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Malati terminali senza il con-
forto del crocifisso appeso al-
le pareti dell’hospice di Colo-
gna: il parroco di
Sant’Andrea e San Sebastia-
no insorge e sfoga su Face-
book tutta la sua rabbia ed
amarezza. Ha scatenato
un’ondata di proteste ed indi-
gnazione il racconto di un
episodio avvenuto la scorsa
settimana nel reparto al quar-
to piano del Centro sanitario
polifunzionale. Don Paolo
Zampiva si è recato a far visi-
ta ad una parrocchiana rico-
verata, cattolica praticante.
La donna ha espresso al sa-
cerdote il desiderio di avere
accanto l’immagine di Gesù,
in questo momento di grave
sofferenza. Il parroco si è ac-
corto però con stupore che
nella stanza non era stato ap-

peso alcun Cristo in croce, e
così pure nelle altre sei came-
re che costituiscono la strut-
tura residenziale per malati
terminali, fiore all’occhiello
dell’ex ospedale colognese.

«Ho chiesto all’infermiera
il motivo dell’assenza
dell’immagine sacra e se aves-
si potuto ottenere il permes-
so di portare ed appendere
un crocifisso, ma mi è stato
risposto che era vietato per
motivi igienico-sanitari», ha
riferito don Paolo. A detta di
quell’infermiera, dunque, il
crocifisso impedirebbe l'igie-
ne della stanza. In un mo-
mento come questo, in cui a
seguito degli attentati di Pari-
gi ci si confronta anche su te-
mi religiosi, il parroco colo-
gnese ha postato su Face-
book il suo disappunto: «So-
no addolorato», ha scritto.
«Anni fa, mentre ero ricove-
rato in ospedale, davanti a

me sulla parete della stanza
vedevo il crocifisso. Mi ha da-
to tanta consolazione e forza
guardare quella croce nei mo-
menti di difficoltà».

Tra l’altro, va rilevato come
ai piani sottostanti, nelle due
Rsa, i crocifissi invece ci sia-
no. Il post del prete ha ricevu-
to una trentina di commenti
tra lo stupito e l’arrabbiato e
perfino l’intervento del vesco-
vo di Chioggia, monsignor
Adriano Tessarollo. Intanto,
il giorno successivo, don Pao-
lo si è presentato dalla sua
parrocchiana con un crocifis-
so da comodino e l’ha posizio-
nato nel pensile che sostiene
il televisore, proprio di fron-
te alla paziente. Nessuno ha
trovato alcunché da ridire.
La notizia dell’assenza dei
crocifissi nelle stanze del
«San Cristoforo», oltre a sca-
tenare le critiche di gran par-
te della popolazione, ha pro-

vocato l’immediata alzata di
scudi dei responsabili del re-
parto. Il medico Giovanni Pe-
delini chiarisce: «I motivi
igienico-sanitari non c’entra-
no nulla. Queste non sono ca-
mere sterili, tanto più che ai
pazienti viene consentito di
appendere poster, immagini
dei santi, perfino un gagliar-
detto della squadra del cuo-
re, se lo desiderano». La man-
canza delle croci non avreb-
be mai dato adito a proteste
prima d’ora, secondo Pedeli-
ni: «Quando sono arrivato
qui i crocifissi non c’erano e
non mi sono posto il proble-
ma di appenderli perché ac-
cogliamo persone di qualsia-
si religione e perfino atei».
«Abbiamo avuto come pa-
zienti pure alcuni sacerdo-
ti», ricorda «ma non hanno
mai avanzato richieste in
questo senso perché sanno
che possono tenere con sé

santini, rosari e letture sa-
cre».

«In passato è stato ricovera-
to un uomo che teneva in ca-
mera una piramide di carto-
ne, utile a catturare l’energia
cosmica», aggiunge la colle-
ga Micaela Lenotti. «L’unico
divieto riguarda l’accensione
di candele da parte degli orto-
dossi, per ovvi motivi di sicu-
rezza». Pedelini evidenzia
che è presente in reparto una
cappella, in cui ospiti e paren-
ti possono ritirarsi in preghie-
ra. Tuttavia, per molti amma-
lati di tumore all’ultimo sta-
dio alzarsi dal letto è assai dif-
ficoltoso. Intanto, la referen-
te dell’associazione «Amici
dell'hospice San Cristoforo»
Rosetta Crestani assicura:
«Abbiamo acquistato dei cro-
cifissi da consegnare ai pa-
zienti che ne fanno richie-
sta».•
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Prendeformal' «ospedaledi
comunità»diBovolone.La
Giuntadel sindaco Emilietto
Mirandolahainfattiapprovato
laconvenzionecon la casadi
riposo«SanBiagio»per dare il
viaall'ampliamentodell'Ipab
all'internodel vicinoospedale
conil suo adeguamentoagli
standardregionali.Tutto ciò
alloscopo diallestire,al primo
pianodell'adiacentepolo
ospedaliero, i20 postiper
malaticroniciprevisti da
Venezia,cheverranno gestiti
dall'istitutoper anzianiper
contodell'Ulss21 diLegnago.
Propriodalla GiuntadiLuca
Zaia,nei giorniscorsi,ègiunto il
parerefavorevolealla
concessioneinusufrutto
trentennalealla casadiriposo,
dapartedell'Aziendasanitaria
legnaghese,deglispazi delpolo
sanitario.Nel frattempo,il
Comuneha rilasciatoall'Ipabe
all'Ulss21 ilpermesso di
costruireper avviare
l'allestimentodell’aladel piano
ospedalieroconcessain
gestione.La spesa
complessivaditale progettoè
di750milaeuro,dicui 150mila
coperticon contributi
municipali.La convenzione
stipulatatra laGiunta
Mirandolaela casadiriposo
disciplinerài rapporti tra l'ente
localeel'istitutoproprioin
relazioneall'erogazione del
finanziamentocomunale,che

