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«Non si tratta di una vitto-
ria». I piedi degli amministra-
tori della valle dell’Agno re-
stano ben piantati per terra,
dopo la notizia del “congela-
mento” della riorganizzazio-
ne interna ad Ulss 5, compre-
sa quella del punto nascite
del “San Lorenzo” che resta
così al suo posto fino alla fine
dell’anno.

NESSUNA TREGUA. Proprio la
transitorietà di questa deci-
sione mette in guardia i sin-
daci di valle, pur soddisfatti
del risultato dopo una mobili-
tazione iniziata a maggio e
che «non si fermerà - spiega
il sindaco di Valdagno, Gian-
carlo Acerbi-. Confidiamo su
una presa di posizione della
Giunta regionale. Noi sinda-
ci non abbiamo ricevuto alcu-

na comunicazione ufficiale
ma sembra che nulla sia cam-
biato. Resta l’intenzione di ac-
corpare i due punti nascita di
Valdagno e Arzignano. Una
volta per tutte, sono necessa-
rie risposte chiare. Vogliamo
che la Regione scongiuri una
perdita di servizi di cui fareb-
bero le spese gli abitanti
dell’intera Ulss 5». Inevitabi-
le il riferimento di Acerbi alla
Conferenza dei sindaci, che
ha deliberato a maggioranza
l’accorpamento dei punti na-
scita ad Arzignano, con orto-
pedia trasferita a Valdagno,
creando una frattura tra i Co-
muni della Valle dell’Agno e
quelle delle aree dell’Ovest:
«Quando nel 2012 è stato da-
to l’ok al nuovo ospedale di
Arzignano e Montecchio, la
Conferenza ha votato anche
il mantenimento dei servizi
negli ospedali di Lonigo e Val-
dagno. Parlare ora di “ricon-

versione” per Valdagno signi-
fica rimangiarsi quel voto. Ri-
ferirsi al “San Lorenzo” come
“fortino sbrindellato” è irri-
spettoso. Per alcuni, la man-
canza di rispetto è un’abitudi-
ne».

ILTERRITORIO.Giovanni Ceo-
la, sindaco di Recoaro, con-
ferma: «Si tratta di una mez-
za buona notizia. Ora dobbia-
mo lavorare per ribadire la
bontà della nostra posizione
in difesa del San Lorenzo».
«Qualcosa si è mosso - com-
menta Lorenzo Dal Toso, sin-
daco di Castelgomberto-.
Spero che la popolazione di-
mostri di essere affezionata
all’ospedale orientandosi lì
per i futuri parti per suppor-
tare un reparto valido». Il sin-
daco di Brogliano, Dario To-
vo, aggiunge: «Speriamo sia
il momento giusto per instau-
rare un dialogo costruttivo».

«Questo rinvio di quattro me-
si dovrebbe garantire il va-
glio di ogni soluzione che ga-
rantisca la sicurezza di tutti i
cittadini dell’Ulss 5», com-
menta Martino Montagna,
sindaco di Cornedo.

SINDACATI. Luigi Busato, Fe-
derico Martelletto e Germa-
no Raniero dell’Unione sin-
dacale di base restano vigili:
«Sarà nostro compito con-
trollare che non ci siano mu-
tamenti decisionali. Usb non
ha firmato l’accordo per lo
spostamento del personale;
ora la direzione Ulss potenzi
tutti i servizi necessari per il

mantenimento della sicurez-
za dei nascituri, come pedia-
tra H24, il parto in analgesia
e i posti letto di rianimazione
per eventuali emergenze».
Giuliano Ezzelini Storti, del-
la Camera del lavoro di Valda-
gno esprime «soddisfazione
per il rinvio del trasferimen-
to del punto nascite. Ora la
Regione si metta attorno a
un tavolo e decida se vuole da-
re un futuro all’ospedale
“San Lorenzo”. Come Cgil val-
dagnese continueremo ad of-
frire supporto alle iniziative
per i servizi della sanità nella
Vallata dell’Agno». •
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Aristide Cariolato

