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TREVISO Prima di pensare alla
Cittadella Sanitaria, prima di
inaugurare i posti letto ad alta
specializzazione, il focus al-
l’ospedale Ca’ Foncello è sulla
geriatria, reparto in sofferen-
za. Ieri mattina è stato inau-
gurato il primo stralcio dei la-
vori: sono state ricavate otto
nuove stanze attrezzate con 20
posti letto (sei da 4 e due da 2)
per un investimento da due-
centomila euro. È la priorità
indicata dal presidente della
Regione Luca Zaia ai direttori
generali delle Usl del Veneto
ed è stato il primo passo con-
creto del nuovo anno: «Non
voglio lazzaretti o lebbrosari
nelle geriatrie, che devono
avere la nostra massima at-
tenzione. In questi reparti c’è
la storia del nostro territorio,
persone che devono avere un
fine vita dignitoso». Archivia
così l’ispezione della scorsa
estate e la relazione in procu-
ra: «Atti dovuti».
In duemesi, quindi, lames-

sa a nuovo del reparto è stata
parzialmente completata. «I
cittadini avevano rilevato
stanze inadeguate per la de-
genza – ha spiegato il diretto-
re generale dell’Usl 2, France-
sco Benazzi -. I locali sono sta-
ti rinnovati, la situazione am-
bientale è positiva. Non basta
il servizio alberghiero ma so-
prattutto dobbiamo migliora-
re nell’umanizzazione e presa
in carico del paziente. Stiamo
cercando di fare un’efficiente
rotazione del personale». Il
turnover ha inserto medici e
infermieri più giovani, conti-
nua Benazzi, «cercando di al-
leviare il lavoro per chi è im-
pegnato in un reparto così
difficile, speriamo che questo

dia una buona risposta al-
l’utenza. Per fine gennaio
contiamo di avere tutte le so-
stituzioni di maternità. Ma
anche il resto del reparto sarà
rinnovato, è una promessa».
Il reparto di geriatria, diret-

to dal dottor Massimo Cala-
brò, in un anno gestisce oltre
tremila ricoveri e ha 88 posti
letto. Nel primo lotto di can-
tiere, sul modello degli am-
bienti ospedalieri nordeuro-
pei sono state ricavate una ca-
mera dedicata alla privacy dei
pazienti in fine vita e una per
l’ultimo saluto dei familiari. Il
secondo stralcio sarà quello
per le stanze dei malati auto-
sufficienti, che verranno do-
tate di climatizzazione e nuo-
vi servizi igienici, che non so-
no stati realizzati nell’area de-
stinata a coloro che sono
vincolati al letto proprio per
l’impossibilità di muoversi.
Non si può parlare di Ca’

Foncello senza guardare alla
Cittadella Sanitaria. Zaia ha
assicurato che entro il 2020 il
monoblocco sarà pronto, con
600 posti letto ad altissima
specializzazione «che, per cu-
re ed efficacia, valgono alme-
no dieci volte quelli tradizio-
nali, che saranno altri 300. A
lavori completati servirà qual-
che mese per il trasloco di re-
parti e tecnologie, ma final-
mente siamo riusciti a partire
superando i lacci della buro-
crazia. I privati riescono a
muoversi con più agilità».
Cronoprogramma rispetta-

to, precisa Benazzi, che ieri ha
incassato pure la promozione
del governatore: «Ha la mia
stima e la mia fiducia».

Silvia Madiotto
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TREVISO Un pulmino dismesso
dalla Polizia di Stato, donato
anni fa alla Onlus di Don Gua-
nella al Ghana e diventato uno
scuolabus per una comunità di
ragazzi. È partendo da quel
mezzo, così legato al suo lavo-
ro, che l’ex dirigente della
squadra mobile di Treviso En-
rico Biasutti ha avviato un pro-
getto di solidarietà capace di
coinvolgere, nello spaziodi po-
chi mesi, decine di privati,
aziende come la Diadora e le
strutture sanitarie dell’ospeda-
le San Camillo di Treviso, non-
ché della casa di cura Giovanni
XXIII diMonastier.
L’ex dirigente, da oltre un

anno, lavora nel Paese africa-
no. E durante una visita, fatta
nel tempo libero alla «Good
Samaritan Home» sostenuta
da Don Guanella, ha visto quel
vecchio mezzo ormai non più
funzionante, e ha deciso di
adoperarsi personalmente per
dare una mano. In quelle zone
c’è estremo bisogno di tutto, e
un grande lavoro lo fanno i vo-
lontari. Per questo Biasutti ha
provato a coinvolgere qualche
amico. In poco tempo, come in
un positivo effetto domino, ha
ottenuto grande adesione per
realizzare più progetti. Così,
nella comunità per ragazzi di
Don Guanella ad Adidome,
grazie alle donazioni in denaro

