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Dalle sale d’attesa alle came-
re con i letti per i giovanissi-
mi pazienti. Il progetto di rin-
novamento del reparto di Pe-
diatria e Patologia neonatale
dell’ospedale «Mater salu-
tis» di Legnago è stato pensa-
to ponendo al centro le esi-
genze dei bambini che vi sa-
ranno ricoverati.

Lunedì scorso, Massimo
Piccoli, direttore generale
dell'Ulss 21, alla presenza di
Luca Coletto, assessore regio-
nale alla Sanità, ed Elisa De
Berti, titolare dei Lavori pub-
blici del Veneto, nonché di
molti sindaci dei 25 Comuni
assistiti, ha dato il via ai can-
tieri per la ristrutturazione

dell’ala est del sesto piano del
blocco nord dell’ospedale.

I lavori, finanziati da Vene-
zia per due milioni di euro,
dureranno circa un anno.
Una volta conclusi, consenti-
ranno il trasferimento del re-
parto di Pediatria e Patologia
neonatale, diretto dal prima-
rio Federico Zaglia, dal quin-
to piano del blocco sud, dove
si trova tutt’ora, negli spazi
oggi occupati da ambulatori
e studi medici a fianco di
Ostetricia e Ginecologia, di-
retta dal dottor Pietro Cata-
pano.

Il «trasloco» del reparto pe-
diatrico, in cui vengono effet-
tuate settemila visite all'an-
no, riuscirà quindi a risolvere
un problema annoso, legato
alla separazione di questo set-
tore da quello di Ostetricia.
Con il nuovo assetto, infatti,
l’Ulss 21 potrà razionalizzare
e rendere più efficaci le cure
per i piccoli pazienti, dal mo-
mento della loro nascita alle
fasi successive del loro svilup-
po. La riqualificazione, già av-
viata per quanto riguarda
l’allestimento delle reti tecno-
logiche,avrà un importo com-

plessivo di 3,4 milioni di eu-
ro. «Ai 2,4 milioni che spen-
deremo in opere edili ed arre-
do degli spazi», ha spiegato il
dg Piccoli, «comprensivi
dell’adeguamento antisismi-
co dei sei piani del blocco
ospedaliero, si aggiungerà
un milione di euro necessa-
rio per realizzare, nell’interca-
pedine di un ex vano ascenso-
re, le reti di tubi che distribui-
ranno al reparto e agli altri
piani del Blocco nord i servizi
telematici, i gas medicali,
l'elettricità, l’acqua ed altro
ancora». Le soluzioni adotta-
te per l’allestimento delle
nuove stanze sono state stu-
diate per rendere più confor-
tevole la permanenza dei
bambini in cura. «Gli spazi»,
ha evidenziato l’ingegner An-
tonio Tucci, progettista
dell’intervento, «saranno do-
tati di ogni comfort per i più
piccoli, oltre a sale attrezzate
per le attività di gioco e bagni
per i disabili. Abbiamo previ-
stoanche una nuova zona me-
dica, con una sala riunione
per i dottori. Sono stati pro-
gettati impianti di riscalda-
mento e rinfrescamento

all’avanguardia». Su
quest’ultimo punto, l'inge-
gner Andrea Dalla Valle, cu-
ratore della parte tecnologi-
ca, ha puntualizzato: «Abbia-
mo pensato di togliere dalle
stanze tutti i radiatori per il
riscaldamento con un dupli-
ce effetto: da un lato garanti-
remo più spazio per le attivi-
tà dei bimbi, facendoli senti-
re il più possibile a casa loro.
D’altro canto, ogni stanza po-
trà essere riscaldata o raffred-
data in maniera autonoma ri-
spetto alle altre». La ristruttu-
razione, in totale, riguarderà
una superficie di 1.250 metri
quadrati, in cui saranno collo-

cati 18 letti per i piccoli pa-
zienti, oltre ad altri 6 riserva-
ti alla Patologia neonatale e
18 per i genitori. Tra gli inter-
venti previsti, ci saranno la
costruzione di pareti diviso-
rie interne ed il loro isolamen-
to acustico, oltre alla posa di
pavimenti in gomma.

«Quello che si concretizza
oggi», ha concluso Coletto,
«è un progetto che è partito
molto tempo fa. L’aver inve-
stito su questa ristrutturazio-
ne dimostra l’importanza
che il polo legnaghese riveste
e continuerà ad avere
nell’ambito del servizio sani-
tario regionale».•
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NuovaPediatria
Bimbiemamme
sullostessopiano
SaràtrasferitaanchelaPatologianeonatale
etuttoilsettoresaràfinalmenteunitoaOstetricia
Stanzeconfortevoli,comeacasa,elettipergenitori

ROVERCHIARA
ULTIMO
CONSIGLIO
DELL’ANNO
Oggi, alle 18, ultimo consi-
glio comunale dell’anno.
Si parlerà di Documento
Unico di Programmazio-
ne 2016-2018, del trasferi-
mento della polizia ammi-
nistrativa all’Unione e one-
ri di urbanizzazione. L.B.

