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Riccardo Mortandello:
«Costruiamo assieme
il futuro della nostra comunità»
di Riccardo Mortandello,
Sindaco di
Montegrotto Terme
Per il nostro territorio e la sua economia
l’emergenza Covid-19 ha segnato
il punto zero di una situazione di
profonda crisi iniziata molto prima. Nel
pensare la ripartenza, è fondamentale
farlo con il piede giusto: va data
centralità alle esigenze dei cittadini, dei
lavoratori e degli imprenditori facendo
leva su scelte che permettano di
soddisfare i bisogni e facciano ripartire
l’economia del nostro comune con
1
una condivisione di intenti coordinata
tra tutti i portatori di interesse.
Dal punto di vista economico,
il turismo assume ancora una volta
una centralità importante. Non
sarà solo opportuno investire in
promozione, ma va ridefinito anche lo

stesso prodotto: non solo terme, ma
riabilitazione, salute preventiva con
l’acqua salsobromoiodica e il fango
termale, turismo esperienziale, sportivo
con la straordinaria offerta dei Colli
Euganei per bici, trekking, golf, percorsi
religiosi, ambientali, enogastronomici.
Mi auguro che questa sia l’occasione
per mettere da parte i dissidi tra le
diverse associazioni di categoria
o di chi punta a servirsene per fini
personali. Il futuro che ci aspetta è
incerto, non va negato, e la politica
tutta si deve dedicare completamente
agli interessi veri, alle esigenze della
nostra comunità evitando le polemiche
condotte sulla base di convenienze
di partito, tornaconto personale, per
screditare l’Amministrazione e non
con l’obiettivo di aiutare chi si trova
più in difficoltà, chi non lavora, chi non
riesce a fare quadrare i conti. Tutte
queste persone, queste famiglie non
hanno bisogno di demagogia ma di

aiuti concreti, gli stessi che stiamo
mettendo in atto quotidianamente
come Amministrazione. Lavoreremo
sempre stando dalla parte dei
cittadini! Avanti Montegrotto.
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Avvisi alla popolazione
con mezzi della Protezione civile

Asilo nido comunale:
esenzione dalle rette

Gli avvisi dei DPCM nazionali e
di quelli regionali sono arrivati ai
cittadini di Montegrotto Terme
direttamente dalla voce del sindaco
che per giorni ha diffuso i messaggi
con i mezzi della Protezione civile.
«Siamo stati invitati a diffondere gli
avvisi dalla Regione – spiega Riccardo
Mortandello – ma ho trovato che
fosse un buon modo per stare vicino
ai miei concittadini chiusi in casa fare
questo servizio personalmente. Tra
l’altro capitava che dalle finestre e dalle
terrazze le persone mi rispondessero,
o chiedessero informazioni. Il bello di
vivere in un paese è che ci si conosce
ed è più facile venire incontro alle
esigenze anche di chi è solo».

A partire dal 24 febbraio 2020
e fino alla ripresa del servizio
con i centri estivi a giugno
le famiglie sono state esentate dal
pagamento della retta per la frequenza
dell’asilo nido comunale.
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Buoni spesa
per 220 famiglie

Fin dai primi giorni
dell’emergenza, per dare un aiuto
concreto a chi con il lockdown
si è trovato in estrema difficoltà, senza
reddito e senza risparmi a cui attingere,
il Comune ha deliberato la possibilità
di erogare un contributo una tantum di
300 euro per pagare affitto e bollette.
«Abbiamo definito – spiega
l’assessora al Sociale Elisabetta
Roetta – una procedura rapida che
desse risposte celeri e certe. Abbiamo
ricevuto 77 domande e abbiamo
erogato il contributo a 61 cittadini che
rientravano nei criteri previsti dalla
delibera: aver subito una pesante
riduzione delle entrate finanziarie a causa
dell’emergenza sanitaria, cessazione,
sospensione o riduzione dell’attività
o del rapporto di lavoro. Lo stato di
bisogno è stato valutato sulla base delle
risorse economiche percepite nel mese
antecedente a quello di presentazione
della domanda. In particolare si è scelto
di aiutare coloro che che nel mese
precedente alla richiesta avevano avuto
risorse non superiori a 500 euro per un
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Imbustamento e distribuzione
porta a porta degli schermi filtranti
La distribuzione degli schermi
filtranti donati da Grafica Veneta
alla Regione del Veneto è stato
un grandissimo sforzo organizzativo
per l’Amministrazione comunale.
Mentre altrove si è scelta la strada della
consegna tramite edicole o supermercati
a chi primo ne faceva richiesta, gli 11.500
cittadini di Montegrotto hanno ricevuto
tutti gli schermi filtranti nell’androne
dei condomini o nelle cassette della
posta, suddivisi in buste nominative
per nucleo familiare. Le buste, per
non gravare ulteriormente sugli uffici
comunali, sono state confezionate
da Assessori e Consiglieri, assieme
ai volontari della Protezione civile,
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Contributo economico una tantum
per le famiglie in difficoltà

Le iniziative
del comune
per affrontare
l’emergenza
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nucleo composto da una sola persona,
700 euro per una coppia, 900 euro per
tre persone, 1.100 euro per un nucleo
familiare di tre o più persone. Inoltre
sono state valutate anche le giacenze
bancarie, non superiori a 5 mila euro».

