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LA CONSULTAZIONE

VENEZIA Dal punto di vista ammi-
nistrativo, sarà la più rilevante
tornata referendaria dell’ultimo
quarto di secolo in Veneto: do-
menica 16 dicembre urne aperte
in 26 Comuni, con l’obiettivo di
ridurli a 10. Proposito ambizio-
so, visto che fra il 1994 e il 2018
l’operazione è riuscita sono no-
ve volte. «Ma il messaggio che
deve passare è che la fusione
non è un’imposizione ma una
grande opportunità, di cui la po-
polazione deve essere coscien-
te», dice Gianluca Forcolin, as-
sessore regionale agli Enti loca-
li, che ieri a Venezia ha incontra-
to i sindaci delle località coinvol-
te dalla consultazione, destinata-
rie in caso di vittoria del “sì” di
contributi statali per oltre 11 mi-
lioni di euro complessivi l’anno
perundecennio.

AI SEGGI
Su un totale di quasi 83.000

residenti interessati, saranno
chiamati ai seggi 77.464 elettori
di cinque province (soprattutto
Vicenza, ma anche Padova, Tre-
viso, Rovigo e Belluno). «Se la
consultazione referendaria avrà
esito positivo, come auspichia-
mo – afferma Forcolin – con la
fusione il numero complessivo
di Comuni componenti il territo-
rio regionale passerà dai 571 at-
tuali a 555. L’impegno comune
deve essere quello di portare il
maggior numero possibile di cit-
tadini a votare». Non ci sarà co-
munque il quorum, in virtù del-
la legge del 2013 che ha parec-
chio semplificato le procedure.
Non a caso da allora sono stati
soppressi 16 municipi, fusi in 7
nuove realtà, che ora per due ter-
zi superano i 5.000abitanti.

I SOLDI
Secondo le stime della Fonda-

zione ThinkTankNordEst, la fu-
sione porterebbe ai nuovi Comu-
ni una cospicua dote finanziaria
statale, damoltiplicare per dieci
anni. A Borgo Valbelluna e Ter-
re Conselvane 2 milioni ciascu-
no (nel caso bellunese 145 euro
per residente, pari al +29% delle

entrate correnti; nell’esempio
padovano 114 euro, cioè +33%).
APievedei Berici 1,4milioni (123
euro, +30%). A Valbrenta quasi
1,3 milioni (178 euro, +33%). A
Pieve del Grappa circa 900mila
(134 euro, +37%). A Colceresa
più di 800mila (138 euro, +33%).
A Frassinelle Polesella circa
800mila (151 euro, +25%). A Col-
bregonza quasi 750mila (122 eu-
ro, +26%). A Lusiana Conco più
di 700mila (152 euro, +25%). A
Fortezza d’Adige circa 550mila
(168 euro, +39%). «I progetti di
sviluppo, di cui molte aree del
Veneto hanno bisogno per tor-
nare a crescere, si possono por-
tare avanti solo avendo risorse»,
sottolinea il presidente Antonio
Ferrarelli. «Se i Comuni voglio-
no continuare a offrire servizi di
qualità a cittadini e imprese, de-
vono costruire percorsi nuovi,
condividendoli con imunicipi li-
mitrofi», aggiunge il ricercatore
RiccardoDallaTorre.

GLI ALTRI BENEFICI
Peraltro il contributo straordi-

nario dello Stato non è l’unico
beneficio previsto. Come ricor-
da l’Associazione dei Comuni, ci
sono anche il sostegno finanzia-
rio regionale, l’esclusione
dall’assoggettamento all’obbli-
go associativo per i Comuni isti-
tuitimediante fusione con alme-
no 3.000 abitanti (o 2.000 abi-
tanti se appartenenti a Comuni-
tà montane, il superamento dei
vincoli per le assunzioni di per-
sonale a tempo indeterminato, il
subentro nei benefici nazionali
o europei di cui godevano gli en-
ti estinti. «La fusione tra Comu-
ni è un processo che l’Anci Vene-
to sostiene da sempre – eviden-
zia la presidente Maria Rosa Pa-
vanello – perché può rappresen-
tare un’opportunità per miglio-
rare i servizi offerti ai cittadini.
Non è nostra intenzione, però,
influenzare il voto, che ci augu-
riamo possa essere una bella pa-
gina di democrazia con una par-
tecipazione ampia, dando il se-
gnale dell’attenzione delle co-
munità al futuro dei Comuni e
dei territori».

