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MESTRE.Borsasospetta,artificieriin azione
Èstatafattabrillaredagliartificierilavaligettadipelletrovataabbandonata
davantialliceoFranchettidiMestre.Laborsaparenonavessenullaalsuo
interno.Dopoaverlaispezionata,gliartificieri,l’hannoneutralizzata.

PADOVA.Abusavadellasorella.Agiudizio

CompariràdavantialTribunaleunuomodi31annirinviatoagiudiziocon
l’accusadiaverviolentatolasorella,di11annipiùgiovane,daquandoleiaveva
13annifinoallamaggioreetà.Èstatalaragazzaadenunciarlo.

TREVISO.Migrantiscoperti,fuggono

Icarabinieristannocercando5migranti,fraiqualiunadonnaeungiovane,che
sonoscesidalrimorchiodiuncamionchestavaentrandonelpiazzaledi
un’aziendadiCaeranoSanMarco.Ilconducenteeraignaroditutto.

PIANOSOCIO SANITARIO. Iconsiglieriannunciano lepropostecheporteranno inConsiglio

Pd: «Rette case di riposo
Tutticonilcontributo»
«Ci sono anziani di serie A che non pagano e quelli che invece pagano
Èla tassaoccultasullefamigliecheZaia dicedinonavermaimesso»
Cristina Giacomuzzo

«Il Piano socio sanitario come proposto è un libro dei sogni. Va cambiato. Due le priorità: la non autosufficienza e
il personale. Poi più spazio di
manovra ai sindaci e più attenzione a minori e disabili».
Sono queste alcune delle proposte del Pd per migliorare il
Piano 2019-2023 illustrate
ieri a Padova dal capogruppo
in Consiglio, il vicentino Stefano Fracasso, insieme a
Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo, Graziano Azzalin e Andrea Zanoni. Sì, perché i dem su questo
Piano sono critici, ma in mo-

Fracasso:
«Carenzamedici
Usiamo1miliardo
dei10delreddito
dicittadinanza
perassumere»

do costruttivo. «Lo strumento - spiega Fracasso - è il più
importante che ora deve affrontare il Consiglio regionale. La sanità da sola muove 9
miliardi di euro, il 70 % del
bilancio». Il provvedimento
è in Commissione sanità.
«La discussione entrerà nel
vivo la settimana prossima continua Fracasso -. L’intenzione è di arrivare in aula a
inizio novembre». E per quel
momento il Pd annuncia una
maxi manovra emendativa.
«TUTTIINSERIEA». Spiegano i

consiglieri: «In Veneto ci sono 34 mila posti letto per non
autosufficienti, ma solo
24.700 con il contributo sanitario. Cioè, ci sono anziani di
serie A col contributo regionali e che spendono 1500 euro al mese; e altri di serie B,
almeno 9 mila, senza il contributo che pagano minimo
2300 euro al mese. In realtà,
questa è la tassa occulta sulle
famiglie. Quella che Zaia dice di non aver mai messo ai
veneti. Chiediamo che con il

nuovo Piano il contributo regionale sia garantito a tutti».
«NOMEDICI,NOPIANO». «Man-

cano almeno 1300 medici negli ospedali e sono destinati
ad aumentare - denunciano i
dem -. Stessa cosa per i medici di base: in cinque anni andranno in pensione 1.135 su
3.147. Il nuovo piano dovrà
contenere una scheda dei fabbisogni di personale medico
infermieristico e un programma delle assunzioni. I soldi
non ci sono? Non è vero. Basterebbe 1 miliardo e 100 milioni, dei 10 miliardi messi
dal Governo per il reddito di
cittadinanza, per assumere
20 mila medici in tutta Italia». O ancora. «Basterebbe
tassare qui in Veneto chi ha
un reddito superiore di 100
mila euro per avere maggiori
entrate e istituire borse di studio per specializzandi», incalza Azzalin. Insomma, i medici servono, ma non ci sono.
«La maggioranza ci deve
spiegare come intende garantire il funzionamento delle

Cooperazione
«AIUTIAMOLI
ACASALORO»
IlPd proponedi inserire
nelnuovopiano delle
azionidi aiutoallo
sviluppoedi cooperazione
sanitariaconi paesi
dell’Africasub-sahariana,
superandola logica
emergenzialecon
interventistrutturalie
continuativi.
«IlVenetovanta una
lungatradizione di
cooperazione
internazionale,in
particolarenel settore
sanitario-spiega il
capogruppodelPd,
StefanoFracasso -. Il
nostromodello socio
sanitariopuòdiventare
unarisorsaper queiPaesi
chehanno bisognodi
cresceree garantire
accessibilitàaservizi
sanitariefficienti».