verràcorrisposto intrerate. Il
centroper anziani,nelfrattempo,
hastilatoil cronoprogramma per
l'avviodell'«ospedaledi
comunità».«Ilprossimo primo
dicembre»,sottolineaEnzo
Leardini,presidentedellaSan
Biagio,«nellasededel nostro
istitutoverranno attivati i primi
cinquelettidi questoservizio, in
attesadi esseretrasferiti
all'internodell'ospedale.

Entromaggio 2016neverranno
approntatialtricinque,
direttamentenellastruttura
ospedaliera. Infine, irimanenti 10
lettisarannocollocati,sempre
all'internodel polosanitario, entro
il2017».Il sindaco Emilietto
Mirandolael'assessore comunale
allaSalute, FlorindoBernardini,
commentano:«Ci auguriamo chei
lavoriprocedano con lamassima
celeritàper offrirequesto
importanteservizioaicittadinidel
territorio». F.T.

Vialiberaall’allestimento
dell’alapermalaticronici

Roberto Massagrande

Consiglio comunale straordi-
nario, domani alle 8.45, per
trattare il caso delle polveri
ferrose che ammorbano da
qualche mese la zona indu-
striale. La richiesta di convo-
cazione è partita da tutti i con-
siglieri di opposizione: i tre
del gruppo Lega Nord-Bovo-
lone Domani, Angiolina Pasi-
ni, Giovanni Favarello, Ago-
stino Cunico, e il rappresen-
tante del M5S Gianni Bertoli-
ni. Nella seduta verrà inoltre
discusso, sempre su richiesta
delle minoranze, il progetto
di riassetto urbanistico del
centro e lo stop ai lavori della
piastra polifunzionale negli
impianti sportivi.

Nel frattempo, da quando
una ventina di giorni fa è sta-
ta presentata la richiesta di
un’apposita assemblea, ci so-
no stati ulteriori sviluppi del
caso «Alf srl»: la società che
tratta rifiuti non pericolosi ri-
tenuta dai residenti la causa
dell’inquinamento. È andato
in onda su Canale 5 un servi-
zio di «Striscia la notizia» che
ha avuto una vasta risonanza.
Al punto che un'eco di tutta
la vicenda è arrivato sia in
consiglio regionale, con
un’interpellanza firmata da
Manuel Brusco del M5S, che

in Parlamento, con un’inter-
pellanza alministero dell'Am-
biente e della salute presenta-
ta dai deputati grillini Mattia
Fantinati, Francesca Busina-
rolo e Arianna Spessotto. I
parlamentari chiedono
«un’indagine scientifica e ri-
sultati oggettivi». Nell’attesa
chiedono «che venga fatta
cessare immediatamente
ogni attività di trattamento
di rifiuti ed una verifica da
parte del Comando carabinie-
ri per la tutela dell'ambiente
al fine di valutare i reali livelli
di inquinamento addebitabi-
li all'Alf».

In zona industriale sono sta-
te posizionate da una ditta
certificata delle centraline di
controllo su iniziativa della
stessa «Alfsrl», decisa adifen-
dersi in ogni sede delle accu-
se che le vengono mosse.

