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La nomina

Boschetto 
presidente Upa 
per acclamazione

PADOVA Roberto Boschetto è 
stato confermato presidente 
dell’Unione provinciale 
artigiani di Padova. Il nuovo 
Consiglio generale, riunitosi 
per la prima volta ieri, ha 
scelto di rinnovare la fiducia a 
Boschetto per acclamazione, 
senza neanche far ricorso alla 
votazione. 54 anni, titolare 
della Boschetto&Boschetto, 
guiderà l’Associazione per i 
prossimi cinque anni. «Il 2015 
deve essere di chi accelera il 
cambiamento – ha detto 
Boschetto - Non possiamo 
fermarci proprio ora». (a.t.c.)
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L’operazione

Inseguimento 
nella notte
Arrestato 
PADOVA Si rifiuta di pagare una 
prostituta, la minaccia e 
scappa dalla polizia a bordo 
dell’auto, dando vita a un vero 
e proprio inseguimento. 
Protagonista della nottata 
movimentata è stato un 
69enne di Ponte San Nicolò, 
Mario Rigon. Tutto è iniziato 
in Corso Stati Uniti. Poco dopo 
le 23 di lunedì, una prostituta 
nigeriana ha chiamato la 
polizia perché il cliente non 
solo si è rifiutato di pagare per 
la prestazione, ma ha anche 
iniziato a urlare e a 
minacciarla. All’arrivo della 
volante, però, con la scusa di 
prendere i documenti lasciati 
in auto, l’uomo è salito a bordo 
della macchina, scappando a 
tutta velocità. Ne è nato un 
vero inseguimento che si è 
concluso solo dopo qualche 
chilometro, a Roncaglia. Qui i 
poliziotti hanno arrestato 
Rigon. (a.t.c.)
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La sentenza

Preso con 35 kg 
di eroina pura
10 anni di carcere 
PADOVA Insieme ad un 
connazionale minorenne 
aveva trasformato il suo 
appartamento di via Vittorio 
Veneto (zona Paltana) in una 
vera e propria raffineria della 
droga, con quattro presse e 
cinque miscelatori in funzione 
giorno e notte. Lo scorso 
settembre, quando i 
carabinieri del nucleo 
investigativo hanno sfondato 
la porta dell’abitazione, hanno 
trovato 35 chili di eroina e 
oltre 60 chili di sostanze 
pronte per essere tagliate e 
immesse sul mercato: in casa 
c’erano anche 25mila euro in 
contanti, ma il valore della 
merce si aggirava sui sette 
milioni. Fatjon Muca, albanese 
incensurato di 26 anni, aveva 
scelto la strada del rito 
abbreviato. E ieri il gup 
Mariella Fino lo ha 
condannato a nove anni e otto 
mesi di carcere (a.m.)
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Sotto il kg
Nelle 
incubatrici 
sono seguiti 
bambini che 
nascono sotto 
il chilogrammo 
di peso e che 
senza adeguati 
interventi non 
potrebbero 
sopravvivere al 
parto

Nel reparto che salva nove vite su dieci
«Con 2 milioni faremo ancora di più»
Raccolta fondi per migliorare Terapia neonatale. Il primario: «Ci serve aiuto»

I testimoni sfilano in tribunale
«Grigoletto? Non ho firmato»
Ieri l’udienza per le firme false a sostegno di Forza Nuova 

PADOVA Una pensionata, uscen-
do dall’aula, sussurra al marito:
«Era uno scarabocchio». Un’al-
tra anziana, di fronte al giudi-
ce, confessa: «Una volta ho fir-
mato una petizione per man-
dare via i rom di Mortise, ma di
questa non so nulla». E un av-
vocato, rispondendo ai colle-
ghi della difesa, conferma: «A
volte uso la sigla, ma solo per
gli atti che richiedono molte
firme». Ieri mattina c’erano an-
che loro tra i 25 testimoni del
processo sulle firme false per
Forza Nuova, che ha mandato
alla sbarra sette politici pado-
vani di centrodestra con l’accu-
sa di aver certificato una lista di
elettori in parte ignari: sul ban-
co degli imputati (che com-
prende ex consiglieri ed asses-
sori provinciali e comunali, co-
me Enrico Pavanetto e Vittorio
Aliprandi) c’è anche l’assessore
comunale alla Mobilità Stefano

Grigoletto, a cui vengono con-
testate nove delle 34 firme in-
criminate. Per 25 volte, ieri,
l’accusa ha ripetuto la stessa
domanda («È sua questa fir-
ma?») e ha ricevuto la stessa ri-
sposta: «No». Nessuno, insom-
ma, ricorda di aver partecipato
alla raccolta firme in sostegno
di Paolo Caratossidis, candida-
to governatore di Forza Nuova
alle regionali del 2010. Davanti
al giudice Elena Lazzarin è an-
data in scena una lunga sfilata
di persone disparate: donne,
uomini, giovani e pensionati
hanno raggiunto il banco dei
testimoni per smentire la pa-
ternità della firma vergata (a lo-
ro insaputa) accanto al loro no-
me e per scrivere l’originale su
un foglio bianco come saggio
grafico. Gli altri testimoni ver-
ranno ascoltati il 15 settembre.