Un’emozione talmente forte
da finire in copertina. Il mani-
festo della prossima edizione
di Randolomitics 2017 avrà
l’immagine di due soci del
Gruppo ciclistico Cornedo,
Fiorindo Busellato e Andrea
Zamperetti. L’episodio che
ha convinto gli organizzatori
della maratona dolomitica a
scegliere i due ciclisti amato-
riali come testimonial non sa-
rà importante come lo scam-
bio della borraccia fra Bartali
e Coppi, ma è ugualmente si-
gnificativo. Lo racconta An-
drea Zamperetti mentre os-
serva ancora emozionato la
fotografia che accompagnerà
il manifesto della maratona
ciclistica dolomitica 2017.
«Fiorindo lungo i 460 chilo-
metri del percorso è andato
fortissimo. Ha scollinato i 18
passi dolomitici sempre pri-
ma di me, con una pedalata
da fare invidia. Poi quel gesto
di vera amicizia. All’arrivo,
all’Alpe di Pampeago - rac-
conta Zamperetti - lui era da-
vanti a me, come sempre del
resto. C’erano i fotografi
dell’organizzazione pronti al-
lo scatto, ma Fiorindo si è fer-
mato, fra l’incredulità dei pre-

senti, rinunciando al clic per-
sonale. Ha girato la bici e mi
è venuto incontro, perché vo-
leva tagliare il traguardo con
me. Un gesto che non potrò
dimenticare. Ero a 500 me-
tri dall’arrivo, dopo averne
percorsi 559.000, stanco
morto, gustavo già per conto
mio l’emozione, la gioia, la
soddisfazione, un mix di vita
da assaporare tutta d’un fia-
to, ma alla vista dell’amico
Fiorindo non ho saputo trat-
tenermi e ho cominciato a
piangere come un bambino.
Io commosso, Fiorindo rag-
giante, entrambi con le mani

alzate, abbiamo tagliato il tra-
guardo sotto i flash dei foto-
grafi. La sorpresa è arrivata
nei giorni seguenti - conclu-
de - quando gli organizzatori
ci hanno comunicato che la
foto del nostro arrivo era sta-
ta scelta per il manifesto del-
la prossima edizione».

La Rondolomitics è una cor-
sa di montagna massacrante
e i partecipanti possono sce-
gliere fra tre percorsi: Easy
Fleim (117 km), Fiemme
(225 km) e Dolomiti Unesco
di 460 km con 18 passi da sca-
lare. •
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Puntonascite,nonsi sonofatte
attenderele reazionida
Venezia.Specialmentedai
consiglieriregionalichea
Valdagnoci sonovenuti per
rendersicontoin prima
personadiquale fossela
situazione.Alessandra Moretti,
consigliereregionale delPdè
intervenutaesplorandole
prospettiveper il futuro: «Fino
adicembre lavoreremocon
Comuniecittadini pertrovare
unasoluzione chegarantisca
qualitàesicurezza. Al“San
Lorenzo”dev’essere
riconosciutala tipicità
montana».Il consiglieredella
ListaMoretti,Cristina Guarda,
trale più attive sul frontedella
battaglia,haaggiunto: «Le
decisionisulla sanità, anche
temporanee,devono rimanere
incapoalle istituzioni
competenti.Lacompilazione
dellenuoveschedesanitarie
regionalinonva
strumentalizzata
politicamente.Sono feliceche
lemie proposte sianostateben
accolte».Il consigliere Pd
StefanoFracassoporta la
riflessioneoltreil punto
nasciteesi concentrasull’altro
repartocoinvolto nella
riorganizzazione:«Oggicorre il
pericolomaggioreunreparto di
eccellenzacome l’ortopedia di
Montecchio,tra i diecimigliori
inItaliaper l’interventoincaso

difrattura delfemore.Quali
garanzieci sonoche questa
eccellenzanon venga soffocata
dallenonsceltedegli ultimimesi?
Perora, nonc’èprospettiva di
sicurezzaper nessuno».Jacopo
BertidelMovimento 5Stelle
conclude:«La partita nonèvinta,
stiamoparlando solodella finedel
primotempo.La decisionesul
puntonasciteverrà presaalla fine
dell’annoesarà definitiva. Per
questomotivononpossiamo
abbassarela guardiaed è
necessariochetutti, dai cittadini
agliAmministratori, mantengano
altal’attenzionesull’argomento.
Sesaremo unitice lafaremo». K.Z.
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TRISSINO