Listetruccate

«Boron rifiuta
diascoltare
iverticiUlss»
Dasinistrai consiglieri delPdSinigaglia,Fracasso, Salemie Zanoni

strutture così come nel Piano, ma con la prospettiva di
vedersi senza personale medico e infermieristico», denunciano i dem.
DOMICILIARITÀ. Altro tema.

«Gli ospedali di comunità sono ancora pochi (attivati solo
500 posti letto su 1500 previsti nello scorso Piano), così
come le medicine di gruppo
integrate (70 su 300). Questo è il grande fallimento del
piano. Ora si devono mettere
in campo i Comuni per programmare il “Piano della Domiciliarietà” previsto in ogni
distretto».
SICUREZZA. Il Pd poi analizza

i morti sul lavoro: 59
quest’anno, 16 in più rispetto
al 2017. La Regione intende
potenziare gli Spisal assumendo 30 tecnici. Di qui la
proposta: «Il nuovo Piano deve rendere stabili le previsioni dell’accordo».
PFAS E WEST NILE. Fracasso

continua: «Nel Piano devo-

no essere rese strutturali le
emergenze come quella da
Pfas: cioè tutti i monitoraggi,
le misure di sorveglianza e le
prese incarico devono essere
inserite. Così come quelle per
il caso della febbre del Nilo».
NUOVISERVIZI. Il Pd poi elen-

ca: «Autismo, patologie psichiatriche, celiachia, Alzheimer, disturbi del comportamento alimentare sono le
nuove sfide al sistema che richiedono nuovi servizi specialisti e vanno strutturati a livello clinico e di reti di assistenza provinciali».
MONITORAGGIO. Il Pd propo-

ne poi un nuovo ruolo del
Consiglio: «Ora non ha alcuna competenza sulla programmazione sanitaria. Chiediamo che possa esprimersi
sugli investimenti». Non solo. «Proponiamo di attivare
un Tavolo permanente di monitoraggio per verificare lo
stato di attuazione degli interventi del nuovo piano». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Loscandalo delleliste di
attesatruccate nell’ Ulss3
sembrasistia allargandoanche
aiProntosoccorso, ma il
presidentedellaQuinta
commissionesanità, Fabrizio
Boron,hadeciso dinon
convocarenéil direttore
generaleDalBenné ivertici
dell’AziendaZero. Questo
atteggiamentodichiusura,
motivatodal fattocheci sono
delleindaginiincorso, è
incomprensibile,irresponsabile
eincoerente».Il vicepresidente
delconsiglioregionale,Bruno
Pigozzo,Pd, criticala reazione
delpresidentediCommissione
dellaListaZaiadopola notizia
deipresunti illecitisulle listedi
attesa“ritoccate” per rientrare
neilimitiimpostidalla Regione.
«Ilnostro invitoèstato
respintoal mittentenelgirodi
pocheore- continua Pigozzo-.
MalaCommissione hail diritto,
politicamente,dientrarenel
meritoelo hafatto sualtri temi
comePfasesistema bancario.
Invitiamonuovamente il
presidentearicredersi ead
attivarsiper unarapida
convocazionealtrimenti
chiederemouna specifica
Commissioned’indagine,alla
facciadel rifiutodi Boron».
© RIPRODUZIONERISERVATA

APPELLO. Bizzotto (Lega) chiede aglieuroparlamentari il vototrasversaleaisuoi emendamenti sulla direttivaAcque

«Pfas,ilimitiUevannoabbassatiazero»
Ilgrillino Brusco,intanto,
intimaMitenia rendere
notoil piano delleazioni
perla messa insicurezza
D

«Sui Pfas siamo alla battaglia finale con il Parlamento
Europeo. Dal 22 al 25 ottobre a Strasburgo la sessione
Plenaria voterà la riforma della Direttiva Ue “Acque Potabili”. E noi, come avevo promesso a tutti i sindaci dei Comuni veneti contaminati da
Pfas e alle associazioni di cittadini, siamo pronti a ripresentare in aula i miei emendamenti Pfas Zero. Vedremo

nei prossimi giorni chi li firmerà e sosterrà. I provvedimenti mirano a fissare a quota zero il limite di Pfoa, Pfos e
Pfas su tutto il territorio europeo. Il mio è un appello trasversale che rivolgo a tutti i
partiti e movimenti presenti
in Parlamento, da sinistra a
destra, perché quella per i
Pfas zero è una battaglia di
civiltà
per
la
tutela
dell’ambiente e della salute
pubblica che non ha colore
politico e che riguarda tutti,
soprattutto noi Veneti che abbiamo subito un maxi inquinamento che ha coinvolto
350mila cittadini tra le pro-

