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Elettrosmog, la Sinpro fa i controlli

PORTOGRUARO

Bambini e anziani insieme
per una mattina di amicizia
nella Casa di riposo

GRUARO

"Stalis" tra arte, storia e natura

Portogruaro

È Vincenzo Cara il nuovo pri-
mario di Ostetricia e Ginecolo-
gia. Finalmente una svolta posi-
tiva in quella che sembrava
una storia senza fine, fatta di
promesse, attese e speranze e
delusioni. Ieri, nella sede cen-
trale dell'Ulss 10, la direzione
strategica, come da previsioni,
ha conferito a Vincenzo Cara
l'incarico di direzione dell'Uni-
tà operativa complessa di Oste-
tricia e Ginecologia.

Siciliano di origi-
ne ma veneto di ado-
zione, Cara si è lau-
reato in Medicina e
Chirurgia nel 1978 e
specializzato in Gi-
necologia e Ostetri-
cia all'Università di
Messina. Dal 1981 al
2010 ha lavorato co-
me ginecologo
all'ospedale di Lati-
sana ed è stato responsabile
del Servizio Diagnosi Prenata-
le. Attualmente è direttore del
medesimo reparto a San Vito di
Tagliamento (Pn) nonché re-
sponsabile dell'unità Diagnosi
Prenatale e Anomalie Cromoso-
miche. È stato il primo ad
effettuare la villocentesi in
Friuli.

«Basta parole» - ha esordito
il nuovo primario. «È tempo di
passare ai fatti. La mia mission
- ha spiegato - è riaprire il
reparto in sicurezza e metterlo
nelle condizioni di soddisfare
le aspettative». Si ma quando?
Date certe per ora non ce ne
sono. Per l'insediamento del

primario dovranno infatti esse-
re concordati i tempi con l'ospe-
dale di San Vito e già si parla di
30 o 60 giorni. La riapertura
sarà quindi possibile solo a
seguito del reclutamento
dell'equipe sufficiente a garan-
tire la guardia attiva nelle 24
ore (dal 1. giugno è stata tolta
anche la guardia notturna,
ndr) e ovviamente quando sa-
ranno soddisfatte tutte le condi-
zioni di sicurezza per le pazien-
ti e gli operatori. «È prematuro
- ha illustrato Cara - prevedere
un numero di personale neces-
sario. Oltre al personale, l'Oste-
tricia deve avere accanto una
pediatria e una sala parto che

funzionino bene. Questa unità
operativa dovrà offrire alle fu-
ture neomamme la possibilità
di eseguire anche il parto sen-
za dolore: è una condizione di
civiltà». Il nuovo direttore è
ottimista sul futuro. «Quando
mi sono trasferito all'ospedale
di San Vito i parti sono aumen-
tati di circa 200 in un anno,
credo che l'incremento avverrà
anche a Portogruaro. Si potran-
no raggiungere i 700/800 parti
l'anno». A congratularsi per
primo con lui, il direttore gene-
rale Carlo Bramezza. «Cara -
ha detto - è la persona giusta
per rilanciare l'Ostetricia».

© riproduzione riservata

PORTOGRUARO - Affidati i monitorag-
gi per il controllo dell'ambiente. L'am-
ministrazione comunale, dopo una for-
male verifica di mercato con ditte
specializzate nel settore, ha riaffidato
alla Sinpro Ambiente di Vigonovo (Ve),
il servizio integrato di monitoraggio
ambientale dei campi elettromagnetici
ad alta e bassa frequenza, della qualità
dell'aria nonché l'aggiornamento e la
gestione del relativo portale web.

Il servizio, che per l'ente ha un costo
di circa 14mila euro, proseguirà dal
secondo semestre 2016 al primo seme-
stre 2017. I monitoraggi ambientali
vengono attualmente effettuati presso il
Pip di Noiari, dove avviene il controllo
dell'aria, e nell'area vicina alla scuola
«Don Milani» di via Magellano a San
Nicolò, dove viene rilevato il campo
elettromagnetico a bassa frequenza me-
diante una centralina.