Rifiuti:
tagliata la tariffa
Come richiesto dal Comune
di Montegrotto Terme, Etra
Spa, gestore del servizio di
asporto rifiuti, ha deciso di rimodulare
per le utenze non domestiche le
bollette dell’asporto rifiuti del periodo
dell’emergenza non solo riducendo
il coefficiente della quota variabile
come previsto a livello nazionale, ma
azzerandola completamente per il
periodo di sospensione delle attività.
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Durante l’emergenza i Servizi
sociali hanno distribuito
3.068 buoni spesa in tagli da
20 euro. Sono 220 i nuclei familiari
(anche composti da singole persone)
che ne hanno beneficiato. I requisiti
per riceverli sono stati una giacenza
bancaria inferiore a 5.000 euro e
risorse finanziarie del nucleo per il
mese precedente alla richiesta inferiori
all’importo dell’assegno sociale (498,15
per una sola persona; 996,30 per un
nucleo di due persone; 1.494,45 per
un nucleo di tre persone; 1.992,6 per
un nucleo di quattro o più persone).
I buoni potevano essere spesi, come
assegni, nei supermercati e negozi
convenzionati che poi li consegnavano
al Comune per il rimborso.
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dell’Auser e delle parrocchie che hanno
poi curato anche la distribuzione.
«Per la copertura completa del
territorio – spiega la Consigliera
Comunale con delega alla Protezione
Civile, Silvia Bonuglia – abbiamo
impiegato 15 giorni, anche perché i
protettori facciali ci venivano consegnati
in piccoli lotti, secondo il Piano e le
direttive regionali. Abbiamo provveduto
a imbustarli per nucleo familiare e a
suddividerli via per via, prendendo a
riferimento il criterio delle Contrade.
Nella consegna alle famiglie abbiamo
ricevuto spesso un’accoglienza molto
calorosa, tanti sorrisi e dimostrazione
di stima da parte dei cittadini».

il Sampietrino
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Sanificazione degli uffici comunali, della
sede della Protezione civile e delle strade

Spesa a domicilio
con la Caritas
La Caritas con otto volontari
ha svolto 58 servizi spesa/
farmaci a domicilio per gli anziani
e le persone in difficoltà, supportata
dai Servizi sociali del Comune e dai
volontari dell’Auser per le persone in
isolamento fiduciario

Grazie a ditte che hanno
effettuato l’intervento
gratuitamente sono stati
sanificati tutti gli uffici del Comune e
della Protezione civile. “A ogni fine turno
– spiega il coordinatore del gruppo di
Protezione civile, Elvio Masin – i volontari
hanno sempre provveduto da soli alla
sanificazione dei veicoli e del materiale
usato, ma per una maggiore sicurezza,
visto che in quel periodo abbiamo anche
svolto anche il servizio di consegna della
spesa a domicilio alle persone risultate
positive al Covid 19 abbiamo provveduto
a una sanificazione profonda degli
ambienti e delle attrezzature e alla
nebulizzazione di un disinfettante
per abbattere la possibile carica
virale nel magazzino e nel garage”.
Su invito della Regione del Veneto
inoltre, a metà marzo, il Comune ha
disposto un intervento di sanificazione
di tutti i marciapiedi, strade e piazze del
Comune dove sono presenti abitazioni e
servizi primari con nebulizzazione di un
disinfettante a base di ipoclorito di sodio,
in concentrazione tale da non risultare
ne dannoso per le persone, né inquinante

per l’ambiente e l’agricoltura. Il servizio
è stato svolto con una doppia modalità:
lungo strade e marciapiedi mediante
idoneo mezzo dotato di barra lavastrade
e da operatore a terra per piazze e
portici, compreso l’arredo urbano e
le zone più difficilmente accessibili.

Controllo del
territorio e rispetto
dei DPCM

Hotel:
stop all’imposta
di soggiorno

Aperture
straordinarie
dell’ecocentro

Commercianti:
sospeso il canone
del suolo pubblico

Destinazione
turistica: un aiuto
al Comune di Vò

Riorganizzazione
e sorveglianza dei
mercati all’aperto

Il Comune di Montegrotto
ha annullato il pagamento
dell’imposta di soggiorno durante
i mesi del lockdown e come sostegno
per le attività turistiche duramente
colpite dalla crisi ne ha prolungato
l’annullamento anche per tutto il periodo
estivo, fino al 31 agosto.

Dopo la chiusura per il
lockdown nei mesi di aprile,
maggio e giugno, ill centro di
conferimento dei rifiuti di via Tito Speri 4
a Montegrotto Terme è rimasto aperto in
via straordinaria anche tutti i mercoledì
pomeriggio (ore 14 – 17), oltre al consueto
orario del sabato mattina (ore 9 – 15).

