
Ferretto(Fondazione)parlaagli studenti

Oggiincaso
diurgenzasiamo
costrettiavolte
aitrasferirimenti
inaltriospedali
MASSIMO BELLETTATO
PRIMARIODIPEDIATRIA

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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Franco Pepe

Avanti tutta. La cordata dei Li-
ons vicentini sotto la spinta
delpresidentedellaFondazio-
ne San Bortolo Giancarlo Fer-
rettostaavvicinandosiallevet-
ta. Ora l’impresa di reperire le
risorse per attrezzare la tera-
pia intensivapediatricadell’o-
spedaleappare sempre più re-
alizzabile. Quasi 250 mila eu-
rosonogiànelsalvadanaio,ed
è già delineato il percorso per
giungere al traguardo dei 452
milanecessari.Ferrettoriassu-
mesoddisfatto le tappe già su-
perate, ma non molla la presa,
alparidiAndreaGhello,presi-
dente 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, pre-
mia le eccellenze cliniche che
al San Bortolo ruotano attor-
no al bambino, destinando

per la prima volta all’ospedale
la terapia intensiva pediatri-
ca.Solocheadessoquestanuo-
va 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, fattodalprimariodipe-
diatria Massimo Bellettato,
che da tempo attende la tera-
pia intensiva, è pesante, 452
mila euro. Stefania Villanova,
responsabile della segreteria
dell’assessorato regionale alla
sanità, fa arrivare per un con-
certo da tutto esaurito Al Ba-
no al teatro comunale. Si rac-
coglie così una prima somma
di25milaeuro.GiancarloFer-
retto,chegrazieallaFondazio-
ne ha già fatto arrivare all’o-
spedale una serie di donazio-
ni, chiede l’aiuto dei Lions, e i
rappresentanti dei Club, i tre
cheoperano aVicenza e i4 del
territorio, in un incontro alla
scuola-convitto del San Borto-
lo,unisconoleforzeesi lancia-
no in un progetto che coinvol-
ge tutto il Vicentino. La tera-
piaintensivapediatricaèil tas-
sello che manca per avere un
ospedaleautonomodelbambi-
no all’interno dell’ospedale.
«Oggi - spiega il dott. Bellet-

tato - in caso di urgenza siamo
costretti a mandare il bambi-
no nella rianimazione degli

adulti e se la terapia dura più
di 24 ore l’unica possibilità è
ditrasferirloaPadovaoaVero-
na in condizioni di estrema
criticità».Unasituazionesem-
presul filodel rasoio. In5anni
alSanBortolosonofiniti inria-
nimazione 500 fra bambini e
ragazzi, ma poi, per 300 di lo-
ro, la scelta forzata è stata di
spedirli inemergenzaversoal-
tri ospedali. Essenziale, quin-
di, una terapia intensiva ad
hoc. «La Fondazione è lo stru-
mento per catalizzare un im-
pegno straordinario - ribadi-
sce Ferretto - . Solo lavorando
fianco a fianco potremo rag-
giungere l’obiettivo. Per meri-
to dei Lions abbiamo avviato
questa azione di sensibilizza-
zione che sta dando risultati».
L’originalità dell’impegno dei
Clubsta nel fatto checiascuno
ha promosso e promuoverà
iniziative per raccogliere fon-
di.Aquestoscopo,èstataorga-
nizzata per venerdì una festa
di carnevale al Caffè Garibal-
di; il28marzoBobbySolosarà
in concerto al Teatro di Loni-
go;il 18maggioLucaZingaret-
ti dovrebbe essere protagoni-
sta di una commedia a Vicen-
za. In più il governatore di-
strettuale dei Lios Michele Se-
rafini è volato a New York per
perorare lacausa della terapia
intensiva pediatrica e chiede-
re al board internazionale dei
Club un sussidio “una tan-
tum”. fino a 75 mila dollari.
Al San Bortolo si sta indivi-

duando la zona in cui colloca-
re il reparto e poi si dovrà pen-
sare al personale per renderlo
operativo nel 2015: 6 pediatri
intensivisti e 12 infermieri.•
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EDILIZIAPUBBLICA. Dalunedì le domande

BandoalloggiErp
Il15%destinato
aicasid’emergenza

SANITÀ. L’Ulss nonhalerisorse perattrezzare lastruttura: èpartitaunaraccolta fondiperil traguardo di452 milaeuro

Sprintperl’ospedaledelbimbo

AlSan Bortolo le eccellenzecliniche ruotano attornoal bambino

GrazieallosforzodiFondazione
SanBortoloeLionsgiàraccolti
250milaeuroperrealizzare
laterapiaintensivapediatrica

È stato pubblicato il bando
2014 per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblicadelComune.Gli inte-
ressati in possesso dei requisi-
ti potranno presentare do-
manda da lunedì prossimo a
martedì1aprile(finoal16apri-
le per i residenti all’estero).
«Oltreallapubblicazionedel

bando-spiegainunanotal’as-
sessorealla comunità e alle fa-
miglie, IsabellaSala -abbiamo
stabilitodiavvalerci dellapos-
sibilità prevista dalla legge re-
gionale di destinare fino al
15% degli alloggi Erp disponi-
bili alle situazionidi emergen-
za abitativa. Non solo: abbia-
mo deliberato di chiedere alla
Regione,comenel2012, l’auto-
rizzazionead innalzareal 25%
la quota degli alloggi da asse-
gnarealleemergenze, inconsi-
derazione del periodo di diffi-
coltàche le famiglie stanno at-
traversando,consfrattiesitua-
zioni delicate dal punto di vi-
sta abitativo».

Il modulo, le istruzioni per la
compilazione e l’elenco della
documentazione da allegare
alla domanda del bando Erp
sarannoindistribuzionedalu-
nedì al settore Servizi sociali e
abitatividicontràMureS.Roc-
co e all'Urp di palazzo Trissi-
no. La modulistica, oltre che
sul sito del Comune, sarà di-
sponibile nelle circoscrizioni.
La domanda va presentata

conmarcada bolloda 16euro:
puòessereconsegnataamano
alla portineria di contrà Mure
S. Rocco o con raccomandata
a/r al Comune di Vicenza - ai
Servizi abitativi di contrà Mu-
re San Rocco 34 -, o per posta
elettronicacertificata (Pec)al-
l’indirizzo vicenza@cert.co-
mune.vicenza.it.
Per la predisposizione della

domanda l'ufficio Casa offrirà
quest'annoilserviziodiconsu-
lenza individuale, e non di
gruppo, come era stato l'ulti-
ma volta.•
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Alloggipopolaridell’Ater realizzatiin zonaPomari

WWW. MONDOMOTORISHOW. IT

VICENZA MOTOR SHOW
salone dedicato al mondo dei motori e della bicicletta

SETTIMA EDIZIONE

01 | 02 MARZO 2014

INFO: 0444.969111 / MONDOMOTORI@VICENZAFIERA.IT

ORARI:  SABATO  ore  09  -  20  |  DOMENICA  ore  09  -  19              •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.

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

in collaborazione con sponsor tecnicicon il patrocinio di

Provincia di Vicenza
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