
XI

www.gazzettino.it
Lunedì 11Giugno2018

I DATI In cinque mesi, 68 nuovi nati al punto nascite portogruarese

PORTOGRUARO

Rinnovato il Cda della Fon-
dazione Santo Stefano: Ber-
toncello riconfermato all’una-
nimità alla guida della onlus.
L’ex sindaco di Portogruaro,
Antonio Bertoncello, è stato
riconfermato presidente del-
la fondazione di comunità
che si occupa del sostegno del-
la attività nate dal territorio
degli 11 Comuni del Portogrua-
rese. Vicepresidente è France-
sco Ippoliti. Il nuovo cda, il
collegio dei revisori e il colle-
gio dei probiviri saranno in

carica fino ad aprile 2021. Il
consiglio, di cui fanno parte
anche Paolo Anastasia, Fabia
Camponogara, Eleonora Cer-
vesato, Luigi Drigo, Eugenio
Marin, Ivana Pasinato e Cor-
rado Sandrinsi, si riunirà pri-
ma della chiusura estiva per
programmare e pianificare
l’attività della seconda metà
dell’anno.
Primo impegno sarà il Fe-

stival Internazionale di Musi-
ca che anche quest’anno avrà
una sezione dedicata al festi-
valmetropolitano, alla sua se-
condaedizione.T.Inf.
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PORTOGRUARO

In 600 alla festa per i 25 anni
della Residenza Santa
Margherita. È stata un
successo l’iniziativa promossa
nei giorni scorsi alla casa di
riposo di Villanova di Fossalta
di Portogruaro, che ha visto
protagonisti i residenti, i
dipendenti e tutte le famiglie
di chi vive e lavora nella
struttura: uno straordinario

pomeriggio all’insegna del
divertimento per grandi e
bambini tra giochi, musica e
un ricco buffet. Nell’occasione
è stata anche inaugurata
un’area pic-nic, un nuovo
spazio all’aria aperta, dove gli
ospiti con i loro figli e nipoti
potranno cucinare e mangiare
insieme, godendo di un
paesaggio unico come quello
offerto dal parco secolare.
 T.Inf.
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CINTO CAOMAGGIORE

La Cinto Caomaggiore dei
sogni è diventata il progetto
“We Need Space” presentato
nella conferenza pubblica
all’ex-fabbrica Bpt. Con la
conferenza pubblica di pre-
sentazione del masterplan si
è così conclusa la seconda fa-
se del progetto urbano per
Cinto Caomaggiore.We Need
Space è un progetto culturale
e sociale di Nova che ha mes-
so insieme cittadini, ammini-
strazioni, aziende e universi-
tà allo scopo di risolvere le
problematiche urbanistiche.
«Questa edizione di We Need
space - spiega il sindacoGian-
luca Falcomer - ha affrontato
il tema della rigenerazione
urbana e lo ha fatto con l’ela-
borazione delle strategie di

intervento per lo sviluppo fu-
turodel paese, partendodalle
suggestioni e dai sogni dei
suoi cittadini e delle attività
presenti. Il progetto è stato
costruito in due fasi successi-
ve: un processo partecipato
dove gli psicologi StefanoCar-
bone e Silvia Martin median-
te delle interviste di gruppo
hanno chiesto a circa 150 cit-
tadini quali fossero i loro so-
gni per il futuro del paese, ed
un laboratorio internaziona-
le di progettazione per l’ela-
borazione delle strategie d’in-
tervento per la rigenerazione
urbana di Cinto Caomaggio-
re». Al workshop conclusivo
hanno partecipato 9 studenti
delle Università della Carin-
zia, di Udine e di Lubiana,
coordinati dai docenti e archi-
tetti Alessandro Ronco e Pie-
troValle. (m.mar)
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“We need Space”, un progetto
per sognare la città del domani

PORTOGRUARO

«Tenere aperto il Punto Na-
scita è un grande spreco di ri-
sorse pubbliche. Siamo alla fol-
lia. Si deve ottimizzare e pensa-
re ad un unico reparto per il Ve-
neto orientale». Con i dati sui
nuovi nati che sanciscono lo
stallo del reparto di Ostetricia
di Portogruaro (da gennaio a
maggio i nuovi nati al San Tom-
maso dei Battuti sono stati solo
68, ndr), Cisl e Uil hanno confer-
mato la richiesta alla Regione
diprendereunadecisionenetta
sullaquestione.