Il pagamento del canone di
occupazione suolo pubblico
per le attività commerciali
(COSAP) è stato sospeso per tutti per
i mesi di marzo, aprile e maggio. Inoltre
bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie che
per venire incontro alle esigenze di
distanziamento interpersonale tra i
clienti hanno richiesto di ampliare il suolo
pubblico per i loro tavolini hanno potuto
farlo senza aggravio di spesa.

Montegrotto Terme ha assunto
gli oneri spettanti al Comune
di Vò per il pagamento della
quota di partecipazione all’ODG Terme
e Colli Euganei per l’anno 2020 per
consentire all’Amministrazione vadense
di dirottare le risorse accantonate per
la quota per far fonte alle conseguenze
dell’emergenza sanitaria da Covid 19

Sono sempre rimasti aperti
i mercati all’aperto per i
generi alimentari, anche nel
periodo del lockdown. Ma questo
ha richiesto un grande impegno da
parte degli uffici comunali, della polizia
locale, dei volontari di Protezione
civile e dell’associazione Auser per
la sorveglianza del rispetto delle
misure di sicurezza, in particolare
per evitare assembramenti e per
l’uso di guanti e mascherine.
Con la fase due e la ricomparsa
di tutti banchi, l’Amministrazione per
venire incontro alle richieste degli
ambulanti, ha scelto di mantenere
per quanto possibile la pianta
esistente, con un arretramento delle
posizioni per allargare il corridoio tra
una fila e l’altra e l’impegno di tutti a
contenere la grandezza del banco.
Distanziamento sociale e uso della
mascherina rimarranno obbligatori
fino alla fine dell’emergenza.
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Parrucchieri ed estetiste:
deroghe su orari e aperture
Attraverso inviti alla
popolazione, sorveglianza
dei parchi e delle strade,
controllo del rispetto dei DPCM
negli hotel che rimasti aperti, la
Polizia locale ha rilevato e sanzionato
una cinquantina di violazioni.
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A partire dal 18 maggio, quando
i DPCM nazionali hanno
consentito la riapertura dei
negozi di parrucchieri ed estetiste,
con norme sul distanziamento sociale
che ne limitano però la capienza, il
Comune di Montegrotto Terme dopo
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una riunione con estetiste, parrucchiere
e associazioni di categoria ha deciso
di dare la possibilità di tenere le attività
aperte dalle 7 del mattino alle 22, tutti
i giorni comprese le domeniche e le
festività. La deroga resterà in vigore fino
al 31 dicembre 2020.
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«Ho portato il modello
veneto in Lombardia»

Com’è successo che una regione
come il Veneto che nei primi giorni
dell’emergenza aveva la stessa
situazione della Lombardia abbia avuto
una storia completamente diversa? Al di
là delle inchieste della magistratura, delle
opinioni e delle considerazioni politiche
c’è un cittadino di Montegrotto Terme,
un medico che normalmente lavora
come gastroenterologo all’ospedale
Sant’Antonio che può testimoniare
in prima persona la distanza siderale
tra la pronta risposta del Veneto alla
pandemia e la disorganizzazione
lombarda. Si chiama Diego Caroli e
durante l’emergenza ha trascorso due
mesi lavorando, come volontario, dopo il
suo normale orario di lavoro, nelle tende
della Protezione civile. A maggio, forte
dell’esperienza acquisita sul campo è
stato selezionato per prestare servizio
nella Residenza sanitaria per anziani
“Accorsi” di Legnano, in Lombardia. Si è
così trovato in una struttura dove su 100
ospiti ci sono stati 40 decessi e metà
del personale è risultato positivo, e l’ha
riorganizzata secondo le procedure
anti-Covid già adottate nel Veneto.
«Mi sono trovato davanti un carico di

Diego Caroli dalla
Gastroenterologia
del Sant’Antonio
alla RSA di Legnano
umanità fragile che mi ha portato a
rimettere in discussione un po’ tutto
nella mia vita. Occhi impauriti, la gioia di
un tampone negativo. E non mi scorderò
mai la signora di 107 anni malata di
Covid che mi ha rassicurato: “Dottore,
questa influenza è nulla in confronto alla
Spagnola”. E in effetti, è poi guarita». Ma
andiamo con ordine.
«Ho fatto – racconta Caroli – quello
che avrei voluto facessero i miei colleghi
se io mi fossi trovato al posto loro. Ho
dato a inizio marzo la mia disponibilità
come volontario a Malattie infettive a
Padova: un sabato mi ha chiamato la
direttrice dell’Unità, Annamaria Cattelan
chiedendomi se potevo andare nelle
tende della Protezione civile allestite in
ospedale per aiutare a fare i tamponi.
Così ho iniziato. Venivano persone più
o meno sintomatiche, pazienti inviati

