Trasparenza e Dialogo prima di tutto. Foglio informativo per i Cittadini di Brugine e Campagnola

Ospedale di Piove di Sacco:
Basta allarmismo!
Serietà e impegno per il futuro

La sanità è un tema molto delicato, da trattare con le dovute precauzioni, nel rispetto delle varie esigenze
e delle giuste attese della cittadinanza, evitando allarmismi che non pagano nemmeno politicamente.
Proprio a questo proposito, con l’avvicinarsi della
campagna elettorale, diverse problematiche riguardanti la sanità locale si sono acutizzate, ma fortunatamente si
stanno risolvendo in maniera positiva.
Già nella Conferenza dei Sindaci della Saccisica del 23/10/14
veniva affrontato come tema principale proprio la questione
dell’Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco: varie le
problematiche discusse, ma la questione più spinosa era la miscelazione dei medicinali antitumorali, che sembrava dovesse passare da Piove di Sacco a Padova (cosa non accaduta).
Alcuni mesi dopo, con la Conferenza dei Sindaci del
26/01/15, il Sindaco di Piove di Sacco informava che la situazione
dell’ospedale andava peggiorando; pertanto la sera stessa veniva presentato un documento anche condivisibile nel contenuto,
ma da sottoscriversi con estrema fretta, in quanto sarebbe stato
inviato in Regione il giorno successivo. Nella speranza di poter
giungere ad un colloquio diretto con la Regione, invece di affidare il problema ad una lettera inconcludente, ho subito richiesto e
ottenuto un appuntamento con l’Assessore alla Sanità Luca Coletto per il 10/02/15; contemporaneamente, ho anche suggerito al
Sindaco di Piove di Sacco che era preferibile tentare questo colloquio, prima dell’invio della lettera. Ciononostante, si è proceduto
all’invio della stessa. A seguito di questa decisione affrettata e
sprezzante di ogni ragionevole proposta, ho preferito non firmare
il documento, anche se ero d’accordo sui contenuti. La chiara volontà di propaganda elettorale è stata di lì a poco dimostrata dalla
pubblicazione di un articolo sul giornale, con il quale si creavano
ulteriori allarmismi sull’ospedale e si diffondeva vilmente l’idea
che il Sindaco di Brugine, solo per il fatto che non aveva condiviso
il documento, non aveva a cuore l’ospedale di Piove di Sacco.
In questo modo, anche lo strumento democratico della
Conferenza dei Sindaci, che dovrebbe avere come fine primario
quello di trovare un accordo tra le amministrazioni locali a vantaggio dei cittadini, si è trasformato in meschino strumento di propaganda elettorale utile solo a qualche partito.

Invece la nostra scelta moderata e concreta alla fine
si è rivelata quella che ha ottenuto, senza tanti clamori, anche
più di quanto veniva auspicato dalla nostra amministrazione e
da altre minoranze silenziose.Il 10/02/15, infatti, una delegazione
dei sindaci di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro e Piove
di Sacco ha incontrato l’Assessore Coletto e il Consigliere Regionale Arianna Lazzarini per esporre le problematiche del nostro
ospedale. I rappresentanti della Regione si sono impegnati per
venire incontro alle richieste fatte e per risolvere al più presto le
questioni rimaste insolute; quindi il giorno 24/02/15, in un secondo
incontro dai risultati inaspettati, il Direttore Generale dell’ULSS 16
dr. Urbano Brazzale ha riferito che: da quando ha iniziato il suo incarico all’ULSS 16, presso l’Ospedale di Piove di Sacco sono stati
assunti 35 nuovi dipendenti (13 medici, 11 infermieri e 5 operatori
socio-sanitari); sono stati inoltre nominati 4 nuovi primari (Anestesia, Medicina, Ginecologia e Pronto Soccorso) e infine è stato
nominato il nuovo Direttore di Distretto, che ha come principale
obiettivo l’integrazione ospedale-territorio. Per il futuro, sono previste nuove azioni che consentiranno all’ospedale di sopravvivere
e di specializzarsi:
1. Creazione del PMA (Centro di Procreazione Medico Assistita,
per la fecondazione artificiale), unico della zona che possa incrementare in maniera importante anche il numero di nascite nel reparto Ostetricia e Ginecologia, attualmente al di sotto della soglia
minima necessaria per mantenere il reparto aperto
2. Avvio, a breve, del secondo stralcio dei lavori per il Pronto Soccorso
3. Realizzazione del Centro Provinciale per l’Elaborazione del
sangue, che manterrà la sede presso il DIMT, anche se tutte le
lavorazioni avverranno a Piove di Sacco
4. Realizzazione della sede di elaborazione di farmaci antiblastici
(per malati oncologici)
5. Per il servizio di Pediatria da noi richiesto, ci viene garantita la
futura realizzazione di una US (Unità Semplice) dedicata a Piove
di Sacco; sarà inoltre richiesto un primario di Psichiatria
6. Attuazione di interventi di adeguamento alla normativa

