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L’associazioneIl sorrisodi
Beatrice,diColognola, ha
raggiuntoaltri duetraguardi
significativinellalotta ai
tumori.La onlus,nata nel2009
suiniziativadei famigliaridi
BeatriceBevilacqua,giovane
mammadel paeseche, dopo
annidi lotta, il cancrosi portò
viail15 settembredisei anni
fa,datempoèimpegnata nella
tuteladelcittadino con
particolareattenzione
all’ambitooncologico, fornendo
sostegnoai malati ditumoree
allelorofamiglie. Alla basedi
questointentosolidale c’è«la
volontàdi trasformareun
eventodoloroso come la
scomparsadiBeatricein
motivodisperanza per tutti
colorochevivono la difficile
esperienzadellamalattia
oncologica»,spiegaRino
Davoli,maritodiBeatrice e
presidentedellaonlus.«Grazie
aquantici sostengono questa
estatesiamoriusciti a erogare
uncontributodi4.500 euro
all’oncologiadiSan Bonifacio
perl’aiuto agli ammalati di
cancroeailorofamigliari eun
contributodi5.500euro per
l’interoacquisto diuno
strumento
GentleMacsDissociatorper
l’oncologiadell’ospedaledi

BorgoRoma»,annunciail direttivo
deIl sorrisodiBeatrice. Ingiugno,
peresempio, alTeatroRomano di
Verona,èarrivato allaquarta
edizioneil PremioBeatricecheha
vistola partecipazionedi tanti
voltinoti delmondodello
spettacolo,a cominciare dalla
coppiadi presentatori:Francesca
CheyenneeCharlieGnocchi.

SITRATTA dicontributi
economicifondamentaliper
venireincontroalle esigenzedichi
sitrova aconvivere
quotidianamentecon lamalattia,
chepermettonodifornire aiuti
concretia livellopsicologico,
assistenzialeeancheburocratico,
oltrechecurecapaci dialimentare
lasperanza disconfiggereil
cancroeditornarea condurre una
vitaserena. L’erogazione dei
contributièstata resapossibile
anchegrazieal 5per mille
dell’Irpefcheinmoltihanno scelto
didonarea sostegno del
volontariatoeffettuando la
propriadenunciadei redditie
indicandoil codicefiscale
92021010233deIl sorrisodi
Beatrice.Chi desiderasse
continuarea dareil proprio
contributopuòverificarecome
farloconsultando il sito
www.ilsorrisodibeatrice.com.
«Compiendounpiccolo gesto
d’amore,saremo aiutatia
proseguirenelnostro impegno»,
concludeDavoli.

AssociazioneIlSorriso
diBeatrice:10milaeuro
perlalottaaitumori

Luca Fiorin

L'Ulss 20 decide di accelera-
re le procedure per l’assunzio-
ne di ben 22 collaboratori sa-
nitari - e per questo si prende
il plauso di chi aveva denun-
ciato pubblicamente l’insor-
gere di problemi legati alla ca-
renza del personale in servi-
zio all'ospedale Girolamo
Fracastoro di San Bonifacio -
ma ad oggi è riuscita ad avvia-
re le pratiche per l’assunzio-
ne solo per pochi degli infer-
mieri previsti.

Questa situazione - che è
meno paradossale di quanto
potrebbe apparire, se si tiene
conto che proprio gli infer-
mieri sono una delle catego-
rie per le quali c’è meno offer-
ta e più domanda in tutta la
sanità italiana – è codificata
negli atti ufficiali dell'azien-
da sanitaria. Alcune settima-
ne fa l’Ulss 20 ha deliberato,
avendone conseguito autoriz-

zazione, l’assunzione di 22 in-
fermieri. In seguito a questa
decisione, l’azienda, che per
questo ha anche avviato un
concorso pubblico per il cui
completamento saranno ne-
cessari vari mesi, ha chiesto
la disponibilità immediata al-
le persone che risultano in
graduatoria in altre Ulss. Fi-
nora, però, questa attività ha
portato ad ottenere il si all'as-
sunzione di solo tre infermie-
ri.