A.M.
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L’accusa
A Grigo-
letto sono 
contesta-
te 34 
firme

Esu, ci sono 250 posti letto in più
Apre a settembre Nord Piovego
A sorpresa ecco la nuova cittadella dello studente 

PADOVA Un anno fa erano 700,
dal prossimo settembre saran-
no almeno 950. E nell’elenco
dei posti letto disponibili
spunta una nuova residenza: la
Cittadella dello studente Nord
Piovego. Sono queste le princi-
pali novità contenute nel ban-
do sugli alloggi universitari Esu
per l’anno accademico 2015/16:
il complesso di via Venezia,
pronto da più di un anno ma
ancora disabitato a causa di in-
toppi burocratici, entra per la
prima volta nell’offerta del-
l’Azienda regionale per il dirit-
to allo studio. Più che un indi-
zio, una prova: i lavori di allesti-
mento volgono al termine, il ta-
glio del  nastro (più volte
annunciato e poi rimandato)
avverrà dopo l’estate. La Citta-
della, per cui il Bo ha speso cir-
ca 40 milioni, offre 193 nuovi
posti letto; altri 178 arrivano
dalla ristrutturazione delle re-

sidenze Colombo e Carli. «Gli
studenti avranno 250 posti let-
to in più - dice Rocco Bordin,
commissario dell’Esu -. Avrei
potuto metterne a bando più di
mille, ma non so se l’Ateneo
riuscirà ad arredare in tempo
tutte le stanze e ho preferito es-
sere prudente». «È tutto pron-
to, manca solo il collaudo per la
messa in funzione - assicura
Armando Gennaro, prorettore
all’edilizia del Bo -. Forse alcuni
alloggi verranno riservati agli
studenti della Scuola Galileia-
na, il cui numero è in aumen-
to». Il complesso Nord Piovego
è formato da tre edifici: oltre al-
le residenze, ci saranno una pa-
lazzina con aule didattiche e
Centro linguistico (il trasloco è
in corso) e un centro congressi
con sala convegni e uffici (dove
mancano gli arredi). 

A.M.
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Il trasloco
Rocco 
Bordin (in 
foto) parla 
di mille 
posti letto

Raccolta

 Si può 
contribuire alla 
raccolta con un 
bonifico alla 
Fondazione 
Salus Pueri – 
Cassa di 
Risparmio del 
Veneto – IBAN: 
IT 23 U062 
2512 1971 
0000 0005 
156, oppure 
con bollettino 
postane n. 
16181356 
intestato a 
Fondazione 
Salus Pueri, 
causale 
«Dammi una 
mano anche 
tu». 

PADOVA Francesca si è laureata
e sta per partire per la Cina. Pri-
ma di comprare il biglietto del-
l’aereo, però, ha mandato una
mail al professor Eugenio Ba-
raldi, il medico che, 25 anni fa,
l’ha seguita nei suoi primi gior-
ni di vita, quando sembrava
uno scricciolo e pesava meno
di un chilo e mezzo. Francesca
naturalmente è un nome di
fantasia, o meglio: è il nome di
una dei 400 bambini prematuri
che ogni anno vengono accolti,
curati e accompagnati nella
crescita dai medici della Tera-
pia intensiva neonatale del-
l’Azienda Ospedaliera. 

Oggi Baraldi dirige l’Unità
operativa complessa di Patolo-
gia Neonatale, e si commuove
mentre racconta della «Coorte
di Padova», un gruppo di ex
bambini prematuri, oggi più
che ventenni, che in comune
hanno il fatto di aver trascorso
qualche mese nelle incubatrici
del Giustinianeo. Padova è uno
dei migliori centri in Italia per i
bambini prematuri, secondo
solo a Milano per numero di
neonati sotto il chilo e mezzo.
Un’eccellenza in Italia e nel
mondo, in grado di salvare no-
ve bambini su dieci. «Un pro-
gresso enorme, rispetto a 15
anni fa, quando solo il 60% dei
prematuri sopravviveva», spie-
ga Baraldi. Oggi, però, questo
reparto rischia di scendere la
classifica dell’efficienza e di
non riuscire a curare tutti i
bambini che ne hanno biso-
gno. E questo perché all’appel-
lo mancano un milione e sette-
centomila euro, necessari per
trasformare quello che già è un
ottimo reparto in qualcosa di