LE ACCUSE

«Non si possono spendere i
soldi dei cittadini in questomo-
do – afferma Dario De Rossi,
coordinatore provinciale del
comparto sanità della Cisl Fp -.
Si investa piuttosto in tecnici ra-
diologi, infermieri e operatori
socio sanitari che sono figure
oggi carenti. Purtroppo un me-
dico ginecologo che non lavora
- prosegue - perde la professio-
nalità. Lo dice la letteraturame-
dica che i centri più sicuri e
quelli in cui si lavorameglio so-
no quelli che fanno numeri».

«Non si può tenere aperta una
struttura che fa questi numeri -
gli fa eco Francesco Menegaz-
zo, segretario regionale Uil Fun-
zione Pubblica - Crediamo che
siaopportunoandare versouna
chiusura per ottimizzare le ri-
sorse».

LE RICHIESTE

«Oggi è in fase di discussione
in quinta commissione consilia-
re regionale il piano socio sani-
tario. Mi auguro – aggiunge –
che ci sia un ridisegno del servi-
zio. Piuttosto che avere un Pun-
to Nascite che fa un’attività così
ridotta è meglio centralizzare,
pensando ad un unico punto
per il Veneto Orientale, in que-
sto caso a San Donà di Piave».
Dalla Regione è arrivata invece
la conferma della volontà,
espressa dallo stesso governato-
re Luca Zaia, di mantenere
aperto il reparto, autorizzando
il concorso per il nuovo prima-
rio. L’invito ai cittadini è di dare
più fiducia alla struttura, che
presenta i necessari standarddi
sicurezza e garantisce comun-
que alla futuramamma di esse-
re seguita senza rischi.

Teresa Infanti
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Fondazione Santo Stefano
Bertoncello ancora presidente

Santa Margherita, festa per i 25 anni

Casa di riposo

«Punto Nascite,
uno spreco:
meglio pensare
alla chiusura»

Portogruaro

`L’attacco dei sindacati: «Con questi
numeri più utile un reparto unico»

Concessionaria di Pubblicità

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

Servizio di: NECROLOGIE - ANNIVERSARI - PARTECIPAZIONI

TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 19.00

Numero Verde 

800.893.428
Fax: 041 53.21.195 

E-mail: necro.gazzettino@piemmeonline.it

 SERVIZIO ONLINE

SERVIZIO TELEFONICO

È possibile acquistare direttamente dal sito
con pagamento con carta di credito

http://necrologie.ilgazzettino.it

Dal lunedì al venerdì 

10.00 -13.30 e 15.00 - 17.30

MESTRE 

Via Torino, 110 

+Tel. 041 53.20.200 - Fax 041 53.21.195

VENEZIA Cannaregio  
Campo Corner, 5587 / 5588 

Tel. 041 52.23.334   Fax 041 52.86.556

Dal lunedì al venerdì  
9.00 -12.30  e 15.00 - 18.00 

SPORTELLO BUFFETTI BUSINESS

SPORTELLO PIEMME

La moglie Antonia, i figli Fabio, 

Monica e Fabrizio, i nipoti 

Francesca, Niccolò, Tommaso, 

Vittoria e Rachele annunciano 

la scomparsa del loro caro

Aronne Pietro 

Fenato

di anni 80

I funerali avranno luogo mar-

tedì 12 giugno alle ore 10.45 

nella Chiesa della Madonna 

Incoronata.

Padova, 11 giugno 2018

gianfranco
Evidenziato