da medici di famiglia, persone che
avevano avuto contatti con positivi,
lavoratori a rischio o appartenenti
alle Forze dell’ordine, persone che
avevano già avuto un tampone positivo
e aspettavano quello negativo per poter
tornare al lavoro. Li accoglievamo negli
ambulatori delle tende della Protezione
civile o in quello del reparto di Malattie
infettive, raccoglievamo storia del
paziente, le terapie in atto, la storia
di eventuali contatti con persone a
rischio, e l’eventuale esordio e sviluppo
dei sintomi. In caso di pazienti con
un’alta probabilità di avere una diagnosi
positiva, inviavamo il tampone al
laboratorio di analisi con una procedura
urgente in modo che la risposta
arrivasse in 6 – 8 ore e nel frattempo
venivano tenuti in stanze isolate. Negli
altri casi cercavamo di tranquillizzare le
persone e le mandavamo a casa con la
raccomandazione di non avere contatti
con nessuno fino a che non fossero
arrivati gli esiti del tampone».
Il desiderio di mettersi in gioco
lo ha spinto a rispondere ai bandi
della Protezione civile per medici da
impiegare nell’emergenza Covid. «Mi
hanno convocato a Roma il 3 maggio per
le visite, il tampone e le istruzioni della
missione. E qui è sorto il primo problema,
relativo ai trasporti. Non c’erano treni
da Padova a Roma, il più comodo era
quello che partiva da Bologna, i familiari
però per accompagnarmi fuori regione
avrebbero rischiato una pesante
sanzione. La soluzione l’ha trovata
il nostro sindaco che mi ha messo
in contatto con la Protezione civile
sampietrina: mi hanno accompagnato
con un loro mezzo a prendere il treno».
La destinazione finale per Diego
Caroli è la “RSA Luigi Accorsi” di
Legnano, dove lavora per tutto il mese di
maggio. «Solo quando sono arrivato ho
scoperto che questa struttura era detta
“il piccolo Trivulzio”. Prima dell’epidemia
c’erano 100 ospiti ricoverati, ne sono
morti 40. La situazione che ho trovato
era molto complessa: un’inchiesta
giudiziaria avviata, con i Nas dei
carabinieri che si sono presentati ad
acquisire documentazione mentre
lavoravamo, il comitato di familiari
che chiedeva giustizia per i loro
cari deceduti. Colleghi e personale
infermieristico erano molto provati, nel
raccontare le settimane trascorse molti
di loro si interrompevano piangendo.
Solo quando siamo arrivati noi sono
stati fatti tamponi in maniera sistematica
al personale e ai pazienti, prima ne
venivano forniti pochissimi anche se
richiesti e in ogni caso c’era una grande
difficoltà a farli analizzare. Persino i
camici e i dispositivi di protezione per
il personale sanitario mancavano in
Lombardia. I colleghi riferivano che alle
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Divisa tra i malati e i figli

richieste l’unità sanitaria rispondeva
di cercarli sul libero mercato. Sono
state giornate frenetiche per fare lo
screening di malati e operatori sanitari,
dividendo i pazienti sintomatici, i positivi
asintomatici, i negativi e quelli ancora in
attesa di esito e per dividere il personale
in modo che non ci fosse promiscuità.
Un grande lavoro organizzativo con lo
scopo di fermare i contagi. Sono stato
impegnato sia sul versante organizzativo,
sia in quello dell’assistenza sanitaria per
i pazienti positivi, e infine c’era la parte
di comunicazione con le famiglie, altra
cosa che era stata trascurata: abbiamo
cercato di chiamare tutte le famiglie
direttamente e di dotarci di tablet per
le videochiamate per sopperire al fatto
che non si potevano permettere visite
dall’esterno. Il carico umano era pesante
sia per gli ospiti, sia per i familiari, per
fortuna man mano che si andava avanti
le notizie erano sempre più buone
più positive e anche il rapporto con le
famiglie è migliorato».
«Dal punto di vista personale –
continua Caroli – dovevo stare molto
attento a non ammalarmi, ci tenevo a
tornare a casa da mia moglie, Paola
Tasinato, medico anche lei e da nostro
figlio Francesco Giuseppe, di 6 anni,
che per tutto il tempo dell’emergenza è
rimasto dai nonni, titolari della trattoria
Al Bosco».
«La forza del modello veneto
nell’affrontare l’emergenza – riflette
Caroli – è stata nell’organizzazione. È
partita l’Azienda ospedaliera di Padova
con le tende per eseguire i tamponi
e poi la rete si è estesa nel territorio
in maniera capillare. Ha funzionato
la comunicazione dei casi positivi,
l’isolamento dei pazienti e dei loro
familiari, una catena efficiente anche
grazie al coinvolgimento dei medici di
medicina generale che hanno seguito
i malati da remoto. La Lombardia ha
grandi ospedali, pubblici e privati, e
gli ospedali purtroppo sono vettori di
infezione. Non ho conosciuto nessuno,
di nessun orientamento politico, che
difendesse questo modello durante
l’emergenza. Alla fine mi chiavano “il
padovano dei tamponi».

