
V

www.gazzettino.it
Giovedì 30 Gennaio 2020

IL CASO
R O V I G O Sono momenti di ansia e
attesa quelli della mamma rodi-
gina costretta il 9 gennaio a par-
torire in ambulanza. In questi
giorni il piccolo, nato podalico
con parto naturale a 26 settima-
ne nel mezzo in corsa sull’auto-
strada A13 Bologna-Padova e
non con un cesareo come era
stato previsto dal ginecologo del-
la 46enne di Rovigo, sarà sotto-
posto a nuovi esami e controlli. I
medici hanno già compreso che
il neonato riporterà danni per-
manenti a causa del travagliato
parto. Ma gli accertamenti dia-
gnostici dovranno stabilire con
certezza le lesioni subite. A pre-
occupare i pediatri della terapia
intensiva neonatale di Padova,
dove è ricoverato, non è tanto il
danno funzionale alla mano, le
fratture agli arti o le ecchimosi,
quanto più gli ematomi a cervel-
lo e cervelletto.

LE VERIFICHE
Oltre all’inchiesta, aperta dal-

la Procura di Padova dopo la de-
nuncia della donna ai carabinie-
ri, del caso si è interessato diret-
tamente il governatore del Vene-

to Luca Zaia: la Regione, su ri-
chiesta del presidente, ha attiva-
to una commissione di verifica.
A Mario Saia, dell’Unità Gover-
no Clinico di Azienda Zero, è sta-
to affidato il coordinamento dei
lavori della commissione che sa-
rà, inoltre, composta da Daniele
Trevisanuto, della Patologia
Neonatale dell’Azienda Ospeda-
liera di Padova, dall’avvocato
Giacomo Vigato dell’unità Con-
venzioni e Assicurazioni Ssr
dell’Azienda Zero e da Giuliano
Carlo Zanni del reparto di Oste-
tricia e Ginecologia dell’Ulss 8
Berica.

L’AVVOCATO DELLA MADRE
L’avvocato Mario Cicchetti,

che segue la madre polesana, è
soddisfatto: «Accogliamo con
estremo favore l’iniziativa del
presidente Zaia. Nelle more, at-
tendiamo che l’Azienda rodigi-
na, guidata dal direttore Compo-
stella, fornisca alla famiglia l’in-
tera documentazione richiesta-
gli attraverso l’attività d’indagi-
ne difensiva che questa difesa
sta compiendo, non volendo ipo-
tizzare, soprattutto dopo la ma-
nifestata disponibilità della dire-
zione, una richiesta di sequestro
alla competente Procura della

Repubblica. Un dato, oltre l’as-
surdità accaduta, non può anda-
re esente da censure e impone
una seria riflessione a tutti colo-
ro che saranno chiamati ad
esprimersi, oltre che alla colletti-
vità: come può la direzione gene-
rale di un nosocomio apparte-
nente alla Regione più virtuosa
in Italia in materia sanitaria, ve-
nire a conoscenza di un fatto
tanto grave dopo quindici giorni
dall’accaduto?».

LA REPLICA
D’altro canto il direttore Com-

postella replica alle accuse di ie-
ri: «L’affermazione di ombre sul-
la sanità polesana, e ancora più
veneta, è fuori luogo: smentita
dai dati di attività e dai risultati,
negli anni. Il caso in oggetto è un
caso importante, fortemente im-
pattante anche sull’opinione

pubblica, perciò deve essere ana-
lizzato in tutto il suo percorso
con attenzione e obbiettività. A
tal fine la Direzione generale
dell’Ulss 5 ha già attivato una
commissione interna che deve
fare chiarezza sulla adeguatezza
delle scelte fatte in quel momen-
to e in quel contesto clinico».

Compostella difende la quali-
tà della struttura: «L’ospedale di
Rovigo e l’Unità Operativa di
Ostetricia e ginecologia hanno
tutte le caratteristiche, le dota-
zioni tecnologiche, professiona-
li (pur nella difficoltà riconosciu-
ta a livello nazionale di reperire
alcune figure specialistiche),
adeguate al ruolo di Hub provin-
ciale, grazie a una serie costante
di finanziamenti e autorizzazio-
ni regionali agli investimenti e
all’assunzione del personale».