L'Ulss21 completalenomine
deinuovi dirigenti.Massimo
Piccoli,direttore generale
dell'Aziendasanitaria
legnaghese,hainfatti
designatoDario Zanon alla
guidadelDipartimento
distretto.Sitrattadi
un’investituraattesadaun
anno,ovvero daquando,il
primodicembre 2014,andòin
pensioneBenvenutoBorese.
LasceltadiZanon chiude così
gliavvicendamentia capo dei
varireparti dell'Azienda.Ad
ottobre,difatti, ildg aveva
nominatol'ultimo dei7primari
ospedalieri,completandocosì
unturn-overavviatol’anno
primaper coprire isettori
ospedalieririmastivacanti.

Ildottor Zanon prenderà
serviziol’1 febbraio2016.
Selezionatoconconcorso
pubblico, ilneo dirigente
provienedall'Ulss10 del
VenetoOrientale, dicui dirigeil
Distretto,edhasvolto diversi
incarichiaivertici divari
settori.«Per piùdi2anni»,dice
Piccoli,«Zanon èstatoesperto
nazionaledella Commissione
europeadi Bruxellesinbandie
finanziamentieuropei». Zanon
sièlaureatoinMedicina e
chirurgiaaPadova nel1982. «Il
neodirigente», rimarcaPiccoli,
«arricchiràladotazione già
qualificatadell’ospedalee del
Distretto.Le attivitàdel
Dipartimentodistretto,
nell’ultimoannoemezzo,sono
stategarantitegrazieal dottor
OlivieroZanardiche, inassenza
deltitolare,hacoordinato il
settore». F.T.

DarioZanon
dirigerà
ilDistretto

Uncorsoper operatore
socio-sanitario,peritaliani e
straniericheintendano
lavorareinstrutturesanitarie e
socio-sanitarie,siapubbliche
cheprivate.Alciclo formativo,
riconosciutodalla Regionee
promossodalCentro
«Stimmatini»diVerona, in
collaborazionecon l’Ulss 21,si
puòaccederesolo previa
ammissione,preceduta dauna
selezionedeicandidati che
consisteinuntest scrittoein
uncolloquio.La domandaper i
30posti disponibilideve
esserepresentataentro le12
dell’8gennaio 2016, con
raccomandatacon avvisodi
ricevimentoo consegnataa
manoall’Ufficio Protocollo
Generaledell’Ulss 21.
L’indirizzoèvia Gianella1,
37045Legnago(Verona). Il
Protocolloèapertodallunedì
algiovedì, dalle9alle15, edil
venerdìdalle9alle 12.30 (tel.
0442.62.22.52).

Leprove diammissione
sarannoil 12gennaio,dalle
8.30, insala«Campedelli»della
DirezionaleUlss21.Gli
stranieridebbono avereuna
sufficienteconoscenza e
comprensionedell’italiano. Il
corso,chepreparapersonale
perl’assistenza diretta, l’aiuto
domesticoalberghieroe
interventi igienico-sanitariedi
caratteresociale, èafrequenza
obbligatoria,dura 18mesi e
costa1.500 euro. Ladomanda
dipartecipazioneeil bandosi
trovanosuaulsslegnago.ite
centrostimmatini.it. Info
045.83.497.77. E.P.

Diventare
operatori
sociosanitari

Un pianoforte per la Fonda-
zione Fioroni. La prestigiosa
istituzione legnaghese si è ar-
ricchita di recente del prezio-
so strumento che il museo po-
trà tenere in esposizione, a
far bella figura di sé, ma an-
che utilizzare durante incon-
tri e concerti.

Raffaella Corradi, ex inse-
gnante elementare, impegna-
ta nel volontariato come pre-
sidente dell’Apo, l’associazio-
ne di prevenzione oncologica
legnaghese attiva su tutto il
territorio dell’Ulss 21, ha in-
fatti donato alla Fioroni un
pianoforte verticale, risalen-
te agli anni Quaranta, che è
appartenuto da sempre alla
sua famiglia. Lo strumento
musicale, che è stato colloca-
to gratuitamente al museo
dalla ditta «Traslochi Max»,
si trova ora nella sala orienta-
le, da sempre la più apprezza-
ta dal pubblico legnaghese
per conferenze, premi di poe-
sia e quant’altro.

«Ho voluto donare il piano-
forte», spiega l’ex maestra

Raffaella Corradi, «come
omaggio alla Fondazione Fio-
roni e a tutto ciò che questa
istituzione porta avanti in fa-
vore della cultura. Per me si
tratta di uno strumento im-
portante, di grande valore af-
fettivo, visto che sia io che
mia sorella Fedora, scompar-
sa parecchio tempo fa, lo ab-
biamo suonato a lungo. Un
ringraziamento particolare
va alla famiglia di Roberto

Bellini che a Marega di Bevi-
lacqua, paese di cui sono ori-
ginaria, per anni ha provve-
duto generosamente a custo-
dirlo, in via provvisoria».

