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CASTELMASSA

Era nata 114 febbraio. Vener
dì sera la piccola Francesca Vi
scillo si è spenta improvvisa
mente, ad appena 40 giorni di
vita, nonostante la corsa dispe
rata dei genitori fino al Punto
sanità, distante poche centina
la di metri da casa loro, dove il
medico di guardia ed il perso
nale sanitario presente ha cer
cato per tre quarti d’ora di ria
nimarla, con la respirazione
cardiopolmonare, con l’aiuto
anche di u&equipe medica ac
corsa dall’ospedale di Trecen
ta. La neonata era arrivata nel
la struttura di via Fermi, poco
dopo le 22 già cianotica e tutti i
disperati tentativi di far riparti
re 11 suo cuoricino che aveva
smesso dibattere si sono rivela
ti vani.

DISPERAZIONE
Una morte che ha fatto preci

pitare la famiglia, mamma Ri
ta. papà Tiziano ed i tre figli.
nella disperazione dopo la gio
ia per la nascita dell’ultima arri
vata. Una morte che sconvolge
tutta la comunità massesse, co
me ha sottolineato il sindaco
Eugenio Boschini. Una morte
alla quale si cercano risposte. Il
decesso per arresto cardiocir
colatorio della neonata ha mes

FRAUA POLESINE

In questi giorni chi si trova
a passare per piazza Martiri di
Fratta e a guardare in direzio
ne di villa Badoer, si trova da
vanti una scena quasi medita,
visto che vi sono tutta una se
rie di impalcature, che copro
no la Cacciata principale della
dimora palladiana. Sono infat
ti entrati nel vivo, i lavori dire
stauro e risanamento conser
vativo degli intonaci esterni e
delle mura del giardino della
Badoera. L’intervento rientra
nella programmazione del
Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale, “L’Europa
investe nelle zone rurali”. AlTI
dataria del lavori è owiamen
te rarea lavori pubblici della
Provincia, éssendo l’ente pro-

so in moto anche i carabinieri,
che hanno acquisito la cartella
clinica ed il libretto sanitario
della piccola e la documenta
zione del Punto sanità. i primi
accertamenti, comunque, non
hanno evidenziato alcun segno
di violenza che possa indurre a
ritenere che la causa possa es
sere di natura traumatica.

GLI ACCERTAMENTI
Oggi il sostituto procuratore

Sabrina Duò conferirà l’incari
co al consulente per eseguire
L’autopsia. Un passaggio che è

MariaTavianeGianni
Baratellasi sono spenti
rispettivamente all’età di 93 e
88 anni. La prima aprì il suo
negozio, confinante con la
chiesa e dal 1949, ottenuta la
licenza di cartolibreria, ampliò
l’attivitàcommerciale,durata
finoal l996tacittàdiceaddio
anche GianniBaratella,il cui
nomeè legato aunapizzeria
del centro.Ifunerali di Maria
Tavian si terranno oggi alle
15,30 nella chiesa arcipretale,
quelli di Baratella sono già stati
celebrati.

prietado della villa cinquecen
tesca. 11 restauro fa capo ai ser
vizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali,
con recupero e riqualificazio
ne del patrimonio architetto
nico, La finalità è quella di
preservare lo stato delle finitu
re superficiali dei manufatti e
delle mura del giardino.

L’INTER VENTO
Attori protagonisti di que

sta ennesima operazione con
servativa della dimora palla-
diana, sono Feasr, Regione.
Psr Veneto 2014-2020, Leader
L’importo finanziato è pari a
l70mila euro: di questi l6lmi-
la euro sono per lavori di con
tratto, comprensivi di 25mila
euro per oneri relativi all’at
wazione delle misure di sicu
rezza, non soggetti a ribasso.

previsto anche dai protocolli
sanitari regionali nell’ambito
della sorveglianza della morta
lità infantile e, inparticolare, di
quella che viene definita sin
drome della morte in culla,
o Sids, acronimo della termino
logia inglese sudden infant dea
th syndrome, che colpisce i
bambini tra un mese e un anno
di età. Una patologia sulla qua
le ancora la scienza medica
non è arrivata a determinare
un quadro di certezze e che, tut
tavia, rappresenta la prima cau
sa di morte sotto l’annodi vita,

Nuove segnalazioni di furti o
tentativi di furto giungono da
Badia Polesine. Nella serata di
sabato nella zona di via
Cappuccini, una residente ha
lanciato l’allarme su uno
sconosciuto che ha tentata di
entrare in casa, passando
dalla finestra. Vistosi
scoperto, però, avrebbe
immediatamente desistito,
andandosene. Altro caso, sulla
sciadi questa segnalazione e’
emerso nei pressi della riviera
Adigetto. Questa volta
sarebbero state prese di mira
le auto. Una vettura

che circa un neonato su miLle.
Come riportava il sito dell’Ulss
19 in occasione di una campa
gna di prevenzione nazionale a
proposito di Sids, «bambini ap
parentemente sani, specie tra i

---due e i quattro mesi, muoiono
in modo improvviso senza mo
tivi evidenti. In assenza di cau
se note è importante considera
re i fattori-di rischio, cioè le si
tuazioni ambientali e compor
tamentali che, messe assieme,
sembrano favorire la “morte in
culla”.

Francesco Campi

posteggiata sarebbe stata
scassinata E dopo una
velocissima ispezione
all’interno, il malvivente
avrebbe portato via quanto
rinvenuto all’interno, anche
se non sarebbero stati trovati
oggetti divalore. Questi due
episodi si aggiungono
all’esplosione avvenuta tra
venerdì e sabato notte quando
alle 4 del mattino e’ stato
devastato lo sportello
bancomat della filiale di
BancadriainviaflSettembre
causando ingenti dannima
senza andare a segno.

