
Malati terminali,salvol'hospice
graziealledonazionideiprivati
Il serviziochehasedeall'istituto"Scalabrin"avevarisentitopesantementedel Covid

Ungruppodi aziendeharaccolto167mila euro perpermetteredi proseguirel'attività

Giorgio Zordan

ARZIGNANO I benefattorisonostati ringraziatiallapresenzadeivertici dell'Ulss8edell'amministrazionecomunale

•• È anchegrazieal fonda-
mentale sostegno di una
quindicinadi dittedel territo-

rio se l'hospicedi Arzignano
neimesiscorsihapotutopro-
seguire nella sua missione.
La strattura,che serve l'ex
territorio dell'Ulss5 e cheha
sede all'Istituto Scalabrin,
complice l'emergenzasanita-

ria legataal Civid- 19, era an-

data in difficoltà: una dona-

zione di 167milaeurohacon-

tribuito amantenerlasullali-
nea di galleggiamento.

Nei giorni scorsile aziende
sono stateufficialmente rin-
graziate dallapresidentedel-

lo Scalabrin, FrancescaSge-

vano e dall'amministrazione
comunale, presenti rappre-
sentanti dell'Ulss 8 oltre che
l'ex sindacoGiorgio Gentilin
che si è attivato e prodigato
per sensibilizzarele aziende
alla causa.«Con grandegene-
rosità hannocontribuito -
ha sottolineato il sindaco
Alessia Bevilacqua - a soste-

nere l'hospicedi Arzignano.
Ringrazio a nome della co-

munità gli imprenditori che

hanno contribuito a questo
risultatoper la comunità».

L'hospice èun servizio car-

dine dell'Ulss 8, importante
ed essenzialeper il territorio.
Si trattadi unastrutturaso-
cio-sanitaria residenziale
per malati terminali, luogo
d'accoglienza ericoverotem-

poraneo doveil paziente,per
il quale non è più possibile
svolgere una adeguataassi-
stenza adomicilio, viene ac-

compagnato nelle ultime fa-

si della suavitaconun appro-

priato sostegnomedico,psi-
cologico e spirituale, affin-
ché le viva con dignità nel
modo menotraumaticoedo-

loroso possibile.
«L'apportodeiprivatièsta-

to fondamentale- ha dichia-
rato la presidentedell'istitu-
to FrancescaSgevano- per
garantire questoimportante
servizio cheaccoglie eaccom-

pagna le personee le loro fa-
miglie nelmomentopiù deli-
cato dell'assistenzaeche ri-
chiede nonsolo professiona-

lità, ma ancheumanità. Rin-
grazio gli imprenditori ei cit-

tadini chehannodimostrato
grandesensibilità».

A metternearischionei me-

si scorsi l'operatività, come
detto, unaparticolare situa-
zione venutasi a creare
sull'onda della pandemia,
chehaportato a un notevole
diminuzione dei ricoveri.
«La convenzionein esserefi-
no allo scorso aprile con
l'Ulss 8 - spiega la presiden-

te Sgevano - prevedeva un
rimborso legato al numero
di presenzedi ospiti, mentre
eranoa nostro carico i costi
per i sei infermieri necessari
per svolgereil servizio, oltre
a quelli pergli operatori so-
cio sanitari e quelle alber-

ghiere. Solocalati i letti occu-

pati ma i costi sono rimasti
fissi creandounproblemaal

nostrobilancio. Il sindacoBe-
vilacqua assieme all'ex pri-
mo cittadino Giorgio Genti-

lin hannopresoacuoreil pro-

blema esi sonoprodigatiper
sensibilizzare le aziende e

quindi darevita ad una rac-

colta di fondi,chesonoinizia-
ti adarrivaregiàdalla scorsa
primavera.A maggiola con-

venzione conl'Ulss 8, chege-

stisce il servizioequindii set-
te lettiadisposizionenelllio-
spice, èstatarivista- conclu-
de Sgevano-: i costiperi sei
infermieri orarimangono in
caricoall'aziendaospedalie-
ra».

Questele aziendeche han-

no contribuitodonandocom-

plessivamente 167 mila eu-

ro: AcquedelChiampo,Con-
ceria Cadore,ConceriaFerra-
ri, ConceriaFasubio,Conce-

ria Tolio, Consorzio
A.Ri.CA., Conceria Dani,
ConceriaFaeda,GruppoMa-
strotto, lisa, Silvanae Bruno
M astratto, Margraf, Medio
Chiampo,Nardi,SeaElettro-
meccanica Arzignanese. •
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/ / L'apporto
WW dei donatori
indispensabile
per proseguire
l'attività
FrancescaSgevano
Presidente "Scalabrin"

/ / Ringrazio
• • a nome
della comunità gli

imprenditori che
hanno contribuito
Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Lacerimonia Imprenditori, vertici della strutturae amministratori alla cerimonia di ringraziamento
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