cura di Monastier. Alla comu-
nità di Don Bosco, a Sunyani, i
1.200 ragazzi che frequentano
il Vocational/Technical Institu-
te, aspettano con ansia l’arrivo
di una fornitura di abbiglia-
mento donato dalla Diadora. E
nell’Assemblies of God Hospi-
tal di Saboba, al confine col To-
go, che serve un bacino di 60
mila abitantimaè sprovvistodi
ogni cosa, sono destinati altri
70 letti, materiale sanitario ed
ecografi che saranno utilizzati
dai medici e infermieri italiani
- volontari - che a turno arriva-
no per effettuare visite, inter-
venti ed educazione sanitaria.
E poimateriale didattico, abbi-
gliamento usato, computer ed
elettrodomestici forniti daipri-
vati coinvolti in un virtuoso
passaparola innescato dall’ex
dirigente che, durante il tempo
lasciato libero dal lavoro, dal
Ghana è riuscito a muovere un
piccolo esercito di volontari tra
Treviso, Padova, Vicenza e Ro-
ma che ha riempito ormai 2
container emezzopronti apar-
tire.
Le spese saranno inparte co-

perte dalla Onlus «Futuro per
tutti» di Diego Oliveri, impren-
ditore vicentino incarcerato in-
giustamente che già lavora in
Africa per costruire un ospeda-
le in Burundi.
Ma è ancora possibile con-

tribuire finanziariamente per
aiutare le popolazioni della zo-
na, conunadonazione sul con-
to corrente di Banca Nazionale
del Lavoro, agenzia di Treviso,
intestato a Lucia Tetto, Iban:
IT82 V010 0512 0000 0000 0004
898, con la causale: Progetto
Adidome.
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Città della Salute, «600 letti entro il 2020»
Zaia: «Saranno ad altissima specializzazione». E apre la nuovaGeriatria: «Basta lazzaretti, dignità al fine vita»

La storia DaTreviso pulmini, vestiario
per i bimbi e letti d’ospedale:
il poliziotto che aiuta il Ghana

di Milvana Citter

dei privati si sta ultimando la
costruzione di due stanze e di
un bagno che ingrandiranno
l’area femminile.Mentre si cer-
cherà di portare un altro pul-
mino adibito ai trasporti, per
sostituire quello della Polizia
che non funziona più.
Al Governament Hospital

del villaggio di Axim, invece,
andranno alcuni letti donati
dal San Camillo di Treviso, in-
sieme a variomateriale didatti-
co per i bambini della comuni-
tà. All’ospedale di Kumasi, do-
ve lemamme che partoriscono
nel reparto di ostetricia si sten-
dono sul pavimento, arriveran-
no 60materassi forniti sempre
dal San Camillo e dalla casa di

Nel paese africano Al centro Enrico Biasutti, ex dirigente della squadra mobile

«Più umano» Il rinnovato reparto. Da sinistra Luca Zaia, Francesco Benazzi e Massimo Calabrò (Balanza)

Tumori, Pet hi-tech
da 2.650 esami l’anno
TREVISO La nuova Pet Ct porte-
rà l’ospedale di Treviso a fare
un salto di qualità, miglioran-
do le performance di diagnosi
e cura dei tumori nella rapidi-
tà, quantità e precisione. È un
macchinario da 2,7 milioni,
una «tomografia ad emissio-
ne di positroni» acquistata
dalla Regione. È stato destina-
to alla medicina nucleare (di-
retta dal dottor Franco Bocca-
letto), potrà essere usato an-
che nelle terapie con radiofar-
maci nel camponeurologico e
cardiologico per ottimizzarne
i piani di trattamento, e potrà
erogare 2.650 esami all’anno:

lo strumento mobile utilizza-
to fino ad ora ne garantiva cir-
ca 750. Sarà una punta di dia-
mante nella lotta al tumore
per la Marca: «Saremo al-
l’avanguardia nella Rete On-
cologia Veneta» ha sottolinea-
to il dg Francesco Benazzi.
«I professionisti potranno

essere ancora più precisi e ve-
loci – commenta il governato-
re Luca Zaia - un bimbo potrà
fare l’esame in 6 minuti, un
paziente cronico in 15. Oltre a
Treviso stiamo rifornendo
tutti i 68 ospedali veneti di
questi macchinari». (s.ma.)
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88
I posti nel
reparto di
Geriatria
dell’ospedale
Ca’ Foncello