• Responsabile del procedimen
to è l’architetto Alessandro
Ghirardini, progettista è l’ar
chitetto Marina Paparella,
coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione è l’ar
chitetto Arabella Rossi. L’im
presa esecutrice dei lavori è la
Impredil SrI di Vigonza. Ispet
tore di cantiere è il geometra
Sandro Buoso, coordinatore
per la sicurezza in fase esecu
tiva è l’architetto Massimilia
no Antonioli di Castelmassa,
direttore di cantiere per l’im
presa è l’ingegner Nicola la
beo. I lavori hanno avuto ini
zio lo scorso autunno e do
vrebbero essere ultimati a pri
mavera inoltrata, quando la
Badoera tornerà funzionale
come prima, senza impalcatu

Marco Scarazzatti

frCommemorato
il l58esimo -
anniversario

LENDINARA

Riflessioni e approfondi
menti storici sulla nascita del
la nazione hanno animato il
pomeriggio in cui è stato cele
brato il 158’ anniversadodella
nascita del Regno d’Italia, av
venuta a Torino il 17 marzo
1861. L’associazione Amici di
Garibaldi ha tenuto l’ultimo
appuntamento del suo cinefo
mm sul Risorgimento, prece
duto da una cerimonia in cui
autorità comunali e figuranti
in costume ottocentesco han
no reso omaggio al monumen
to a Giuseppe GaribaLdi, ac
compagnati in corteo dal Cor
po bandistico Città di Lendina
ra che ha eseguito l’inno na
zionale e diversi brani storici.

i E stato ricordato anche il 160
anniversario della fondazione
del Corpo dei Cacciatori delle
Alpi, avvenuta a Cuneo il 17
mano del 1859, ed era presen- te una delegazione della sezio
ne polesana dell’associazione
che ricorda il corpo fondato
proprio dall’Eroe dei Due
mondi. Nel corso del pomerig
gio, cui ha collaborato anche
il Gruppo Risorgimentale len
dinarese, si sono alternati i di
scorsi commemorativi del sin
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BADIA POLESINE

Il personale è uno dei temi
affrontati dall’amministrazio
ne con la recente approvazione
del piano triennale dei fabbiso
gui che mette in luce come l’at
tuale organica municipale ab
bia bisogno di essere integrato.
Nel testo si poòe l’accento sulla
“persistente vacanza” di due
istruttori amministrativi, uno
per la Polizia locale ed uno per
il settore economico finanzia
rio. Sul fronte del comando di
Polizia locale, il Comune ha fat
to fronte a dei pensionamenti
avvenuti nel biennio 2015)2016
e nell’atto comunale si fa riferi
mento all’imminente pensiona
mento di altre due unia, uno

daco Luigi Viaro e dello stori
co Marco Chinaglia, presiden
te dell’associazione Amici di
Garibaldi, affiancato dai pre-,
decessori Egidio Agnoletto e
Claudio Rizzato. Viaro e Chi
naglia hanno sottolineato il si
gnificato di momenti comme
morativi che riportano l’atten
zione sui valori fondanti
dell’unità nazionale, dimenti
cati e talvolta persino derisi
nell’italia odierna, dove l’au
tentica passione civica sem
bra essersi appannata.

LE RIFLESSIONI
Un richiamo a quell’atten

zione all’interesse generale e
al bene comune che animò il
movimento garibaldino, a co
minciare dalle figure lendina
resi di Jessie White e Alberto
Mario, anteponendo spesso i
desiderata collettivi a quelli in
dividuali. L’incontro ha mes
so in rilievo anche le successi
ve e spesso pesanti contraddi
zioni del processo di costru
zione nazionale nella proiezio
ne con conferenza seguita alla
cerimonia. A palazzo Boldrin,
per il quarto e ultimo appunta
mento del cinefornm “Il Risor
gimento al cinema”, è stato
proiettato il film “Li chiamaro
no...brigantil”, cruda pellicola
sul tema del brigàntaggio me
ridionale presentato e com
mentato dal professorAlberto
Scarazzati. La proiezione ha
concluso il cineforum organiz
zato dagli Amici di Garibaldi.

Ilaria Bellucco
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previsto a luglio 2019 e l’altro
nel 2020. Per il 2019 è comun
que prevista l’assunzione di un
istruttore direttivo e di un agen
te, entrambi tramite mobilità,
“onde garantire la funzionaLità
slel servizio”. Altra operazione
prevista per il 2019 tramite con
corso, è quella relativa
all’istruttore direttivo del setto
re economico finanziario, figu
ra a cui si è cercatodi sopperire
tramite il funzionario di un al
tro Comune, in servizio per sei
ore settimanali a Badia. Infine,
altre due assunzioni nel settore
dei lavori pubblici a mezzo con
corso: la prima riguarda un
operaio specializzato ed è in
agenda per il 2019, l’altra è inve
ce relativa ad un esecutore tec
nico, posticipata al 2020.
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Regno d’Italia
con l’omaggio
a Garibaldi
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CASTELNASSA La famiglia della bambina, originaria della Puglia, abita in vicolo Sant’Anna -

Si fa l’autopsia sulla bimba
s’il sostituto procuratore Sabrina Duò
oggi affiderà l’incarico per l’accertamento è spirata nonostante gli sfoùzi dei medici

s’Francesca Viscillo, nata il 4 febbraio,

Badia Polesine Badia Polesine

Addio a MadaTavian Ladri in azione in via Cappuccini -e Gianni Baratella
-

---

Lavori in corso: la Badoera si sta rifacendo bella

LENDINAPAMcuni suggestivi momenti della cerimonia

Organico carente, il Comune
riprende ad assumere

FRAUA PES1NE 11 maquillage re.
in corso nella Villa Badoer


