali nell’ambito della
spending review della sanità
pubblica. Direttive che preve-
dono, tra i vari obiettivi,
l’apertura di un Punto prelie-
vi tutti i giorni della settima-
na». «Questa iniziativa», ag-
giunge il dg, «punta a facilita-
re ulteriormente l’accesso al-
le strutture sanitarie da parte
dei cittadini, dando loro la
possibilità di scegliere l’ora-
rio più indicato». Il nuovo
servizio, dunque, implemen-
terà il percorso regionale av-
viato nel 2013 proprio per of-
frire agli assistiti l’opportuni-
tà di usufruire di prestazioni
sanitarie, soprattutto di dia-
gnostica per immagini, di se-
ra così come nei festivi, con
una copertura dei servizi 24
ore su 24.

Così com’è avvenuto con gli
accertamenti radiologici «by
nigth», concepiti per abbatte-
re i tempi di attesa e sfruttare
al massimo i costosi macchi-
nari diagnostici in dotazione,
l’Ulss 21 ripone molte aspet-
tative nella nuova attività do-
menicale. «Si partirà», sotto-
linea Conti, a capo di una
struttura dove vengono effet-
tuati ogni anno 2,2 milioni di
analisi, «con una sperimenta-

zione di tre mesi, in cui
l’accesso sarà regolamentato
da prenotazione, per verifica-
re come risponderà l’utenza
primadi mettere a punto defi-
nitivamente il servizio festivo
in base alle esigenze segnala-
te». I presupposti per un ri-
scontro positivo da parte dei
pazienti, in arrivo abitual-
mente anche da fuori Ulss, so-
prattutto dal Montagnanese
e dal Rodigino, ci sono co-
munque tutti. Almeno stan-
do al boom di prestazioni pre-
festive registrato dal 2010
nella struttura in funzione
nel blocco nord dell’ospeda-
le. «Il sabato mattina», riferi-
sce il dottor Conti, «è la gior-
nata di maggior afflusso con
una media di 180 esami con-
tro i 140-150 dei restanti gior-
ni della settimana. E ci augu-

riamo che alla domenica pos-
sa succedere lo stesso. Anche
perchè il nostro laboratorio,
che ha un organico di 35 per-
sone e possiede una strumen-
tazione completamente auto-
matizzata, è nelle condizioni
operative per incrementare
del 30 per cento l’attività at-
tuale».

L’ultimo limite, se così si
vuole chiamarlo, è costituito
dal fatto che su un menù di
850 analisi, i cittadini non po-
tranno effettuarne una venti-
na. «Tutto ciò», rimarca Con-
ti, «per problemi tecnici trat-
tandosi di esami che vanno
fatti ad intervalli di tempo co-
me le curve da carico di gluco-
sio o che prevedono provette
particolari da analizzare im-
mediatamente». •
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Hapreso il viaierimattina, con
lafirma dell’accordotra
l’Aziendasanitarialegnaghese,
ilcoordinamentoregionale
sviluppoerete per
l’allattamentomaternoe
l’Unicef, il progetto«Ospedale
amicodelbambino»,
conosciutoanchecome «Baby
FriendlyHospital».Un
percorso,certificato
dall’Unicefcon ilsupporto della
Regione,grazie alquale anche
l’Ulss21,al pari dialtrerealtà
ospedaliereitaliane,si
impegnerà,attraverso
l’applicazionedituttaunaserie
diprotocolli,a promuoveree
supportarel’allattamentoal
seno.Favorendo, quindi,non
soloquellegame speciale che
siinstauratra madre efiglio
graziea questapratica.Ma

offrendoallafiguramaterna
sostegnoedaiuto concreto per
poterproseguireanche acasa il
percorsodiallattamento alseno
inmanieraesclusivafino al
compimentodelsestomese di
vitadel neonato econtinuarepoi
adallattare,fino ai dueanni e
oltre, il bambinocon l’aggiuntadi
cibicomplementari. Il progetto,
chepartiràa brevecon la
formazionespecifica degli
operatoriedil coinvolgimentodi
tuttoilpersonale dell’Unità
operativadiOstetriciae
Ginecologiaediquella diPediatria
ePatologianeonatale- come
sottolineatoanchedairispettivi
primari,PietroCatapanoe
FedericoZaglia-si svilupperà
attraversovarie fasifino ad
arrivarealla trasformazionedel
«Puntonascita»del MaterSalutis
in«Ospedaleamicodelbambino».
«Quellodioggi», haesordito
MassimoPiccoli, direttore

