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Ma aPadova serve davverounnuovoospedale

Dovevasorgereottoanni fa il nuovoospeda

lepediatricodiPadova Eragià stato sopran

nominato Barchetta per la configurazione

architettonica che Carlo Botta gli aveva da

to Imedici si erano già suddivisi i piani e gli

ambulatori Progetto dimassima fatto costi

stabiliti finanziamenti regionali definiti 30

milioni su 60 dati dalla Regione Risultato

Parole inchiostro sprecatoe unprogettopa

gato dalla meritevole Salus Pueri e rimasto

tale Ora la storia rischia di ripetersi con il

nuovo ospedale di Padova Sulla carta c è

un areadestinata Altichiero C è giàaddirit

tura un progetto di massima che ripetuta

mente viene pubblicato prima ancora delle

concrete decisioni prese con atti ammini

strativi Mancail resto

Soprattuttomancano i soldi per finanziar

lo Primadi approfondirelaquestioneessen

ziale non posso fare a meno di sottolineare

come nella nostra Regione per la sanità ci

siano entusiasmo e apparente disponibilità

di fondi solo per il suo aspetto immobiliare

Mi si risponderà che sono due capitoli di

spesa diversi ma alla gente interessa poco

che la spesa correntenon coincida conquel

la per gli investimenti Vede chenon ci sono

soldi per assumere medici nei reparti dove

glistrutturatiarrivanoa fareanche60 70ore

la settimana In una normale azienda italia

na ciòcomporterebbe l arresto del datoredi

lavoro per violazione della legge sul lavoro

NelleUlssperlostesso reato sipremiano i

direttori generali perché risparmiano E

soprattutto non si prevedono fondi da inve

stirenella formazione dei futurimedici spe

cialisti Così avremo uno splendido nuovo

ospedale e andremo a prendere i medici in

giroper ilmondo comeInghilterraeGerma

niagiàstannofacendo Bella lungimiranza

Tornandoalnuovoospedale èchiaroche

soloquandosipartiràdallerisorsevorràdire

che non parliamo di propaganda elettorale

E parlando di risorse dobbiamo fare i conti

con la recente esperienza di Verona nostra

città competitor nellaRegioneVeneto Vero

nahadapoco inaugurato il piùgrandeospe

dalechirurgico d Europa con 33 saleopera

torie 96 posti letto in terapia intensiva e513

letti nei vari reparti 10 sale endoscopiche

pronto soccorso tre risonanzemagnetiche

tac ancheintraoperatoria e100ambulatori

spendendo 223 milioni di euro Il 50 di

queste risorseèvenutodal territorio 105mi

lioni dati dalla Fondazione Cariverona e so

lomeno dellametà dell investimento è arri

vato da Regione e Stato Per spendere così

poco Verona ha scelto di rimanere dentro il

vecchio Ospedale di Borgo Trento rinun

ciando al più periferico e accessibile Borgo

Roma o a una nuova sede Questo non ha

impedito di avere una struttura che pur es

sendo in unquartiere storico è dotatapersi

nodiun eliporto Del voto favorevoledeive

ronesi con vicentini e trevisani al seguito

avremopurbisognoinGiuntaeinConsiglio

Regionale per far approvare il nostro pro

getto Sonoconvinto che finchénondiremo

quanto noi padovani per primi vogliamo

metteresul piatto con la nostra Fondazio

ne CariPaRo con l Università e con tutto

quelloche vogliamo vedi il bottino Imuche

ha fatto di Padova la prima città del Veneto

per l importo riscosso… finché non spie

gheremo che il cambio di sede è necessario

cosa a cui non credo e su cui bisognerebbe

spendereunpo diparole in libertà… immo

biliare echesaràcomunqueun lussocheci

pagheremoper intero difficilmenteavremo

chance per convincere gli amici scaligeri ad

appoggiare le nostre richieste La sanità è

sempre stata un ottimo campo di battaglia

nell approssimarsi delle scadenze elettorali

amministrative Proviamo a chiederci a Pa

dova serve un nuovo ospedale Se sì dove

Quantocosta Finoaquandohasensochesi

spendanodecinedimilioni in ristrutturazio

nidegli ospedali esistenti se stiamodeciden

do di buttare via tutto Quanto mettiamo a

disposizionenoipadovanie quantodobbia

mo chiedere a Stato e Regione Immagino

che nessuno avrà più il coraggio di dirci di

fronteaquestedomande che tuttociòè inu

tile perché come a Mestre basta un project

finance anche se il governatore Zaia affer

ma di averne uno nel cassetto… Dovranno

primaspiegarci il fallimento per lecasse re

gionali si intende di questo importante

esperimento Forse quanto descritto non è

sufficientemente politichese con poche

pieghe dove nascondere altri interessi Si

può provare L attuale importante rappre

sentanzadiPadovaa livelloministerialepuò

essere un occasione irripetibile anche per

questo
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