Molte mamme in smart working si sono
sentite enormemente appesantite
dal carico di lavoro aggiuntivo per la
necessità di dover seguire i figli con la
didattica a distanza. Tra il personale
sanitario c’è chi ha dovuto farsi carico,
professionale e psicologico, dei malati
Covid e anche seguire i figli, nelle loro
necessità, paure e con la scuola. Chiara
Veronese, 48 anni, è un’infermiera
sampietrina che da molti anni lavora nel
servizio di Diabetologia e Malattie del
metabolismo dell’Azienda ospedaliera
di Padova. L’emergenza Covid l’ha
travolta con una chiamata improvvisa
nella serata di giovedì 19 marzo, il giorno
successivo alle 7 del mattino era nella
stanza di vestizione della speciale terapia
sub-intensiva allestita all’ottavo piano del
monoblocco per i pazienti Covid.
«L’impatto è stato, direi, traumatico.
Il reparto era stato aperto due
giorni prima. C’era chi era arrivato di
mercoledì, chi il giorno prima, chi come
me era al primo giorno di servizio. Senza
tanti preamboli, ci siamo presentati con
nome e qualifica, e abbiamo iniziato la
vestizione consultando le linee guida
appese al muro. Per proteggerci dal
contagio eravamo coperti da due strati
più un terzo che indossavamo quando
entravamo nelle stanze dei malati e ci
levavamo subito dopo». Così sono iniziati
i 40 giorni divisi tra un reparto ad alto
rischio e le necessità della famiglia con
due figli in età scolare.
«Per me che provenivo da un reparto
completamente diverso, ma anche
per molti altri, non è stato semplice

La storia di Chiara
Veronese, infermiera
rapportarsi non solo con una patologia
nuova, ma anche con strumenti nuovi:
monitor, respiratori. Abbiamo dovuto
imparare in tempi brevi a usare questi
strumenti per la ventilazione non invasiva.
Ci hanno aiutato i colleghi più esperti e ci
siamo formati con corsi online, ma anche
con istruzioni attraverso video che ci
scambiavamo tra colleghi su Whatsapp.
Io controllavo i parametri vitali dei
pazienti, mi occupavo dell’organizzazione
degli esami strumentali ed ematochimici
secondo le corrette istruzioni operative,
mi occupavo del trasferimento dei
pazienti che dalla rianimazione venivano
verso il nostro reparto e dei pazienti che
nel nostro reparto erano migliorati e
venivano trasferiti alle Medicine per poi
essere dimessi, verificavo che ci fosse
tutto il materiale, mandavo gli ordini
alla farmacia anche per i dispositivi di
protezione individuale. La gran parte
dei pazienti erano anziani ma c’erano
anche alcuni 40 – 50 enni. Chi riusciva
a parlare aveva un gran bisogno di
compagnia, per questo davamo la
possibilità di fare videochiamate con i
familiari. Per far passare il tempo, per
chi riusciva a leggere, avevamo allestito
anche una piccola biblioteca di libri
da leggere. Tutti assieme, ci siamo
rimboccati le maniche e aiutati, ed è stata
un’esperienza molto stimolante per la
parte scientifica e lavorativa, anche se
pesante umanamente perché tutti noi
dovevamo fare i conti con la paura di
ammalarci e di infettare i nostri familiari,
e non sapevamo quanto a lungo sarebbe
durata l’emergenza.».
Chiara Veronese è sposata e ha due
figlie di 10 e 16 anni. «Pur avendo come
tutti una certa paura, i familiari mi hanno
sempre sostenuta. Abbiamo cercato di
evitare contatti ravvicinati, ho dormito
sempre da sola, tenevo il mio spazzolino
separato da quelli del resto della
famiglia, facevamo molta attenzione a
non usare neppure accidentalmente
la stessa biancheria e gli stessi
asciugamani e soprattutto, per oltre due
mesi, niente coccole, niente baci, niente
abbracci. La didattica a distanza non è
stata facile, ma per fortuna mio marito
che era in smart working ha potuto
seguire le figlie più da vicino e questo mi
ha resa più serena».