generaledell’Ulss21,davantiad
unafolta plateadi medici,allievi
delcorso dilaureain
Infermieristicaemammein
attesa,seguiteneicorsi pre-parto
delnosocomiolegnaghese,«èsolo
l’iniziooper meglio dire l’avvio
dell’iterper l’accreditamentodella
nostraUlss quale“Ospedale
amicodelbambino”.Sitratta diun
obiettivoaziendale fondamentale
peril Dipartimento Materno
infantilecherichiederà mesi,ma
cheallafine potràfarci
aggiungerequestoimportante
accreditamentoall’Oscar di
bilanciodellapubblica
amministrazione2014eai tre
bollinirosaper i servizi di
prevenzionediagnosie curadelle
patologiefemminili, già ottenuti».
«Unospedale»,haspiegato poi
LeonardoSperi, responsabile del
coordinamentoregionalesviluppo
ereteper l’allattamento materno,
«puòottenerequesto
accreditamentoquando ha
intrapresocon successo una
trasformazionedell’assistenza
allemammee aibambininel
proprioPuntonascita,applicando
icosiddetti 10passi,vale a dire
unadecinadiazioni specifiche
volteallapromozione,alla
protezioneedal sostegno
dell’allattamentoalseno, esi è
impegnatoa nonaccettare più
campionigratuiti o a bassocosto
disurrogatidellatte materno,
biberonetettarelle».«Tutto ciò
naturalmente»,haconclusoSperi,
«richiedeunforte cambiamentodi
mentalitàdapartedituttoil
personalechedovràporre al
centrodellapropriaattenzione la
coppiamamma-neonato, ipadri
edil resto dellafamiglia,
applicandoconcretamentei diritti
dell’infanziapromossi dall’Unicef».
L’interopercorso sarà
costantementemonitoratosiadal
coordinamentoregionalesviluppo
ereteper l’allattamento materno
siadall’Unicef, cheierihavisto la
presenzaa LegnagodiRosellina
Cosentino,responsabiledel
progetto.
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LEGNAGO.Dal 4ottobre il laboratorio dell’ospedale «Mater salutis»saràaperto dalle8 alle 9

Leanalisidelsangue?
Oraanchedidomenica
Iprelievifestivisarannogarantiti
inizialmentesuprenotazione
Sonoesclusesoltantounaventina
diprestazionisuuntotaledi850

Il«Matersalutis»
diventeràunospedale
amicodeibambini

CASALEONE
DEGUSTAZIONE
DIBIRRE ARTIGIANALI
AL«MULINODELLE VALLI»
Stasera, alle 20, al «Mulino
delle Valli» di via Boldiere,
si terrà una degustazione di
birre artigianali italiane in
collaborazione con l’associa-
zione «Birra nostra». Non
sarà un vero e proprio corso
sulle birre, ma una serata da
trascorrere in compagnia
per capire meglio come ap-
procciarsi alla birra, degu-
starla e quali bicchieri utiliz-
zare. Info e prenotazioni al-
lo 0442.375.175. F.S.

BOVOLONE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, in municipio,
si riunirà il consiglio comu-
nale per discutere il regola-
mento delle prestazioni so-
ciali agevolate ed una varia-
zione al bilancio. RO.MA.

BOVOLONE
CONCERTO
DEI«MOSAIKO»
ALL’ANTICAPIEVE
Oggi, alle 20.45, nell’antica
pieve di San Giovanni Batti-
sta, si svolgerà il concerto
musicale del «Mosaiko En-
semble», duo di clarinetto e
chitarra . F.T.

Prenderà il via stasera, alle
21, nella sala cinematografi-
ca di via Marsala, il nuovo ci-
clo 2015-2016 dello storico
Cineforum del Salus. Grazie
al modernissimo proiettore
Sony Digital Cinema 4k, co-
mandato a distanza da una
postazione computerizzata
ed acquistato lo scorso anno
anche grazie al contributo of-
ferto dall’associazione «Ami-
ci di Don Walter», Tribunale
per i diritti dell’anziano e del
malato e Lions club, la 56esi-
ma stagione di proiezioni po-
trà assicurare ai suoi abbona-
ti la consueta formula dei
due cicli e le tre tradizionali
proiezioni settimanali: il gio-
vedì, alle 21, ed il venerdì, alle
15.30 ed alle 21.

Anche i prezzi non hanno
subìto sostanziali variazioni:
il costo della tessera del pri-
mo ciclo (16 film) è di 38 eu-
ro; quello dei due cicli insie-
me (32 film) di 65. Il biglietto
per accedere alla singola pro-
iezione rimane di cinque eu-
ro. Oltre alla promozione ri-

servata agli studenti universi-
tari che potranno assistere al-
le proiezioni del venerdì sera
al prezzo di soli tre euro a se-
rata e quella per gli allievi del-
le superiori che allo stesso co-
sto potranno usufruire delle
programmazioni pomeridia-
ne del venerdì, la novità del
nuovo ciclo sarà lo sconto per
i tesserati dell’Utlep. Anche
questi ultimi avranno acces-
so alle proiezioni del venerdì
pomeriggio a tre euro.

