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La fuga dell’Ulss verso Bassa-
no è anche colpa dei sindaci
dell’Alto vicentino, «che han-
no dormito». Parola di un ex
collega che nelle vicende
dell’azienda sanitaria c’è sta-
to dentro come politico e c’è
dentro come medico veteri-
nario.

Piero Menegozzo è stato,
dal 2004 al 2014, sindaco di
Santorso. Fu lui a “vincere”la
gara per l’area da riservare al
nuovo polo ospedaliero uni-
co dell’allora Ulss 4, dopo
che nel 2003 c’era stata la
svolta, con la decisione di ac-
cantonare i due nosocomi di
Schio e Thiene per costruir-
ne uno nuovo ed efficiente.

Adesso, nel giorno in cui nel
paese che ha governato arri-
vano l’assessore regionale

Manuela Lanzarin e i consi-
glieri regionali Stefano Fra-
casso e Marino Finozzi, più i
vertici dell’Ulss per spiegare
come sta cambiando la sani-
tà nel territorio (appunta-
mento nell’aula magna delle
scuole medie Cipani con ini-
zio alle 20,30), Menegozzo,
che è stato anche segretario
provinciale del Pd, si toglie
qualche sassolino dalla scar-
pa.

Comela vedequestafusione?
«Non è una fusione ma un ac-
corpamento. Viene spacciata
come fusione ma quando si
parla di Ulss 7 Pedemonta-
na,viene subito accostata a
Bassano. Avete mai sentito
parlare di Ulss 7 Schio o Thie-
ne? La partita iva, per capir-
ci, ce l’hanno i bassanesi»

In verità no, ma questo a cosa è

dovuto?
«Al peso specifico di Bassano
come area e dei bassanesi co-
me politici. Altrimenti in pro-
vincia si sarebbe fatta un’uni-
ca Ulss sotto Vicenza e stop.
Invece...»

Invece?
«Ce ne sono due e questo si-
gnifica qualcosa. A Venezia i
bassanesi sono forti»

Achisi riferisce?
«Alla stessa Lanzarin, che sa-
rà qui a Santorso stasera, a
Nicola Finco e a Elena Donaz-
zan. Noi invece abbiamo Ser-
gio Berlato e Marino Finozzi
che hanno altro peso e mi pa-
re abbiano dormito»

Perciò è una questione politica
questa fusione che lei ritiene
“sbilanciata”?
«Soprattutto. Ed un ruolo
chiave potevano averlo i no-
stri sindaci ma inizialmente
hanno sonnecchiato anche lo-
ro e dopo sono stati tiepidi.
Quando si è in campagna
elettorale la sanità diventa
un cavallo di battaglia, basti
pensare a Valter Orsi ma
poi...»

Accusaqualche suoex collega?

«Guardi, ai miei tempi con
Luigi Dalla Via e Attilio Sch-
neck, pur su sponde politiche
avverse, ci trovavamo ogni 15
giorni per parlare di ospeda-
li, sanità e sociale. C’era un
esecutivo di cui facevamo par-
te ma anche un confronto
continuo. Quello che mi pare
oggi manchi, perché non c’è
più uno spirito territoriale»

Che rischi sta correndo oggi
l’Altovicentino?
«Il nostro ospedale già è clas-
sificato di serie C, per usare
un paragone sportivo. Diven-
terà di C2. Si sposterà qual-
che sala operatoria, dei pri-

mari sappiamo già. Al Boldri-
ni di Thiene hanno appena
trasferito la sede Ulss ma ver-
rà spostata altrove, magari a
Marostica Il mio timore è
che si finisca col subire il pote-
re bassanese. La nostra Ulss
4 era un riferimento a livello
nazionale per il sociale e per
come affrontava le problema-
tiche dei disabili e dei mino-
ri. Eravamo un modello an-
che per Bassano, eh...»

La sua ci pare una visione pessi-
misticadella sanitàlocale...
«Il quadro è preoccupante.
Stasera verranno a tranquil-
lizzarci, a dirci che non verrà

toccato nulla ma le cose si
stanno già muovendo. La
macchina è partita e non si
fermerà, temo. I problemi ci
sono e io li vivo da dentro»

E chi ci lavora, nella nostra sani-
tà,come starispondendo?
«Sono demotivati, e si vede»

Qualèil rammarico maggiore?
«L’ospedale di Bassano ha
un’organizzazione tradizio-
nale e più debole rispetto al
nostro che è innovativo come
progetto. Non vorrei si pagas-
se cara questa subalterni-
tà».•
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Silvia Dal Ceredo

Più bici per andare al lavoro e
a scuola. Il Comune prose-
gue nell'azione di promozio-
ne della mobilità sostenibile
che in questo caso, oltre che
al portafoglio e all'ambiente,
fa bene anche alla salute.