Quindi, prima di farsi carico
di eventuali responsabilità,
pretende delle prove oggetti-
ve che le polveri provengano
effettivamente dal suo stabili-
mento. Intanto, le centraline
stanno raccogliendo campio-
ni di aria e arrivano i dati del-
le prime analisi. Le anticipa-
zioni sui risultati fornite dai
gestori dell’impianto, se con-
fermate,paiono destinate a ri-
mettere tutto in discussione.
«Il valore di pm10 misurato
nell'impianto e nelle imme-
diate vicinanze è in media, se
non addirittura più basso,
con quello rilevato dall'Arpav
in altri punti della Provincia.
Tutto verrà reso pubblico
non appena saranno disponi-
bili», affermano Nicola e Ful-
vio Caminada, che gestiscono
l'impianto e che domani assi-
steranno al Consiglio. •RO.MA.
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LEGNAGO
LABORATORI
PERBAMBINI
AL«FIORONI»
Oggi, alle 16, nella sala con-
ferenze del Fioroni, per la
Giornata internazionale dei
diritti dell'infanzia, «La tela
di Leo» allestisce con i «Na-
si rossi» un laboratorio per
bambini dai 5 ai 10 anni. E.P.

BEVILACQUA
INCONTRO
SULLARACCOLTA
DIFFERENZIATA
Oggi, alle 20.30, in sala civi-
ca, si svolgerà un incontro
dove saranno illustrate le
novità riguardanti la raccol-
ta differenziata «porta a por-
ta», con le nuove modalità
di conferimento. L.B.

BONFERRARO
L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRAICITTADINI
INSALACIVICA
Questa sera, alle 20.45, nel-
la sala civica di Bonferraro,
l’amministrazione comuna-
le incontra i cittadini per ri-
ferire sull’attività ammini-
strativa e sulla «Water&
Soil». LI.FO.

NOGARA
SIMPOSIO
DEIPOETI
APALAZZOMAGGI
Oggi, alle 20.30, al pianter-
reno di Palazzo Maggi, ap-
puntamento del Simposio
dei poeti su «Parole d’autun-
no» organizzato da Diparti-
mento di salute mentale
dell' Ulss 21 e Comune. G.P.

COLOGNAVENETA
CONFERENZA
SULLARIFORMA
DELLACOSTITUZIONE
Oggi, alle 15.30, nella sala
Bressan di via Chioggiano,
l'università popolare pro-
porràun incontro con Alber-
to Bellieni su «La nuova ri-
forma della Costituzione:
caratteristiche e limiti». P.B.

GAZZO
ILGERIATRA
ZANATTA
PARLAALL’AUSER
Oggi, alle 16, al circolo Noi
di Correzzo, in via Piazza 51,
per gli incontri organizzati
dall'università itinerante
dell'Auser, il geriatra Alfre-
do Zanatta si soffermerà su
«I consigli del medico». G.P.

SALIZZOLE
LEZIONE
SULPURGATORIO
DIDANTE
Oggi, alle 15, nella sala civi-
ca del castello, per l’Univer-
sità del tempo libero, si ter-
rà una lezione su «Dante: il
Purgatorio» a cura di Dante
Clementi. L.M.

ALBAREDOD’ADIGE
MESSASOLENNE
ECENACOMUNITARIA
AMICHELLORIE
Oggi, alle 20, messa solen-
ne nella chiesa di Michello-
rie in onore della Beata Ver-
gine della Salute. Domani,
alle 20, rosario per i malati
e cena comunitaria. P.B.

Brevi

Lostabilimento della«Alfsrl» inzona industriale
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Polveriferrosenell’aria
Indicepuntatosull’«Alf»
L’azienda:«IvaloridiPm10rilevatisononellamedia»

Stava camminando in via
Garbo, alla periferia di Le-
gnago, quando è stata travol-
ta da un furgone. Fortunata-
mente, l’investimento si è ri-
solto solo con tanta paura ed
una serie di ferite non di gra-
ve entità per L.B., una signo-
ra di Vangadizza che ha fe-
steggiato 62 anni proprio
questa settimana.

Erano le 8.20 quando la
donna era intenta a passeg-
giare lungo la strada che col-
lega la frazione di Casette
con il capoluogo. Improvvisa-
mente, dai cancelli della dit-
ta Sime è sbucato un Fiat Du-
cato condotto da D.F., un
46enne residente a Bonavi-
go. Per cause in corso di ac-
certamento da parte della po-
lizia locale del distretto «Bas-

so Adige» intervenuta sul po-
sto, la 62enne è stata urtata
dal furgone che l’ha scaraven-
tata sull’asfalto. Secondo una
prima costruzione sembra
che la donna, rimasta sem-
pre cosciente, avesse appena
parcheggiato l’auto nelle vici-
nanze proprio per fare una
passeggiata. La dinamica, e
le eventuale responsabilità,
sono comunque al vaglio dei
vigili urbani che hanno rego-
lato il traffico, a quell’ora in-
tenso, durante le operazioni
di soccorso. L.B. è stata trasfe-
rita in ambulanza al Pronto
soccorso dell’ospedale «Ma-
ter salutis» dove è stata medi-
cata e sottoposta ad accerta-
menti. Tuttavia, le sue condi-
zioni non sembrano destare
preoccupazione. •STE.NI.

Leoperazionidi soccorsosul luogo dell’incidente
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