IL3LUGLIOscorso, a dire il ve-
ro, l’azienda aveva notificato
alle 19 persone prime fra
quelle in attesa di assunzione
all’Ulss 6 di Vicenza la pro-
pria disponibilità ad assu-
merle con contratto a tempo
indeterminato. Se una di es-
se si è almeno presa la briga
dinotificare la propria non di-
sponibilità, le altre 18 sono ri-
sultate rinunciatarie perché
nemmeno hanno risposto al-
la comunicazione. Così si è ar-

rivati alla decisione assunta
di recente dall'Ulss di avviare
l’analoga procedura per i 12
che seguono i rinunciatari
nella graduatoria dell'azien-
da vicentina.

Ovviamente, anche se nes-
suno lo dice, la speranza è
che qualcun altro cominci a
dire di sì alle proposte di as-
sunzione. Cosa che in molti
altri lavori sarebbe inevitabi-
le ma che invece per quanto
riguarda gli infermieri non
pare essere così scontata. “Co-
munque», commenta Ivan
Moretto, dirigente del sinda-
cato Uil Fpl per l’ospedale di
San Bonifacio, «va dato atto
che la dirigenza ha cercato di
dare risposte veloci alle pro-
blematiche che noi avevamo
sollevato».

Secondo il sindacato, infat-
ti, carenze di personale e or-
ganizzative stavano metten-
do a rischio la qualità del lavo-
ro e dell'assistenza in alcuni
settori del nosocomio. •

CharlieGnocchi eFrancescaCheyenne alPremio Beatrice

Doppiadonazione

SAN BONIFACIO. Per rimediare alla carenza di personale del Fracastoro

L’Ulss20cerca
22infermieri
Manonlitrova
Chiesta,senzaesito,ladisponibilitàachisitrova
ingraduatoriaaltrove:solounoharisposto
ehadettochenonerainteressatoallaproposta

L’arrivodi unpazientecon un’ambulanzaall’ospedaleFracastorodi San Bonifacio

Primo mattone del nuovo
Chiarenzi a fine ottobre,
quando all’ospedale privato
dalla Regione di tutti i repar-
ti, aprirà il Progetto sollievo
messo in atto da Ulss 21, Co-
mune e associazioni del terri-
torio. Lo annuncia l’assesso-
re al sociale Mirco Ghirlan-
da, rilevando che l’iniziativa
era stata abbozzata nella pre-
cedente legislatura dall’allo-
ra assessore Diego Ruzza, at-
tuale sindaco del paese. Il ser-
vizio, spiega Ghirlanda, darà
risposte a famiglie con anzia-
ni colpiti da patologie degene-
rative come demenza senile,
decadimento cognitivo e
morbo di Alzheimer.

Attualmente l’Ulss 21 gesti-
sce tre centri del genere, tutti
concentrati nella Bassa: Le-
gnago, Salizzole e Nogara. Il
centro di Zevio sarà chiama-
to a dare risposte alla parte
nord del territorio dell’Unità
sociosanitaria. Come? «Met-
tendo a punto una rete com-
posta da professionisti e vo-
lontari adeguatamente pre-
parati a supporto delle fami-
glie giorno dopo giorno obbli-
gate a occuparsi di persone
con problemi psichiatrici e
psicologici particolarmente
impegnativi, se affrontati sin-
golarmente e senza indicazio-
ni», risponde Ghirlanda.

Il nuovo servizio diurno è
previsto parta nell’ambulato-
rio della guardia medica, ac-
canto all’ex pronto soccorso
del Chiarenzi. La vicina sala
Coghi, intitolata così in omag-
gio alla benefattrice che do-
nò una buona fetta del suo pa-
trimonio per realizzare la
struttura, ospiterà laboratori
per la memoria, per la stimo-
lazione cognitiva, di psicomo-
tricità, per le tecniche di rilas-
samento, la musicoterapia e
l’aiuto mutuo aiuto gestiti da
psicologi. Particolare atten-
zione sarà posta ai famigliari
degli ammalati, dice ancora
Ghirlanda. Ai quali, in grup-
pi, sarà spiegato come affron-
tare le disabilità migliorando

il tono dell’umore, il senso di
abbandono e di solitudine
che caratterizzano la gestio-
ne della non facile patologia
di cui è affetto il convivente.