Viene poi rilevato il campo elettroma-

gnetico ad alta frequenza generato
dalle installazioni della telefonia mobi-
le mediante una centralina posizionata
in siti sensibili del territorio. «La
salvaguardia del territorio e lo
sviluppo delle politiche ambienta-
li - dicono dal Municipio - costitui-
scono uno dei principali obiettivi
del mandato politico dell'ammini-
strazione comunale. Dato atto
che da tempo sono state attivate
iniziative di controllo e monitorag-
gio delle diverse matrici ambien-
tali, al fine di garantire e vigilare
sulla salute pubblica e sull'am-
biente di vita dei cittadini, ritenia-
mo opportuno continuare ad assi-
curare lo svolgimento delle attivi-
tà, a garanzia del pieno svolgimen-
to delle funzioni di vigilanza sullo stato
dell'ambiente».

(t.inf.)
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OSPEDALE
L’interno

del reparto
di Ostetricia

a Portogruaro

PORTOGRUARO - Mattina-
ta unica per gli ospiti della
residenza per anziani Fran-
cescon, che ieri hanno accol-

to nella
struttura
di Borgo
San Got-
tardo i
bambini
e i ragaz-
zi che
h a n n o
parteci-
pato al
progetto
«Nonno ti
vengo a
trovare».
Un'inizia-

tiva speciale, nata l'anno
scorso su volontà dei Servizi
Sociali di Portogruaro e Con-
cordia Sagittaria e che

quest'anno si è ulteriormen-
te arricchita di proposte e
che ha avuto l'obiettivo di
abbattere i pregiudizi gene-
razionali.

La mattinata, che ha visto
la partecipazione di circa
500 persone, si è aperta con
la scopertura dell'installazio-
ne di «Urban Kitting», realiz-
zata con il coordinamento
dell'artista Giuliana Vignan-
do e sistemata principalmen-
te sulla recinzione della resi-
denza, ed è poi proseguita
con una festa fatta di giochi
da tavolo e dinamici, gestiti
dagli studenti del Luzzatto,
l'esibizione dei bambini del-
la scuola materna Maria Im-
macolata, degli studenti
dell'Istituto Bertolini e del
coro della casa di riposo.

(t.inf)

GRUARO - Si svolge domani pres-
so l'incantevole sito dei mulini sul
Lemene «Stalis: tra arte, storia e
natura». Un appuntamento impor-
tante per vivere al meglio il territo-
rio.

«L'iniziativa - spiega il sindaco
Giacomo Gasparotto - nata da una
collaborazione con i Comuni confi-
nanti del Friuli, Sesto al Reghena e
Cordovado, presenta un vasto pro-
gramma che va dall'esposizione di
pane e dolci tipici a cura dei
panificatori-pasticceri del nostro
territorio, a laboratori sul pane per
bambini, dall'incontro non competi-
tivo di pittura e scultura di una

cinquantina di artisti ad una pas-
seggiata guidata tra i prati di
Stalis».

Ecco il programma: ore 11.30 e
17; laboratori sul pane a cura di
Ezio Marinato; ore 15, interventi
musicali del violinista Lucio Gobat-
to e visita guidata alla chiesetta di
San Pietro e dintorni a cura di
Luciano Zanon; ore 16.30, passeg-
giata per scoprire l'ambiente unico
di questo territorio, tra prati, piop-
peti e corsi d'acqua, guidata da
Stefania Nardini; ore 18, musica
con il gruppo Good- Vibrations-
pop-acustico. (m.mar.)
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PORTOGRUARO Vincenzo Cara delinea le nuove strategie del reparto di Ostetricia

«Faremo 700 parti all’anno»
Il nuovo primario: «Indispensabile avere anche una struttura di Pediatria»
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