ancora più grande. L’Azienda
ospedaliera di Padova, infatti,
ha pronto un piano per una
nuova Terapia intensiva che
non solo permetterebbe di
ospitare più neonati, ma anche
di fornire molte più cure. Un
progetto, però, che costerà cir-
ca due milioni e mezzo. Troppi,
se paragonati ai soli 800mila
euro messi a disposizione dalla
Regione. I medici del reparto
non si sono persi d’animo, e
hanno avviato una raccolta fon-
di per coinvolgere i privati e il
mondo del sociale in questo
progetto. E così è nato «Dammi
una mano anche tu», la campa-
gna per reperire i finanziamen-
ti necessari alla ristrutturazio-
ne della palazzina della Clinica
Ostetrica e alla realizzazione
del nuovo reparto. «Così come
siamo organizzati ora, con solo
25 posti – spiega Giorgio Peri-

longo, direttore del Diparti-
mento Salute Donna e Bambi-
no – non riusciamo a gestire
tutte le richieste». Spesso i me-
dici sono costretti a trasferire i
bambini per fare spazio ad altri
pazienti. Può succedere, per
esempio, che arrivi un neonato
sotto al chilo e mezzo, e che per
ricoverare lui debba essere 
spostato un altro paziente, ma-
gari di appena due chili, in un
ospedale diverso. Il che non so-
lo crea problemi a livello medi-
co, ma è anche molto difficile
da accettare per un genitore.

Per questo motivo nel nuovo
reparto dovrebbero esserci 35
posti: non molti, ma sufficienti
a concedere un po’ di respiro.
«I bambini prematuri nascono
con gravi problemi a polmoni,
cervello, apparato digerente –
continua Baraldi – Non posso-
no respirare da soli, né alimen-

tarsi normalmente. Spesso
hanno bisogno di essere colle-
gati a una macchina per la cir-
colazione extracorporea, molto
ingombrante, e gli ambienti at-
tuali non ce lo permettono». 

Secondo gli standard di rife-
rimento regionali, per ogni
culla dovrebbero esserci alme-
no 12 metri quadrati di spazio.
Non a Padova, dove sono appe-
na la metà. Il che significa che,
tutte le mattine, quando in
stanza ci sono i medici, i geni-
tori sono costretti ad uscire. «E’
molto difficile, per una mam-
ma e un papà, non poter resta-
re vicino al figlio, soprattutto
quando lo si vede così piccolo,
bisognoso di cure. Non posso-
no fermarsi in reparto, e molti
di loro affrontano lunghi viag-
gi, pur di rimanere qualche ora
vicino al bambino. Una cosa
importantissima, perché per i
neonati la presenza fisica della
mamma è fondamentale». Per-
ché il sogno di una nuova Tera-
pia intensiva diventi realtà, pe-
rò, è necessario trovare al più
presto tutti i fondi. «Da quan-
do, ad ottobre, abbiamo avvia-
to la campagna, abbiamo rac-
colto appena 13mila euro –
conclude Baraldi – Sono trop-
po pochi, e abbiamo bisogno
di aiuto». Si può contribuire al-
la raccolta con un bonifico in-
testato alla Fondazione Salus
Pueri – Cassa di Risparmio del
Veneto – IBAN: IT 23 U062 2512
1971 0000 0005 156, oppure con
bollettino postane n. 16181356
intestato a Fondazione Salus
Pueri, causale «Dammi una
mano anche tu». 

Angela Tisbe Ciociola
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25 posti
Adesso 
possono 
ricoverare 
soltanto 
25 bimbi

I numeri del centro

Centinaia di ricoveri, corse ed emergenze 
per la neonatale più importante del Nordest
PADOVA L’attuale Unità Operativa 
Complessa di Terapia intensiva 
neonatale, diretta dal professor 
Eugenio Baraldi, fra i primi centri in 
Italia per numero di neonati prematuri, 
può ospitare al momento 25 bambini 
contemporaneamente. Ogni anno 
vengono effettuati circa 400 ricoveri, 
con circa 110 bambini al di sotto del 
chilo e mezzo e una sessantina sotto il 
chilo di peso. Il reparto gestisce anche 
il Servizio trasporto emergenza 
neonatale, attivo in tutto il Nord Est 
con oltre 230 trasporti l’anno. Permette 

il trasferimento di prematuri in 
ospedali nei quali possono essere 
assistiti. Inoltre fanno parte del reparto 
anche l’Assistenza neonatale, con circa 
3700 ricoveri l’anno e il Servizio di 
Nutrizione Clinica. Inoltre da quattro 
anni è stata avviata la Banca del latte, 
che permette di congelare e conservare 
il latte delle mamme che ne hanno in 
abbondanza per nutrire i prematuri 
che non possono ricevere quello della 
propria. Ora però il reparto ha bisogno 
di allargarsi per i nuovi standard (a.t.c.)
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