Da gennaio due terzi della
struttura del Chiarenzi passe-
rà in carico al Comune con
usufrutto trentennale con-
sentito da una recente legge
della Regione. Per il Comu-
ne, l’inizio della «resurrezio-
ne» dell’ospedale dopo la se-
rie di tagli che l’hanno svuota-
to. Entro il 31 dicembre 2015
chiuderà, infati, anche l’uiti-
mo reparto rimasto: di riabili-
tazione.

L’amministrazione Ruzza
intende trasferire al Chiaren-
zi la casa albergo per anziani
e attivarvi una «cittadella del-
la salute» con 30 posti letto
di ospedale di comunità, 10
di hospice e una comunità al-
loggio per disabili. «In ag-
giunta partirà il Progetto sol-
lievo. Buona cosa in un mo-
mento di tagli generalizzati
ai servizi», conclude Ghirlan-
da. •P.T.

ZEVIO. Il31dicembre cesseràcome ospedale

NuovoChiarenzi
primomattone:
progettoSollievo
Dafineottobrelatrasformazione
nella«cittadelladellasalute»

LAVORO.Moltidi lorosono assunticon contrattistagionali

Lavoratoriforestali, laRegione
assicurastipendifinoadicembre

IlChiarenzi di Zevio

Lo svolgimento delle attività
dei lavoratori forestali sarà
garantito fino alla fine
dell’anno. È il risultato dell’
incontro svoltosi a Venezia, a
Palazzo Ferro Fini, sede del
Consiglio regionale, tra i rap-
presentanti dei lavoratori im-
piegati sul territorio dagli Uf-
fici forestali regionali e il vice-
presidente della giunta vene-
ta Gianluca Forcolin, insie-
me agli assessori Federico Ca-
ner e Giuseppe Pan che han-
no le deleghe rispettivamen-
te all’attuazione dei program-
mi e al turismo e all’agricoltu-
ra. Occorre sapere che molti

lavoratori forestali sono as-
sunti con contratti stagionali
rinnovati di anno in anno,
pur svolgendo importanti
compiti di presidio e interve-
nendo in prima persona in si-
tuazioni di necessità nelle
aree montane più disagiate,
vivendo montagna e in prossi-
mità delle aree più a rischio

Ai rappresentanti dei lavo-
ratori il vicepresidente Forco-
lin ha assicurato che «dopo
aver risolto le problematiche
finanziarie e contabili dovute
alle nuove disposizioni di leg-
ge in ordine a procedure di
spesa e gestione dei bilanci

pubblici, entrate in vigore
quest’anno, con la conseguen-
te copertura dei lavori fore-
stali fino a settembre, la giun-
ta regionale garantirà ulterio-
ri 3 milioni di euro di nuova
competenza che consentiran-
no la copertura totale delle at-
tività previste fino al 31 di-
cembre». «È un segno della
sensibilità dell’amministra-
zione regionale nei confronti
dell’attività di presidio e tute-
la del territorio che questi la-
voratori annualmente svolgo-
no», ha commentato dopo
l’incontro il governatore Lu-
ca Zaia. •V.Z.
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ATER VENDE 
Cavaion Veronese (VR), Loc Sega
Fabbricato “fatiscente” con terreno circostante munito 
di “Permesso di Costruire” ubicato in Via Michelangelo. 
L’immobile è in possesso di permesso di costruire n. 4438 
del 11 febbraio 2014 per la realizzazione di n. 17 unità 
abitative. Prezzo base d’asta € 380.000,00
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