Torna anche quest'anno il
concorso “In bici al lavoro”,
allargato anche a “In bici a
scuola”, con cui si invitano i
cittadini ad inforcare la due
ruote per i principali sposta-
menti quotidiani. Nella pas-
sata edizione, sempre realiz-
zata in collaborazione con
l'Ulss, avevano aderito all'ini-
ziativa “green” quasi 400 cit-
tadini, ma stavolta si punta
ad un netto aumento delle
presenze. Ad invogliare ci so-
no inoltre premi interessan-
ti, a partire da un soggiorno
per due persone in Alto Adi-
ge, passando per abbiglia-
mento e attrezzature hi-tech
per il ciclismo, fino ai buoni
spesa (da 50 euro) spendibili
nei supermercati locali.

Partecipare è semplice. I la-
voratori maggiorenni dovran-
no recarsi al lavoro per alme-
no 33 giorni nel periodo com-
preso dal 2 maggio al 31 lu-
glio, comprovando il fatto at-

traverso un'autocertificazio-
ne (che potrà essere verifica-
ta dal Comune) da compilar-
si secondo la modulistica in
distribuzione. Anche le azien-
de saranno coinvolte: avran-
no il compito di favorire ed
effettuare le iscrizioni, non-
ché di consegnare le autocer-
tificazioni. Le iscrizioni sono
gratuite e dovranno essere
presentate agli uffici comuna-
li entro il 12 maggio.

Similmente funzionerà per
la sezione dedicata agli stu-
denti delle superiori, solo che
il periodo in cui dovranno pe-
dalare andrà fino al 26 mag-
gio (iscrizioni entro il 2 mag-

gio). Il concorso è aperto an-
che agli studenti residenti
nei paesi limitrofi, che avran-
no delle compensazioni in ba-
se alla distanza dal Campus
(tutti i dettagli sul sito del Co-
mune). Come illustrato dal
Comune lo scopo del proget-
to, che rientra nel pacchetto
di attività previste dal “Piano
d'azione per l'energia sosteni-
bile”, è quello di far compiere
ai cittadini un salto culturale
che li porti al graduale cam-
biamento delle abitudini e de-
gli stili di vita per il benessere
della persona e dell'ambien-
te. •
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SCHIO
L’INTERVISTA. Parla Piero Menegozzo, per dieci anni primo cittadino di Santorso ed ex segretario provinciale del Pd nonché medico veterinario

«SindaciassentisullafusioneUlss»
«IpoliticibassanesihannotroppopesoinRegione
rispettoainostri chehannodormito.Oraci troviamo
conl’ospedalediserieCcherischiadiretrocedere»

L’INCONTRO. Stasera
Laprevenzione
degliinfortuni
alcentro
deldibattito

I chiostri di San Francesco
agli studenti dell’istituto sale-
siano. La giunta ha dato l'ok
alla richiesta del Cfp scleden-
se di potersi occupare delle
aree verdi di via Baratto vici-
ne alla storica chiesa in Val-
letta, con una convenzione
triennale.

«A causa di lavori di amplia-
mento – spiega Mita Cervo di
Cfp Cnos-Fap Salesiani don
Bosco -. Perderemo una par-
te dei terreni utili per la for-
mazione agro-ambientale.
Per questo, volevamo trovare
un'alternativa ed abbiamo
inoltrato la richiesta al Comu-
ne. Questa novità ci consenti-

rà anche di aprirci al territo-
rio per dare un'impronta di-
versa alla nostra formazione.
Gli studenti avranno la re-
sponsabilità di curare
un'area verde visibile. Si occu-
peranno dello sfalcio dell'er-
ba, della potatura della siepe
che costeggia la strada verso
la Valletta ma anche della po-
tatura delle piante a basso fu-
sto, oltre che del ripristino di
una zona incolta. Il Comune,
che ha dimostrato una parti-
colare sensibilità, ci ha mes-
so a disposizione una stanza
per gli attrezzi e uno spazio
come aula». •K.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

AMBIENTE/2.Stipulataconvenzione triennale

Chiostrieareaverde
diSanFrancesco
affidatiaglistudenti
Servirannoperleoredilezione
degliallievidelCfpsalesiano

L’areaverdedavantialla chiesa diSan Francesco.K.Z.

L’ingressoprincipale dell’ospedaleunico Altovicentino diSantorso.FOTO DONOVAN CISCATO

Le nuove prospettive tra sicu-
rezza sanitaria, lavoro e inno-
vazione: un focus aperto a tut-
ta la cittadinanza ed in parti-
colare al mondo aziendale.
“La medicina del lavoro guar-
da al futuro. Attualità ed in-
novazione nella prevenzione
degli infortuni” è il tema che
verrà affrontato nell'appunta-
mento informativo nell'ambi-
to della rassegna culturale
collegata alla mostra “Oltre
l'Uomo: da Leonardo alle bio-
tecnologie”.