Questi risultati sono sufficienti per concludere che per l’Ospedale di Piove di Sacco si può prevedere un futuro
più sereno, nonostante i gufi di turno, e che la sana politica riesce a garantire le giuste risposte alle istanze dei cittadini.
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Dal 9 al 14 Giugno, invece, in collaborazione con il Teatro Fuori Rotta, proponiamo la manifestazione “Spettacoli sotto le stelle”, con un evento musicale
e spettacoli teatrali per bambini e adulti. Lo scorso 29 Aprile, si è svolta una serata gratuita dal titolo “Genitori e Internet – Rischi, responsabilità e come
proteggersi”, con l’intervento del comandante della polizia postale di Padova dott. Volpin, l’Unione consumatori e il sig. Godina, consulente informatico:
a tutti un grande ringraziamento per la disponibilità. Domenica 17 Maggio, in collaborazione con Villa Roberti, si è svolta la presentazione del libro “Dal
Portello a valle Millecampi” di E. Cenghiaro, con la possibilità di visita guidata alla villa; anche in questo caso, rivolgiamo un ringraziamento a chi sa offrire,
a concittadini e non, così preziose opportunità di conoscere il nostro territorio.

Politiche Giovanili
In occasione del quarantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, venerdì 17 Aprile è stata organizzata una serata commemorativa in collaborazione con Guido Giraudo, autore del libro “Sergio Ramelli - Una storia che fa
ancora paura”; l’evento è stato pensato per far conoscere una delle vicende
storiche dell’Italia degli anni Settanta fra le più tragiche e taciute al pubblico, e
in particolare si è scelto proprio il caso di Ramelli in quanto esempio positivo
del sacrificio di chi paga con la propria vita la fedeltà a un’idea. Sabato 18
Aprile si è tenuta invece la prima edizione di “Brugine Ambiente”, una giornata
organizzata in collaborazione con l’azienda Padova Tre e le scuole elementari Presentazione libro “Sergio Ramelli di Brugine, in cui i nostri bambini hanno potuto conoscere il mondo del riciclo Una Storia che fa ancora Paura”
e dell’ambiente attraverso giochi ed attività didattiche; il tutto nella splendida
cornice di Villa Roberti.

BrugineAmbiente nel giardino di Villa
Roberti

Viabilità e Lavori Pubblici
OPERE – Il patto di stabilità blocca gli interventi del Comune
Lo scorso 13 Aprile, in consiglio comunale, è stato approvato il bilancio di previsione per il 2015. In esso, uno spazio importante è occupato dai lavori
pubblici, settore da anni in grande difficoltà.
Il 2015, purtroppo, sarà ancora un anno caratterizzato dai vincoli provocati dal patto di stabilità di competenza mista, che pone paletti senza precedenti
all’esecuzione dei lavori pubblici. Fa particolarmente specie, in proposito, dover bloccare non solo i programmi ma anche le opere già appaltate, che non
possono essere aggiudicate oppure proseguire se non con pesanti sanzioni a carico dei bilanci futuri dell’ente. Vale la pena di ricordare che normalmente
le crisi economiche sono contrastate proprio attraverso un’efficace politica delle opere pubbliche, per conservare dinamismo economico, garantire la
sopravvivenza delle aziende con le loro capacità operative, fornire lavoro e occupazione, oltre che dotare il paese delle infrastrutture utili per la ripresa
economica che inevitabilmente segue (prima o poi) il superamento della crisi.
In questo contesto, l’amministrazione comunale si è trovata quindi di fronte alla necessità di selezionare le opere
da inquadrare negli spazi  finanziari concessi per  l’anno in corso. L’elenco  delle opere da avviare  nel corso del
2015 comprende: la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi a servizio del campo da calcio del capoluogo;
la realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Palù Inferiore, che collegherà il centro di Brugine alla nuova
area urbanizzata “Green Village”. In cantiere ci sono pure i lavori per la sicurezza idraulica del territorio,
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Si è provveduto, nelle scorse settimane, a fare una richiesta di contributo straordinario alla Regione Veneto per
quanto riguarda le asfaltature delle strade comunali: attendiamo fiduciosi, a breve, una risposta positiva, per
riuscire a intervenire anche nella sistemazione della viabilità. Serrata è anche la collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato AcegasApsAmga,
che ha in programma entro Maggio l’asfaltatura del tratto di strada di Via Aldo Moro tra la rotatoria di Campagnola e la Chiesa, interessato dalla posa della
nuova condotta dell’acquedotto. Siamo invece in attesa, da parte della Provincia di Padova, dell’autorizzazione per far ripartire i lavori di sistemazione
viaria e ciclopedonale del centro di Campagnola, e indicativamente prima dell’estate verranno realizzate anche le asfaltature.
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