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SANITÀ. L’Ulss nonhalerisorse perattrezzare lastruttura: èpartitauna raccolta fondiperil traguardo di452mila euro EDILIZIAPUBBLICA. Dalunedì le domande

Sprintperl’ospedaledelbimbo
GrazieallosforzodiFondazione
SanBortoloe Lionsgiàraccolti
250mila europer realizzare
laterapiaintensivapediatrica
Franco Pepe
Avanti tutta. La cordata dei Lions vicentini sotto la spinta
del presidente della Fondazione San Bortolo Giancarlo Ferretto sta avvicinandosi alle vetta. Ora l’impresa di reperire le
risorse per attrezzare la terapia intensiva pediatrica dell’ospedale appare sempre più realizzabile. Quasi 250 mila euro sono già nel salvadanaio, ed
è già delineato il percorso per
giungere al traguardo dei 452
mila necessari. Ferretto riassume soddisfatto le tappe già superate, ma non molla la presa,
al pari di Andrea Ghello, presidente del Lions Club Vicenza
Host, e Mario Lupi, segretario
del Lions La Rotonda. Tutto è
iniziato lo scorso ottobre.
La Regione, con le nuove
schede programmatorie, premia le eccellenze cliniche che
al San Bortolo ruotano attorno al bambino, destinando

Oggiincaso
diurgenzasiamo
costrettiavolte
aitrasferirimenti
inaltriospedali
MASSIMO BELLETTATO
PRIMARIODIPEDIATRIA

per la prima volta all’ospedale
la terapia intensiva pediatrica. Solo che adesso questa nuova struttura ultraspecialistica
va creata da zero in concreto.
L’Ulss non ha le risorse per
comprare tecnologie e arredi,
per cui si deve far ricorso al
buon cuore dei vicentini. Il
conto, fatto dal primario di pediatria Massimo Bellettato,
che da tempo attende la terapia intensiva, è pesante, 452
mila euro. Stefania Villanova,
responsabile della segreteria
dell’assessorato regionale alla
sanità, fa arrivare per un concerto da tutto esaurito Al Bano al teatro comunale. Si raccoglie così una prima somma
di 25 mila euro. Giancarlo Ferretto, che grazie alla Fondazione ha già fatto arrivare all’ospedale una serie di donazioni, chiede l’aiuto dei Lions, e i
rappresentanti dei Club, i tre
che operano a Vicenza e i 4 del
territorio, in un incontro alla
scuola-convitto del San Bortolo, uniscono le forze e si lanciano in un progetto che coinvolge tutto il Vicentino. La terapia intensiva pediatrica è il tassello che manca per avere un
ospedaleautonomo del bambino all’interno dell’ospedale.
«Oggi - spiega il dott. Bellettato - in caso di urgenza siamo
costretti a mandare il bambino nella rianimazione degli

AlSan Bortolo le eccellenzecliniche ruotano attornoal bambino

Ferretto(Fondazione)parlaagli studenti
L’INCONTRO
Ilpresidente della
Fondazione San Bortolo
GiancarloFerrettoha
illustratoairagazzi
dell’IstitutoLampertico le
finalitàdellaonlus cheha
fatto arrivare all’ospedale