Nuova Apertura

Odontoiatria e Tecnologia
PRF: l’innovazione nel campo
della Odontoiatria
a beneficio del Paziente

Centro Medico Polispecialistico,
Diagnostico, Odontoiatrico e Fisioterapico
a Padova - Via Sandelli 28

Plasma Ricco di Fibrina:

metodo innovativo per la rigenerazione ossea
nel campo odontoiatrico,
scientificamente testato,
rigorosamente autologo* e pertanto privo di
qualsiasi effetto collaterale

LE NOSTRE DISCIPLINE
allergologia

fisioterapia

oculistica

cardiologia

ginecologia

odontoiatria

centro prelievi

medicina estetica

ortopedia

dermatologia

medicina
dello sport

psicoterapia

ecografia

neurologia

radiologia

endoscopia digestiva

nutrizione

senologia

1
2
3

ASSENZA DI OSSO
RIGENERAZIONE
OSSEA

INSERIMENTO
IMPIANTO

(*) autologo: proveniente dall’organismo stesso
049.66.12.42

Via Sandelli 28 Padova

www.sanlucapadova.it

049.66.12.42

Via Sandelli 28 Padova

www.sanlucapadova.it
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per seguire le molte persone dimesse
dall’ospedale ma ancora positive in
isolamento domiciliare e sgravare di un
lavoro di contatto due volte al giorno il
Dipartimento di prevenzione vicino al
collasso. Un’idea semplice, ma di quelle
che consentono al paziente di andare
sicuro verso la via della guarigione e alla
struttura sanitaria di dedicare le sue
menti e le sue braccia a lavori davvero
utili e non a operazioni di routine.

La telemedicina per
aiutare pazienti e medici
Vincenzo Baldo, sampietrino, non
è un medico in prima linea nel trattare
i pazienti malati di Covid-19 ma il suo
apporto è stato fondamentale in vari
settori in questa emergenza: ordinario di
Igiene al Dipartimento di Scienze CardioToraco-Vascolari e Sanità Pubblica,
come membro del Comitato tecnico
scientifico regionale è stato consulente
del Presidente della Regione nelle scelte
importanti che sono state prese in questi
mesi. Fa inoltre parte del Comitato tecnico
scientifico universitario e in questa veste
ha collaborato alla stesura delle linee
guida per la riapertura delle aziende e dei
musei universitari dopo il lockdown.

«Al momento – racconta – stiamo
lavorando alle linee guida per il ritorno
alle lezioni universitarie. Il mio lavoro è

Vincenzo Baldo,
consulente del Presidente
della Regione
l’epidemiologo, igienista e sono chiamato
in causa per la medicina preventiva. In
questa emergenza i clinici sono quelli che
hanno fatto il massimo del lavoro perché
si sono impegnati dal punto di vista
dell’assistenza sanitaria, io ho lavorato
nelle retrovie per la valutazione di come
andava l’epidemia e dell’adozione di
misure preventive in vari ambiti». Un
vanto particolare è di essere tra gli
autori dello studio “Suppression of a
SARS-CoV-2 outbreak in the Italian
municipality of Vo” pubblicato a fine
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«I malati, come figli»
«Dal 18 marzo al 1 maggio ho lavorato
come Operatore socio sanitario nel
reparto di terapia semi-intensiva dedicato
ai pazienti Covid allestito in emergenza
all’ottavo piano del monoblocco
dell’Azienda ospedaliera. Mi ricordo
per nome tutti i signori e le signore che
abbiamo curato: non ce n’è uno per
cui io non abbia detto una preghiera.
Mi torna sempre in mente Sergio, un
signore che è passato due volte da noi,
un uomo enorme, così grande che per
poterlo girare dovevamo essere in 3-4
persone. Aveva il viso piagato dai segni
delle maschere respiratorie, il corpo
segnato dal decubito. Eppure, piano
piano, siamo riusciti a curarlo. Pur non
essendo vecchio, era così stremato dalla
malattia che non aveva neppure la forza
di alzare una mano per bere da solo. Per
lui era estremamente importante avere
qualcuno con cui parlare, per questo,
per fagli sentire la nostra vicinanza
cercavamo di parlare dialetto con lui.
Una delle ultime volte che l’ho visto
mi ha detto: “No a xe vita questa”. L’ho
accarezzato e gli ho raccomandato di
non cedere. E poi, poi ce l’ha fatta a uscire
dall’ospedale. Ha perso molto peso ma
è riuscito a tornare a casa: un piccolo

miracolo. Abbiamo perso diversi pazienti,
ma molte persone che erano più morte
che vive si è riusciti a farli stare meglio,
molti sono riusciti a farcela. È stata
un’esperienza molto forte, devastante
direi. Solo chi è passato da lì, può capire».

Cinzia Bertoli, 54 anni, è una dei
cittadini di Montegrotto Terme che nei
mesi dell’emergenza sono stati in prima
linea nella lotta contro il Covid-19. Lavora
in Azienda ospedaliera a Padova da
32 anni, è operatore socio sanitario in
clinica odontoiatrica. Quando la collega
Sandra Marchelle, coordinatrice del
reparto, l’ha informata che l’Azienda
stava cercando personale per lavorare
nei reparti Covid-19, si è subito offerta
come volontaria. La chiamata è arrivata
immediatamente: dall’oggi al domani, con
training sul campo, si è trovata a lavorare
in un reparto ad alta specializzazione,
in condizioni professionalmente e
umanamente molto complesse. «In un
reparto che era una Medicina, tutti i
pazienti sono stati dimessi o trasferiti
in fretta e furia. Quando alle 7.30 del 18
marzo abbiamo preso servizio, ci siamo
trovati in un luogo dove pareva fosse
scoppiata una guerra, c’erano persino
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giugno sulla prestigiosa rivista Nature. Si
tratta dello studio del professor Andrea
Crisanti sul ruolo degli asintomatici nella
diffusione del Covid-19 condotto proprio
nel paese dei Colli Euganei, uno dei primi
focolai italiani rapidamente contenuto

proprio grazie alle ottime misure
epidemiologiche adottate.