Riguardo all’atteggiamento
«freddo e denigratorio» che la
madre riferisce di aver subito,
con una ginecologa che avrebbe
minimizzato le condizioni della
donna devastata dai dolori, il di-
rettore afferma: «Mi è stato riba-
dito come la gestante sia stata se-
guita e trattata con la professio-
nalità che il caso urgente richie-
deva e con il pieno rispetto della
sua persona».

Marina Lucchin

Parto in ambulanza, tre inchieste
`Il bambino, nato prematuro, è ancora in rianimazione:
rischia lesioni permanenti per gli ematomi al cervello

Le mille sfumature
della disabilità

ALLARME NEI CAMPI
R O V I G O Rovigo è la seconda pro-
vincia più colpita dalla cimice
asiatica: l’onda gialla di Coldi-
retti ieri a Verona ha invaso Fie-
ragricola per manifestare il suo
malumore per i problemi crea-
ti da questo insetto alieno. Rovi-
go era presente in massa
all’inaugurazione di Fieragrico-
la con soci da tutta la provincia,
sindaci, assessori e rappresen-
tanti politici di ogni grado.

MOBILITAZIONE
«Serve una presa di coscien-

za da parte di tutti sul proble-
ma - ha spiegato alla platea Et-
tore Prandini, presidente nazio-
nale - È un dramma economico
che ha colpito 48mila aziende.

È una piaga che colpisce anco-
ra e si estenderà se non si trove-
ranno forme di contenimento.
Domani ci sarà la cimice, ma
non ci saranno le aziende per-
ché non si può sopravvivere se
si perde il 90% dei raccolti per
anni». In Veneto i danni nel
2019 hanno raggiunto oltre 160
milioni di euro, 180 milioni in
Piemonte, 32 in Lombardia,
270 in Emilia Romagna, 40 mi-
lioni in Friuli, 40 in Trentino
Alto Adige fino ai 16 milioni del-
la Liguria. Per il Veneto la pro-
vincia più colpita è Verona, in
cui c’è il numero maggiore di
imprese frutticole (4849) e il
maggior numero di ettari colti-
vati a colture frutticole (13.122),
specie a pesche e nettarine, me-
le, kiwi, pere e altri frutti. Se-
guono Rovigo (2125 ettari colti-

vati a frutta) e 257 aziende frut-
ticole, Padova (1328 ha) e 663
aziende, Venezia (1261 ha) e 293
aziende, Treviso (1203 ha) e 861
aziende, Vicenza (556 ha) e 536
aziende, Belluno (93 ha) e 205
aziende.

GUERRA ALLA CIMICE
Gli agricoltori non hanno

più intenzione di stare fermi ad
aspettare: la cimice va combat-

tuta da dentro e da fuori. Via li-
bera alla vespa samurai e via li-
bera agli aiuti economici: que-
sto è stato chiesto alla politica
nazionale ed europea. Un’Euro-
pa con accesso merci troppo pe-
netrabile, i scarsi controlli in
entrata, la sottovalutazione del
problema in questi anni e gli
aiuti non ancora partiti sono le
motivazioni per le quali Coldi-
retti ha “invaso” con la sua on-
da gialla Fieragricola di Vero-
na. Da parte del ministro Tere-
sa Bellanova la promessa che la
vespa samurai sarà utilizzabile
tra marzo e aprile. Da parte del-
la politica regionale e provin-
ciale, invece, la promessa di la-
vorare tutti assieme senza di-
stinzione di colore e provenien-
za per arrivare a bussare uniti
alle porte dell’Europa.