AngelaPederiva
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Padova, ospedale a domicilio

MEDICINA

PADOVA Copyright padovano per
un’iniziativa che coniuga le pre-
stazioni sanitarie al calore di ca-
sa. La casa è quella dei bambini
affetti da cancro e leucemia: gra-
zie a una convenzione a tre, si-
glata tra Azienda ospedaliera,
Ulss 6 Euganea e Associazione
italiana leucemie, una quaranti-
na di under 18 all’anno potran-
no essere curati, appunto, a do-
micilio. Potranno cioè ricevere
periodicamente la “visita” del
personale sanitario anziché re-

carsi loro in ospedale per prelie-
vi, medicazioni, valutazione dei
parametri, terapie infusionali o
antibiotiche, grazie a uno staff
di oncologi, infermieri e pedia-
tri di libera scelta. Quando un
bambino, un adolescente si am-
mala, ad “ammalarsi” è un’inte-
ra famiglia. E il sogno di ogni
bambino, di ogni adolescente
che si ammala è di non essere
separato dalla sua famiglia ma
di venire curato a casa. Di poter
continuare a guardare la tv sul
divano, giocare alla playstation
in camera, mangiare seduto in
cucina. Perché la terapia non
siaunostrappo, e i gesti sanitari
vengano ripetuti in una cornice
di continuità con lapropria vita.
Curarsi in un ambiente acco-
gliente e tranquillizzante, rap-
presenta cioè un aiuto sostan-

ziale nel migliorare la qualità di
una vita sofferente. Per il dg
dell’Azienda ospedaliera, Lucia-
no Flor, «questo è un progetto
bellissimo che si basa sulle si-
nergie e segna la continuità tra
ospedale e territorio».Alla regia
dell’iniziativa (avanguardista in
Italia), che prevede un investi-
mento di 120mila euro l’anno,
c’è l’Ail con il suo presidente
Luigi Zanesco e l’ex direttore
dell’Oncoematologia pediatri-
ca,Modesto Carli. «Mi compiac-
cio - ha scandito il dg dell’Ulss 6
Euganea, Domenico Scibetta -
per l’intelligenza di questo pro-
getto, per la sua capacità dimet-
tersi realmente nei panni dell’al-
tro, in questo caso l’infanziama-
lata».

R.P.
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Nordest

Fusioni, 26 Comuni al voto in Veneto

L’ANCI REGIONALE:
«SOSTENIAMO QUESTA
OPERAZIONE, MA NON
VOGLIAMO INFLUENZARE
LA VOTAZIONE. SIA UNA
PAGINA DI DEMOCRAZIA»

VENEZIA L’allarme smog torna a
risuonare inVeneto. Ieri
l’Arpavharesonotoche le
concentrazionidiPm10hanno
superato inmodocontinuativo,
negliultimigiorni, il tasso
mediogiornalierodi50
nanogrammipermetrocubodi
aria. Inparticolare, si sono
registrati sei sforamenti
consecutiviaVicenza
(Quartiere Italia). Cinquea
Venezia (ParcoBissuola),
Padova (Arcella), Este,
Monselice,TribanoePiovedi
Sacco.QuattroaRovigo (Largo
Martiri). Inquesteareeviene
dunqueattivato il livellodi
allertaarancio, secondo
quantoprevistodall’accordodi
bacinopadanosottoscritto
dallaRegione.Questo
comporteràunostop tutti i
giorni, festivi inclusi, ancheai
veicoliprivatidieselEuro4, in
aggiuntaaimezzi abenzina
Euro0, 1 edieselEuro0, 1, 2 e3,
nonchéa iveicoli commerciali
abenzinaEuro0, 1edieselEuro
0, 1, 2, 3, oltrecheaivecchi
motoveicoli e ciclomotoria2
tempinoncatalizzati.
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Pm10, stop in 8 città
anche ai diesel Euro 4

Smog

L’ORSO ELISIO UCCISO IN SLOVENIA

È morto oltre confine, abbattuto
da un cacciatore a Divaccia. L’orso
Elisio passava spesso in Friuli ed era
monitorato dall’università di Udine

I Comuni al voto

PROVINCIA DI�VICENZA

Mason Vicentino
Molvena
COLCERESA

Carrè
Chiuppano
COLBREGONZA

Cismon del Grappa
Valstagna
San Nazario
Campolongo
sul Brenta
Solagna
VALBRENTA

PROVINCIA DI ROVIGO

Frassinelle Polesine
Polesella

FRASSINELLE POLESELLA

Conco
Lusiana
LUSIANA CONCO

PROVINCIA DI�BELLUNO

Mel
Lentiai

Trichiana
BORGO VALBELLUNA

PROVINCIA DI�PADOVA

Cartura
Conselve

Terrassa Padovana
TERRE CONSELVANEE

Castelbaldo
Masi

FORTEZZA D’ADIGE

PROVINCIA DI�TREVISO

Crespano del Grappa
Paderno del Grappa

PIEVE DEL GRAPPA

Longare
Castegnero
Nanto
PIEVE DEI BERICI

Fonte: Regione Veneto

`Se vince il “sì”, contributo statale di 11 milioni per dieci anni
Think Tank Nord Est: «Servizi di qualità? Solo condividendoli»

`Domenica 16 dicembre 77.000 elettori coinvolti in 5 province
Obiettivo: scendere a 10 enti. La Regione: «Grande opportunità»

`40 minori malati
di leucemia potranno
essere curati a casa