Nel frattempo Mirella Za-
non, presidente della Fonda-
zione Fioroni, ha già fatto ap-
porre sul pianoforte donato
una targa ricordo, «come se-
gno di riconoscenza e di rin-
graziamento nei confronti
della famiglia Corradi».• E.P.
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Prestigiosopianoforte
regalatoalla«Fioroni»
Lostrumento musicale
sitrovanella sala orientale
epotràessere usato
ancheper i concerti

Volontari all'opera contro il
degrado nel centro di Legna-
go. Nei giorni scorsi, quattro
persone della Caritas del
Duomo, coordinate da un re-
sponsabile dell'associazione
Gea Onlus di Bovolone, mu-
niti di guanti, scope e palette
hanno ripulito per tre ore di-
verse strade del cuore storico
della città. Tutto ciò nell'am-
bito del progetto «Adotta un
quartiere», promosso dal Co-
mune in collaborazione con
il sodalizio bovolonese, varie
associazioni legnaghesi e la
Sive, l’azienda che si occupa
del servizio di raccolta dei ri-
fiuti urbani nella capitale del-
la Bassa.

I volontari del gruppo par-
rocchiale Caritas hanno rac-
colto cartacce e mozziconi
gettati a terra in piazza Gari-
baldi, via Frattini, via Mona-
che, via della Repubblica, in
piazzetta Primo Maggio e sot-
to il porticato del Palazzo di
Vetro di via Matteotti, sede

di diversi uffici e del coman-
do di polizia municipale.

«Nei sacchetti», spiega Pao-
lo Marampon, volontario del-
la Caritas del Duomo, «in toa-
le sono finiti ben trenta chili
di immondizie varie, tra car-
tacce, plastica, vetro oltre a re-
sti di sigarette». Un’altra puli-
zia straordinaria è stata effet-
tuata lunedì 28 dicembre.

A partire dal prossimo an-
no, le uscite dei volontari per
tenere puliti i marciapiedi
delle piazze e delle vie del rio-
ne, verranno eseguite ogni
settimana, il lunedì e il vener-
dì. •F.T.

LEGNAGO. Partita«Adotta un quartiere»

Ivolontarispazzini
Incentroraccolti
trentachilidirifiuti
ConCaritase GeaOnlus
ripulitepiazzaGaribaldi
viaFrattini,via Monache
ealtripuntiproblematici
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Lapresentazione delle stanzedellanuova Pediatria DIENNE FOTO

L’investimento
èdi3,4milioni
esonocomprese
opereanti
sismichedi6 piani
delblocconord

Brevi

LEGNAGO
MORTALAMADRE
DELSINDACO
CLARASCAPIN
Lutto per il sindaco Clara
Scapin. È morta Giuseppi-
na Girardi Scapin, madre
del sindaco. Oggi, i funera-
li, alle 14.30, a San Vito. Al
sindaco e alla sua famiglia
le sentite condoglianze del-
la Redazione di Legnago e
di tutto il nostro giornale.

ZIMELLA
UNCORSO
PERIFAMILIARI
DIMALATI DIALZHEIMER
La coop CPL Servizi, col
consorzio Sol.Co., il grup-
po «La cura in casa» e
l’Avulss, organizza un cor-
so gratuito di 10 ore per fa-
miliari di malati di Alzhei-
mer. Il corso inizia il 13
gennaio. Iscrizioni:
349.7207396. P.B.

Nomine Ilcorso

RaffaelaCorradi con ilpianoforte donatoallaFioroni DIENNE FOTO

VolontarioCaritas «spazzino»

Sono diciotto gli studenti del-
la scuola media «Francesco
Cipriani» di Nogara che si so-
no diplomati a giugno 2015
con il massimo dei voti. Ciò
ha permesso loro di aggiudi-
carsi la borsa di studio messa
in palio dal Comune, in colla-
borazione con Banco Popola-
re.

La cerimonia di premiazio-
ne si è tenuta il 16 dicembre
scorso in sala consiliare del
municipio, alla presenza dei
componenti della Giunta del
sindaco Luciano Mirandola,
di un responsabile del Banco
Popolare e dell’Istituto com-
prensivo di Nogara.

Chi ha spiccato per bravura
è stata una studentessa: l’uni-
ca che ha terminato la scuola
media con dieci e lode è stata
infatti Vittoria Beltramini,
mentre altri sei alunni hanno
comunque meritato la media
del 10. Per undici ragazzi in-
vece la promozione all’esame
di licenza media è giunta con
il nove in pagella. Il Comune
ha deciso di dividere così le
borse di studio, assegnando
150 euro ai ragazzi promossi
con il massimo dei voti e 90
euro a coloro che hanno avu-
to il 9 in pagella. RI.MI.
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