vince di Vicenza, Verona e Padova». Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, intende dare battagli in vista del voto finale sulla revisione della Direttiva “Qualità delle acque
destinate al consumo umano”. «Abbiamo un’occasione
storica per scrivere una Direttiva veramente a tutela
dell’acqua e del nostro territorio. Mi auguro che gli eurodeputati degli altri gruppi politici non si facciano influenzare
dalle pressioni delle lobby
delle multinazionali della chimica, come purtroppo è avvenuto in Commissione per al-

cuni esponenti del Ppe che
hanno appoggiato un testo
con quote Pfas più alte che,
fortunatamente, è stato bocciato». Bizzotto ricorda come il testo votato a settembre
dalla Commissione “Ambiente e Salute Pubblica” sia stato
un passo in avanti rispetto al
vuoto normativo europeo di
questi anni, che non soddisfava appieno e che «andava migliorato nella direzione di
portare i limiti di Pfas a zero
o a quasi zero – spiega il capogruppo Lega –. Il risultato
più importante sarà comunque la possibilità, per ogni
Stato Membro, di fissare dei

limiti di Pfas ancora più bassi
rispetto a quelli che saranno
stabiliti dall’Europa: in pratica l’Italia potrà decidere, in
totale autonomia e in ogni
momento, di abbassare i livelli di Pfas rispetto a quelli che
saranno contenuti nella nuova Direttiva UE».
Intanto, sul caso concreto
Miteni, l’industria chimica
considerata la principale fonte di inquinanti Pfas, finita
nel mirino della Provincia di
Vicenza con ben quattro diffide, il consigliere regionale
del M5s, Manuel Brusco attacca: «L’azienda fornisca subito il piano delle azioni per

MaraBizzotto,Lega

ManuelBrusco, M5s

la messa in sicurezza del sito
di Trissino così come prescritto dalle diffide emesse dalla
Provincia: l’azienda non può
tenere sotto ricatto le Amministrazioni pubbliche, i lavoratori e i cittadini dichiarando la sospensione del funzionamento degli elementi quali la barriera idraulica, che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale per la tenuta
idraulica in uscita dall’azien-

da. Non solo. In questa fase i
lavoratori vanno tutelati: assurdo pensare che chi è stato
contaminato ora non venga
nemmeno pagato in maniera
puntuale e non gli venga offerta una qualche forma di
aiuto o azione di garanzia occupazionale. Il Consiglio regionale però aveva in questo
senso votato un impegno della Giunta». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SOLDIDALMINISTERO. RecorddicontributialVeneto:sìallacondottaalternativaalFrattaGorzone

Irrigazione, arriva acqua pulita
PADOVA

Il Ministero delle Politiche
agricole ha premiato i progetti della Regione e dei Consorzi di bonifica veneti per garantire rifornimenti e distribuzione di acqua per l’irrigazione. L’hanno annunciato ieri in sede Avepa l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan e il presidente Giuseppe Romano dell’Anbi Veneto (Unione consorzi di bonifica) col direttore Andrea
Crestani. Sono 19 i progetti
italiani ammessi nell’ambito
del Psrn-Programma svilupclic:428310
po rurale nazionale 2014-20,

e per ben sei Consorzi di bonifica veneti è significato vedersi riconosciute le risorse per
realizzare 11 interventi irrigui con quasi 91 milioni in
tutto: «Ciò colloca il Veneto
in prima posizione a livello
nazionale, in quanto destinataria di un terzo dell’importo
complessivo messo a bando
attraverso un complicatissimo sistema di punteggi», sottolinea Pan. «I consorzi veneti - sottolinea Romano - dimostrano di essere i più attivi
ed efficienti: su 283 milioni
di risorse disponibili, oltre
90 sono andati al Veneto per
opere irrigue fondamentali».
I progetti, sottolinea Cresta-

Romanoe l’assessore Pan

ni, interessano ben 15 mila ettari di territorio «particolarmente utili nell’ottica del risparmio idrico e quindi per
affrontare periodi siccitosi
sempre più frequenti a causa
dei mutamenti climatici».

Spicca tra i progetti (ci sono
anche 23,4 milioni per nuovi
invasi) il finanziamento di 46
milioni affidato al Consorzio
di bonifica Adige Euganeo
dal Ministero nei primi mesi
del 2018 «per la realizzazione della condotta irrigua sotterranea alternativa al Fratta-Gorzone che assicurerà acqua pulita ai campi e agli allevamenti delle terre contaminate dai Pfas, dalla Bassa Veronese al Basso Vicentino alla Bassa Padovana». Altri 20
milioni andranno alla manutenzione del canale artificiale
Leb che porta qui l’acqua
dell’Adige. •
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