preziosedonazionitralequali:
oculisticaristrutturata,
ampliamentodell’hospice, i
lettiperl’unità spinale,il
sistemainformatico perla
rianimazione,un’automedica e
altroancora. • F.P.
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adulti e se la terapia dura più
di 24 ore l’unica possibilità è
di trasferirlo a Padova o a Verona in condizioni di estrema
criticità». Una situazione sempre sul filo del rasoio. In 5 anni
al San Bortolo sono finiti in rianimazione 500 fra bambini e
ragazzi, ma poi, per 300 di loro, la scelta forzata è stata di
spedirli in emergenza verso altri ospedali. Essenziale, quindi, una terapia intensiva ad
hoc. «La Fondazione è lo strumento per catalizzare un impegno straordinario - ribadisce Ferretto - . Solo lavorando
fianco a fianco potremo raggiungere l’obiettivo. Per merito dei Lions abbiamo avviato
questa azione di sensibilizzazione che sta dando risultati».
L’originalità dell’impegno dei
Club sta nel fatto che ciascuno
ha promosso e promuoverà
iniziative per raccogliere fondi. A questo scopo, è stata organizzata per venerdì una festa
di carnevale al Caffè Garibaldi; il 28 marzo Bobby Solo sarà
in concerto al Teatro di Lonigo; il 18 maggio Luca Zingaretti dovrebbe essere protagonista di una commedia a Vicenza. In più il governatore distrettuale dei Lios Michele Serafini è volato a New York per
perorare la causa della terapia
intensiva pediatrica e chiedere al board internazionale dei
Club un sussidio “una tantum”. fino a 75 mila dollari.
Al San Bortolo si sta individuando la zona in cui collocare il reparto e poi si dovrà pensare al personale per renderlo
operativo nel 2015: 6 pediatri
intensivisti e 12 infermieri. •
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Alloggipopolaridell’Ater realizzatiin zonaPomari

BandoalloggiErp
Il 15% destinato
aicasi d’emergenza
È stato pubblicato il bando
2014 per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica del Comune. Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda da lunedì prossimo a
martedì 1 aprile (fino al 16 aprile per i residenti all’estero).
«Oltre alla pubblicazione del
bando - spiega in una nota l’assessore alla comunità e alle famiglie, Isabella Sala - abbiamo
stabilito di avvalerci della possibilità prevista dalla legge regionale di destinare fino al
15% degli alloggi Erp disponibili alle situazioni di emergenza abitativa. Non solo: abbiamo deliberato di chiedere alla
Regione, come nel 2012, l’autorizzazione ad innalzare al 25%
la quota degli alloggi da assegnare alle emergenze, in considerazione del periodo di difficoltà che le famiglie stanno attraversando, con sfratti e situazioni delicate dal punto di vista abitativo».

Il modulo, le istruzioni per la
compilazione e l’elenco della
documentazione da allegare
alla domanda del bando Erp
saranno in distribuzione da lunedì al settore Servizi sociali e
abitativi di contrà Mure S. Rocco e all'Urp di palazzo Trissino. La modulistica, oltre che
sul sito del Comune, sarà disponibile nelle circoscrizioni.
La domanda va presentata
con marca da bollo da 16 euro:
può essere consegnata a mano
alla portineria di contrà Mure
S. Rocco o con raccomandata
a/r al Comune di Vicenza - ai
Servizi abitativi di contrà Mure San Rocco 34 -, o per posta
elettronica certificata (Pec) all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Per la predisposizione della
domanda l'ufficio Casa offrirà
quest'anno il servizio di consulenza individuale, e non di
gruppo, come era stato l'ultima volta. •
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VICENZA
MOTOR
SHOW
salone dedicato al mondo dei motori e della bicicletta
SETTIMA EDIZIONE

01 | 02 MARZO 2014
DA NON PERDERE:
• Aree show ampliate con spettacoli di piloti,
Freestyle, Drifting, Supermotard e Stuntman
di fama internazionale;
• Padiglione auto e moto americane e old style
con country show;
• Test bike

ORARI: SABATO ore 09 - 20 | DOMENICA ore 09 - 19
INFO: 0444.969111 / MONDOMOTORI@VICENZAFIERA.IT
WWW. MONDOMOTORISHOW. IT
con il patrocinio di

Provincia di Vicenza

in collaborazione con

sponsor tecnici

GV13527

•Tutte le ultime novità delle Case Automobilistiche e Motociclistiche
•Esposizione di ricambi •Racing • Auto da Rally e Prototipi •Scuderie e Team
•Preparatori •Tuning e Car Audio •Supermotard •Superbike •Trial •Cross
•Kart •Quad •Mondo bici su oltre 4000 mq di area espositiva con le novità
stradali, mountain-bike e elettriche.