2,7
I milioni
investiti nella
nuova Pet Ct
dislocata a
Treviso

❞Hanno
contribuito
Onlus, San
Camillo,
la casa
di cura di
Monastier
e la Diadora

Biblioteche emusei,
è boomnel Trevigiano
E 7 su 10 sono online

● Il rapporto della Regione

TREVISO Il 23,2% dei Comuni trevigiani ha
almeno un istituto culturale aperto al
pubblico: sono 40, dei quali 38 musei (sui
290 veneti) e il 45% è privato. Nella Marca
ci sono anche 99 biblioteche e ogni
Comune ne ha almeno una, il ché può
essere tradotto anche in «ci sono più
biblioteche che municipi»: la media di
visitatori-lettori è di circa 17 mila all’anno;
10,4 cittadini su 100 hanno chiesto almeno
un prestito. La fotografia è stata scattata
dalla Regione e Treviso batte un record: è
la provincia in cui il numero di istituti
culturali con un sito internet è più elevato,
il 76,9%. Tornando agli istituti culturali e ai
musei, il monte di visitatori del 2015 è stato
di 432 mila persone sugli oltre 8 milioni
del Veneto, al netto del boom turistico
degli ultimi due anni. La Marca si
caratterizza anche per la maggiore quota di
archivi comunali che conservano
documentazione solo novecentesca: sono
quasi cento e i fondi personali 248. (s.ma.)
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Smog,Montebelluna
taglia traffico e stufe
Il capoluogo riparte l’8

●Le ordinanze anti Pm10

MONTEBELLUNA Lo smogmolla la morsa
sulla Marca, grazie a vento e pioggia che
hanno parzialmente pulito l’aria. I Comuni
però fanno la loro parte nella lotta
all’inquinamento con ordinanze che
limitano il traffico e chiedono di contenere
i consumi. A Montebelluna l’ordinanza è
partita ieri in una zona rossa in centro e
rimarrà in vigore fino al 31 marzo per
riprendere il primo ottobre fino a fine
anno: vieta i veicoli Euro 0, 1 e 2 (in orario
8.30-12 e 15-18.30) le cui emissioni sono
più dannose, vieta le combustioni
all’aperto e impone regole più rigide sui
motori accesi conmezzi in stazionamento,
i riscaldamenti degli edifici pubblici e
privati. «Un approccio meno impattante
possibile per i cittadini, attuando indirizzi
europei riguardo il contenimento delle
emissioni» ha detto il sindaco Marzio
Favero. Agli accessi della «ztl ecologica»
sono stati posizionati segnali fissi che
avvisano delle nuove regole per la mobilità
e una segnaletica variabile per gestire le
comunicazioni in caso di superamento dei
limiti di Pm10 per più giorni. I livelli di
smog registrati dalla centralina di via
Lancieri di Novara a Treviso non sono
ancora sotto la soglia di guardia mamentre
nei giorni più vicini al Natale superavano i
100 microgrammi (il doppio del tollerato),
ora sono scesi: dal 27 dicembre i 50
microgrammi sono stati superati una sola
volta. Nel capoluogo l’ordinanza antismog
vale su tutto il territorio comunale ma è
sospesa per le festività natalizie; ripartirà
lunedì 8 gennaio. (s.ma.)
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Treviso
treviso@corriereveneto.it

NUMERI UTILI
Comune 04226581
Provincia 04226565
Prefettura 0422592411

Questura 0422248111
Polizia Stradale 0422299611
Polizia
Municipale 0422658340

Guardia Medica 0422405100
Ospedale Ca’Foncello 04223221
Ospedale San Camillo 04224281
Provveditorato 042242971

Emergenza infanzia 114
Taxi 0422431515

FARMACIA TURNO
S. Maria Maggiore 0422544254
S. Giuseppe 0422231900

Da Morgano a Dosson a piedi

L’uomo sparito ritrovato
in una casa abbandonata

È finita bene la ricerca di Tomislav
Plecko, il 60enne serbo sparito nel
nulla il pomeriggio del 30 dicembre.

L’uomo è stato ritrovato nella tarda serata
di lunedì in una casa abbandonata, a
Dosson. L’uomo, che soffre di vuoti di
memoria, ha percorso chilometri a piedi:
era sparito da Morgano, dov’era arrivato la
mattina precedente per trascorrere il
Capodanno con i cognati. Sta bene.
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