Inonnivigile
sonoincalo
Sicercano
volontari

Lapartitarestaaperta
«Bisognalavorareuniti»
Timoriperortopedia

Idue ciclisti eamici Fiorindo Busellato e AndreaZamperetti

DalLagosaluta dopotrent’anni

Rimandatoal 2017iltrasferimento diostetricia e ginecologia

SANITÀ. Soddisfazione a metà per il rinvio a gennaio del trasferimento

Vallata inguardia
sulpuntonascite
«Nonmolliamo»
IsindaciaspettanoindicazionichiaredallaRegione
Acerbi:«Vascongiuratalariduzionedeiservizi»
Usb:«Oral’Ulssassicuriazioniperlasicurezza»

Dibattitoaccesoin Regione

DAVENEZIA. Interventodelle minoranze

RECOARO/1
ESCURSIONETRA I RIFUGI
CONLE GUIDE
Domenica è in program-
ma l’escursione “Quattro
rifugi in giornata” con Le
Guide. Ritrovo alle 8 alla
Gazza. La difficoltà è alpi-
nistica. L.CRI.

RECOARO/2
ARTEDI STRADA
DOMENICAIN CENTRO
Arte di strada protagoni-
sta domenica in centro.
Dalle 17 sono in program-
ma spettacoli di giocole-
ria, clown e bolle di sapo-
ne. L.CRI.

BreviCORNEDO. Fiorindo Busellato e Andrea Zamperetti alla Randolomitics

Altraguardoinsieme
Lafotonelmanifesto
Idueciclistisarannoitestimonialdell’edizione2017
dellamaratonadolomiticaperilgestodiamicizia

I nonni vigili non hanno biso-
gno di presentazioni: sono
gli “angeli custodi” dei bambi-
ni e dei ragazzi. E non solo: la
loro presenza si nota durante
le manifestazioni che anima-
no il paese, come quelle fol-
cloristiche, ma anche nei mo-
menti più tristi, come i fune-
rali. Adesso però il gruppo ha
bisogno di nuova linfa. Si cer-
cano dunque nuove adesioni.
Il coordinatore Cirillo Refo-
sco lancia così un appello. «I
nonni vigili, che danno la lo-
ro disponibilità ormai da
vent’anni, sono impegnati
per la sicurezza dei bambini
e dei ragazzi durante l’anno
scolastico o in occasione di
appuntamenti culturali e
sportivi - ricorda -. Siamo
sempre presenti in occasione
delle esequie e tutte le volte
che l’Amministrazione comu-
nale lo richiede. Quest’anno
ha dato la sua adesione Um-
berto Rasia, ma il numero di-
minuisce di anno in anno. Ba-
sti dire che due anni fa erava-
mo in diciassette e oggi, dopo
l’arrivo di Rasia, siamo in tre-
dici. Per aderire al gruppo
dei nonni vigili non è necessa-
rio possedere doti speciali o
competenze particolari. Con-
tano innanzitutto la disponi-
bilità e la voglia di mettersi a
servizio del paese. Si tratta
mediamente di essere occu-
pati poco più di un’ora la setti-
mana». •A.C.
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Fotonotizia

VALDAGNO. Federica Bonato è la nuova dirigente della sezione
lavori pubblici del Comune. Sostituisce Graziano Dal Lago che, do-
po trent’anni, è andato in pensione. Il sindaco Giancarlo Acerbi ha
suggellatoil passaggiodi consegneinConsiglio comunale. L.CRI.

VALDAGNO Via Ludovico Festari, 15 | Telefono 0445.401.273 Fax 0445.401.073
red.valdagno@ilgiornaledivicenza.it

Bolzano Vic.no | Via Ca’ del Luogo n. 6/A
Tel. 0444.351210 | 347.3869373 | 389.9765182

Aperto dal mercoledì al sabato 
Intrattenimento AMERICAN TOUR

APERTO DALLE ORE 22.30

BUFFET GRATUITO

Lap Dance

APERTO TUTTA L’ESTATE
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