le stoviglie abbandonate nel lavandino
della cucina. Abbiamo sgomberato,
riadattato tutto e la notte del 19 marzo
sono arrivati i primi pazienti Covid-19 con
problemi respiratori gravi. Il nostro ruolo
come operatori socio sanitari è quello
dell’assistenza alberghiera: pasti, igiene
intima… ma in quella situazione tutto era
particolare. Uno dei sintomi dei pazienti
Covid-19 per esempio è la dissenteria:
queste persone dovevano essere
cambiate molto spesso, ed avendo anche
problemi respiratori ogni movimento
anche per cambiare il pannolone era
rischioso perché comportava uno sforzo
che poteva abbassare la saturazione
dell’ossigeno nel sangue. Erano per lo
più persone anziane e quel che sentivo
è che erano tornati ad essere figli e noi i
loro genitori, avevano bisogno di essere
accuditi come bambini. Forse proprio
per questo nonostante la bardatura che
ci rendeva irriconoscibili si è creata una
grande confidenza».

Cinzia Bertoli,
dall’odontoiatria al reparto
Covid-19

La bardatura merita un
approfondimento: doppio strato di tuta
o camice impervio e sopra un camice
in tessuto non tessuto idrorepellente da
cambiare ogni volta che si entrava nella
stanza di un paziente, doppia mascherina,
triplo guanto incerottato. «Per essere
riconosciuti ci scrivevamo nome e ruolo
sulla tuta davanti e dietro, nel mio caso
CINZIA OSS, così il paziente aveva modo
di riconoscerci. Salutavo tutti i pazienti
quando arrivavo in reparto e quando

“Teleconsulto Covid-19” è poi un
progetto che Baldo ha contribuito a
mettere in piedi durante l’emergenza

smontavo, non lo faccio di solito, ma
queste persone senza possibilità di visite
non avevano nessun altro oltre a noi. È
stata un’emozione grande quando a un
certo punto siamo riusciti ad avere come
reparto un tablet per fare videochiamate,
oltre al paziente c’eravamo anche noi in
video a salutare la famiglia a casa che
ci affidava il genitore o il nonno. Ci sono
stati parecchi decessi ma anche molte
dimissioni di persone che miglioravano.
Quando venivano dimesse per andare
in una Medicina perché erano migliorate
andavamo tutti in corridoio a salutarle.
Nonostante la grandissima fatica è
stato rinvigorente dal punto di vista
professionale, spirituale e umano».
Cinzia nella sua casa di Via
Siesalunga ha un marito e due figli,
uno di 19 e uno di 24 anni, studente di
Scienze infermieristiche. E con loro ha
cercato di tenere una routine per quanto
possibile normale anche durante il
periodo dell’emergenza. «Uno dei vanti
dell’ospedale di Padova è che ci sono
stati pochissimi contagi tra il personale
sanitario. In quello infermieristico solo 3, e
non si sono infettati in reparto. Nessuno di

«Il malato doveva anche indicare
se la misurazione dell’ossigeno andava
sotto a un certo livello. In caso di segnali
che potevano in qualche modo far
pensare a un peggioramento della
patologia, il sistema inviava un alert ai
medici della centrale operativa e a quel
punto si avvisava la Pneumologia per
poter richiamare i pazienti e capire che
cosa stava succedendo. In questo modo
abbiamo seguito, da un punto di vista
clinico e anche psicologico, 42 pazienti
dimessi da area Covid, in media per 22
giorni. Non ci sono stati grandi problemi.
I risultati possono essere definiti buoni
sia in termini clinici che di fattibilità.
Sicuramente questa esperienza potrà
essere utile e replicabile nel caso di
eventuali nuove emergenze».

«Abbiamo adattato – racconta
Baldo – una procedura brillantemente
ideata dal professor Federico Rea per il
follow up dei pazienti che hanno subito
un trapianto di polmone per seguire a
domicilio tutti i pazienti dimessi dalla
Pneumologia e dalle Malattie infettive
di Padova in modo da ridurre il carico
ospedaliero di assistenza. Abbiamo
dotato i pazienti di un misuratore di
ossigeno da dito. Due volte al giorno,
alle 8 e alle 20, si connettevano via
web a una piattaforma personalizzata
che chiedeva loro, in maniera
molto semplice, di rispondere a un
questionario con i sintomi della malattia:
temperatura, tosse, diarrea e difficoltà
respiratoria».