Dal sabato al lunedì, sem-
pre alle 21, torna invece il «Ci-
nema del weekend», con film
visibili il sabato alle 21, la do-
menica alle 18 e alle 21 ed il
lunedì ancora alle 21. «Que-

sta nuova stagione», spiega
Nicola Pavanello, responsabi-
le del Cineforum, «oltre a pro-
porre film di qualità, premia-
ti nei migliori concorsi inter-
nazionali, accontenterà i gu-
sti più vari, spaziando dai
film d’avventura alle comme-
die, dal genere drammatico
al fantastico, toccando perfi-
no il genere western». Il film
in programma stasera alle
21, e domani alle 15.30 ed al-
le 21, è «Pitza e datteri» del
regista Fariborz Kamkari. Le
prevendite degli abbonamen-
ti proseguirannooggi e doma-
ni, dalle 17 alle 19.30, e saba-
to 26 settembre, dalle 10 alle
12.30.•E.P.

LEGNAGO.Prenderà ilvia staserala rassegnanella sala diviaMarsala

Apreilcineforumal«Salus»
colnuovoproiettoredigitale
Inprogrammadue cicli
e tre spettacoli settimanali
tragiovedì e venerdì
perun totale di32film

ANGIARI. Iniziaoggilasagra diSan Michele

Prontinovequintali
di«codeghin»
allafestapatronale
Laparrocchialeospiterà
untriduodedicato al santo
Granfinalemartedì sera
con«Castellina Pasi»

Ildg Piccoli,primoasinistra, conil gruppo coinvoltonel progetto

Protocollocon Unicefe Regione

NOGARA
RACCOLTAFIRME
PERILREFERENDUM
SULLALEGGESCUOLA
All’ufficio segreteria del Co-
mune, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12.30, si raccol-
gono le firme per il referen-
dum abrogativo della Legge
scuola 2015. G.P.

Brevi
RONCOALL’ADIGE
ILGAZZOLOCONQUISTA
ILTROFEO MEMORIAL
ALBERTINOSARTI
Si è disputato domenica
scorsa, agli impianti sporti-
vi di Tombazosana, il Tro-
feo di calcio in memoria di
Albertino Sarti giunto alla
settima edizione. La vitto-
ria è andata alla squadra del
Gazzolo. La giornata
all’insegna dello sport e del
divertimento, organizzata
grazie all’Us Albaronco, ha
registrato la partecipazione
di sette squadre, con circa
150 ragazzi coinvolti. Z.M.

LEGNAGO
ISCRIZIONI
PERLATRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato per domeni-
ca 27 la trasferta a Forlì per
lapartita contro la Sammau-
rese. Iscrizioni entro doma-
ni al 366.50.43.234 . A.N.

Ilcinema Salus dove saràpropostala rassegna

Celebrazioni religiose, ma an-
che il liscio dell’orchestra
«Castellina Pasi» e quintali
di cotechino bollito per ono-
rare il patrono di Angiari. Ini-
zieranno oggi e si conclude-
ranno martedì prossimo gli
eventi programmati da par-
rocchia, Pro loco e Comune
in occasione della festa patro-
nale di San Michele Arcange-
lo. Al santo, a cui è intitolata
la chiesa parrocchiale, sarà
infatti dedicato il triduo che
si svolgerà nel tempio religio-
so nelle serate di giovedì, ve-
nerdì e sabato, con messe alle
20.30 (giovedì e venerdì), e
alle 19 (sabato).

Per quel che concerne gli
eventi folkloristici, l’antica
fiera dedicata al santo, nota
tradizionalmente come «Sa-
gra del codeghin», prenderà
il via domani, alle 19.30, con
l’apertura degli stand gastro-
nomici e del parco diverti-
menti nell’area di piazzale
San Michele. Saranno più di

nove i quintali di «code-
ghin»(cotechino), che saran-
no cucinati e serviti dalla Pro
loco all’interno del menù del-
la fiera. Sempre domani, alle
21, si esibirà l’orchestra «Na-
dia Nadì». Sabato 26, alle 21,
si ballerà invece con «Micae-
la e i magnifici».

Domenica 27 le cucine apri-
ranno alle 12.30. Nel pome-
riggio sarà allestito dalla par-
rocchia un banchetto per
una raccolta di beneficenza.
Alle 21, l’orchestra «Gypo
Pezzotti» proporrà una sera-
ta danzante. Lunedì 28, alle
9, sarà organizzata la tradizio-
nale fiera-mercato, con mer-
ci di vario genere e la possibi-
lità di degustare il cotechino
agli stand gastronomici. Alle
12.30 è previsto il pranzo.
mentre alle 21 la musica sarà
curata dall’orchestra «Fau-
sto Tenca». Martedì 29, ulti-
mo giorno di festa con la mes-
sa celebrata alle 10 in chiesa,
in onore di San Michele Ar-
cangelo. Alle 21, si esibirà
l’orchestra «Castellina Pasi»,
il celebre gruppo musicale ro-
magnolo che da mezzo seco-
lo anima con il ballo liscio le
piazze italiane. •F.T.
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