A parlarne sarà stasera alle
21 al lanificio Conte un grup-
po di esperti costituito da Ce-
sare Costantin (specialista in
medicina del lavoro), Devid
Ridolfi (responsabile svilup-
po Prevor Italia Srl) e Jozef
Verbelen (coordinatore infer-
mieristico - centro ustioni
dell'ospedale universitario di
Gent in Belgio). L'evento è ad
accesso libero fino al numero
massimo di posti disponibili.

La mostra interattiva “Oltre
l'uomo: da Leonardo alle bio-
tecnologie”, organizzata dal
Distretto della scienza e tec-
nologia e dall'ente di divulga-
zione scientifica Pleiadi, con
la collaborazione del Comu-
ne e di Confindustria , è visita-
bile con il seguente orario: da
martedì a venerdì 16-19, saba-
to e domenica
10-19.30.•S.D.C.
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SCHIO
ASFALTATURE AL TRETTO
MODIFICHEVIARIE
Per consentire interventi
di asfaltatura al Tretto, og-
gi sarà chiuso al transito il
tratto da contrada Acqua-
saliente a Laita, mentre do-
mani e martedì 18 aprile sa-
rà interessata la strada dai
Gonzati a San Rocco. S.D.C.

SCHIO/2
MIGLIORIEANTISISMICHE
EBONUSSTATALI
Tecnologie e dispositivi an-
tisismici per i le strutture
prefabbricate e Sismabo-
nus saranno al centro del
workshop organizzato per
oggi alle 17 da Apindustria
nella propria sede scleden-
se (via lago d'Orta). S.D.C.

PIOVENEROCCHETTE
CONCORSO FOTOGRAFICO
SULL’ACQUA
Aperte le iscrizioni al con-
corso fotografico “Acqua
protagonista” indetto dal
servizio idrico del Veneto
del consorzio Viveracqua.
Iscrizioni aperte sino al 30
aprile via mail: concor-
so@viveracqua.it. S.P.

Brevi

ARSIERO
SGUARDOSULCINEMA
DELLARESISTENZA
Oggi alle 20.30, nella sala
conferenze del palazzo mu-
nicipale, serata dedicata al-
lo sguardo del cinema sul-
la Resistenza, da “Roma
città aperta” a “L’uomo che
verrà”. G.M.F.

Leaffezionate deipedalinonmancano incittà.S.D.C.

AMBIENTE/1. Rinnovato il concorso comunale per pendolari “ a pedale”

Premiatochivaal lavoro
oascuolainbicicletta
L’annoscorsoavevanoaderitoin400manel2017
sipuntaadunconsistenteaumentodelleadesioni

Il tema del fine vita e delle vo-
lontà individuali per affronta-
re le fasi terminali di malattie
invalidanti è molto sentito e
delicato. Il Comune ha deci-
so di mettere a disposizione
della popolazione un registro
per la raccolta delle dichiara-
zioni sostitutive di nomina
dei fiduciari detentori della
dichiarazione anticipata di
volontà in modo da garantire
la certezza della data di pre-
sentazione e la fonte di prove-
nienza. È un’opportunità che
l’Amministrazione comuna-
le vuole offrire ai sanvitesi
che desiderano manifestare
la propria volontà : nell’even-
tualità in cui dovessero tro-
varsi nelle condizioni di inca-
pacità, se intendono o non in-
tendono acconsentire alle cu-
re proposte per lesioni trau-
matiche cerebrali irreversibi-
li che portino ad uno stato ve-
getativo o per malattie che co-
stringano a trattamenti per-
manenti con macchine o si-
stemi artificiali che impedi-
scono una normale vita di re-
lazione. I cittadini potranno
recarsi in municipio per regi-
strare i nominativi delle per-
sone di fiducia che saranno
chiamate ad intervenire sulle
decisioni riguardanti le cure,
nel caso in cui quanti aveva-
no manifestato la propria vo-
lontà diventino incapaci di
acconsentire ai trattamenti
sanitari proposti. •B.C.
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SANVITO DILEG.

Unregistro
comunale
perlevolontà
deimalati

“ ConDallaVia
eSchneckc’eraun
confrontoogni15
giornisullasanità
Adessononc’è
PIEROMENEGOZZO
SINDACODISANTORSO PER 10 ANNI

VICENZA

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 12 Aprile 201728 Provincia

eValdemarca
Rettangolo