NASCITA IN AUTOSTRADA Il bambino è nato prematuro il 9 gennaio sull’ambulanza durante il trasferimento dall’ospedale di Rovigo alla Clinica pediatrica di Padova

`Oltre alla Procura, vogliono vederci chiaro anche i vertici
dell’Ulss 5 e la Regione, che ha nominato un commissione

IL POLESINE
DOPO VERONA
È IL TERRITORIO
CON IL MAGGIOR
NUMERO DI AZIENDE
ESPOSTE AL RISCHIO

Inizia domani con “La città
inclusiva” il ciclo di incontri
dal titolo “Nuove sfumature
di identità verso una nuova
concezione della persona”,
che il Coordinamento attività
sportivo-educative
promuove a Rovigo nella sala
della Gran Guardia per fare
cultura sui temi della
disabilità. Il primo incontro,
che come i successivi del 21
febbraio, 13 marzo, 3 e 24
aprile inizierà alle 20.45, avrà
come relatrice Marina Santi,
docente di Didattica e
Pedagogia speciale
all’Università di Padova. La
rassegna ha il patrocinio del
Comune e ospiterà anche la
pedagogista Angela Bonafin,
le psicologhe Federica
Boniolo e Silvana Perrone e la
presidente dell’Associazione
Italiana Farfalle Silvana
Mecchi.

N.Ast.

Sala Gran Guardia

MOBILITAZIONE La delegazione polesana che ieri ha manifestato a
Verona in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola

PARTECIPATE
R O V I G O In attesa del verdetto sulla
sospensiva, tutto resta ancora in
sospeso, come da anni avviene
sulle questioni che riguardano i
rifiuti in Polesine. Ieri, infatti, la
Sezione speciale per le imprese
del Tribunale di Venezia era
chiamata a valutare la richiesta
di sospensiva formulata dal com-
missario liquidatore del Consor-
zio Rsu Pierluigi Tugnolo sull’at-
to di nomina del nuovo cda di
Ecoambiente, composto dal pre-
sidente Marco Trombini,
dall’amministratore delegato
Giancarlo Lovisari e dalla consi-
gliera Michela Bacchiega, che è
stato firmato a Palazzo Nodari il
9 agosto nonostante la contrarie-
tà dello stesso Tugnolo, che rap-
presenta il Consorzio Rsu. Que-
st’ultimo è l’ente attraverso il
quale si esplica la proprietà di
Ecoambiente da parte dei Comu-
ni polesani, soci indiretti. Lo è
anche direttamente, invece, il Co-
mune di Rovigo. E l’assemblea
dei soci, “incriminata”, ha visto
di fronte Tugnolo e l’assessore al
Bilancio Andrea Pavanello, con
delega del sindaco Edoardo Gaf-
feo in rappresentanza di palazzo
Nodari, che ha esercitato il pote-
re sostitutivo previsto dal regola-
mento ed ha proceduto con la
nomina. Tugnolo, assistito
dall’avvocato Paola Andriollo,
ha poi impugnato l’atto, perché,
si legge nel ricorso, «il potere di
nomina degli amministratori
era ancora in capo all’organo col-
legiale (assemblea dei soci) e che
non si era ancora realizzato il
suo trasferimento al presidente
dell’assemblea dei soci che, per-
ciò, con la sua determina ha eser-
citato una potestà di cui non era
titolare». Una questione formale
che può anche essere superata
da una nuova nomina del cda de-
cisa dai sindaci. Sulla sospensiva
il giudice, ieri, si è riservato la de-
cisione. Ecoambiente è assistita
dall’avvocato Mario Bertolissi
che, oltre a sollevare il tema del-
la infondatezza di quanto soste-
nuto dal ricorrente, ha evidenzia-
to anche la gravità degli effetti
che deriverebbero, per Ecoam-
biente e per il sistema dei rifiuti
polesano, dalla sospensiva della
nomina. La decisione nel merito
il 12 febbraio.

E.Bar.

Ecoambiente,
tutto ancora
in sospeso
sulle nomine

L’AVVOCATO
DELLA MADRE:
«CONFIDIAMO NON SIA
NECESSARIO CHIEDERE
IL SEQUESTRO PER POTER
AVERE TUTTI GLI ATTI»

Rovigo

Cimice asiatica, entro aprile arriva la “vespa samurai”