«Fino a che non arriverà un vaccino –
prosegue Baldo – la prevenzione rimane
l’arma principale che abbiamo contro il
Covid-19 che ci ha dimostrato di essere
virulento e con alto grado di contagio:
utilizzo della mascherina, igiene delle mani
ed evitare assembramenti. Ci sono 12 o
13 vaccini in sviluppo e già in fase clinica,
e confido che potremo avere le armi per
convivere con questo patogeno».

noi si è sentito un eroe, le lacrime versate
anche quando eravamo soli sono state
tantissime, abbiamo avuto tanta pressione
psicologica e fatica fisica ma l’abbiamo
fatto con passione, dedizione, e siamo stati
fortunati ad avere il supporto della famiglia

e degli amici. É stato un periodo molto
duro, ancora oggi ne sento la stanchezza
mentale e fisica, ho un mal di testa che
non mi abbandona mai, ma mi sento
privilegiata per aver avuto la possibilità di
fare questa esperienza di vita».

il Sampietrino

Protezione civile:
i numeri
dell’impegno in
emergenza

12

Polizia locale: anche
400 chiamate al giorno

78 servizi
960 ore
3012 Km percorsi

con i mezzi in dotazione al gruppo

15 volontari

Beggiato Stefano
Brancalion Lisa
Carpanese Giovanni
Ebau Alessandro
Masin Elvio
Masin Renato
Mortandello Bruno
Nicolli Cirillo
Pavan Renzo
Rosetti Remo
Salvò Luca
Simonato Valter
Soranzo Lino
Zanotto Arianna
Zaramella Mauro
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La Protezione civile impegnata
24 ore su 24 per tre mesi
Schermi protettivi,
farmaci a domicilio,
buoni spesa e un
telefono che squillava
in continuazione

di Maurizio Cavatton,
Comandante
della Polizia Locale

Nei tre mesi di emergenza Covid
19 il centro operativo comunale
di Protezione civile ha svolto:

il Sampietrino

A Montegrotto Terme è stata attivata
fin dall’inizio della pandemia una rete
di sorveglianza sul nuovo coronavirus
che ha visto coinvolti Amministrazione
Comunale, Protezione Civile, Gruppi
di volontariato e Polizia Locale.
L’epidemia da COVID 19 ha visto
una escalation che dal primo caso, il
ricovero dei due turisti cinesi avvenuto
il 29 gennaio 2020, è passato ai
focolai di infezione di Codogno e del
nostro Vò Euganeo, all’istituzione delle
zone rosse, all’istituzione della zona
rossa su tutto il territorio nazionale.
Lo stato di emergenza è stato
dichiarato il 31 gennaio. Il 23 febbraio,
il Consiglio dei ministri ha varato un
primo decreto legge con misure per il
divieto di accesso e allontanamento
nei comuni dove erano presenti focolai
e la sospensione di manifestazioni ed
eventi. Dallo stesso giorno sono partiti i
controlli della Polizia Locale finalizzati alla
prevenzione, dissuasione e repressione
dei comportamenti non conformi
alle norme di contenimento del virus.
Successivamente sono stati emanati
decreti che hanno disposto in sequenza:
—la chiusura delle attività commerciali
non di prima necessità;
—il divieto a tutte le persone di
trasferirsi o spostarsi con mezzi
di trasporto pubblici o privati in un
comune diverso da quello in cui si
trovavano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute.
—la chiusura delle attività produttive non
essenziali o strategiche. Restavano aperti
alimentari, farmacie, negozi di generi di
prima necessità e i servizi essenziali.

—la sospensione degli allenamenti
degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli
impianti sportivi di ogni tipo.
Il susseguirsi vorticoso di
provvedimenti statali e regionali, l’effetto
annuncio di possibili provvedimenti, ha
generato nella popolazione uno stato
di confusione, timore e allarme che ha
indotto molti a telefonare al comando
per aver informazioni e chiarimenti.
Nei primi tempi al centralino del
comando pervenivano dalle 300 alle
400 chiamate al giorno tanto che
gli operatori addetti avevano grosse
difficoltà nel rispondere a tutti. Un poco
alla volta le telefonate sono diminuite ma
sono rimaste le chiamate di persone, per
lo più sole ed anziane, che si rivolgevano
a noi per scambiare qualche parola e
per essere rassicurate e confortate.
L’attività esterna si è concentrata nel
presidio del territorio con monitoraggio
costante dei possibili luoghi di
aggregazione e nel controllo su strada
dei veicoli in transito. Costante è stato
anche il controllo dell’affollamento fuori
e dentro ai supermercati e delle altre
attività rimaste aperte. È stata gestita
la fase di riapertura del mercato con la
predisposizione delle delimitazioni e la
regolamentazione dell’accesso all’area.
In alcuni casi la Polizia locale ha
aiutato anziani che, dopo aver fatto
la spesa al mercato, non riuscivano
a trasportarla a casa. Non sono
mancati neppure controlli negli
esercizi commerciali e alberghieri.
Complessivamente nell’intero
periodo sono state accertate e
contestate una cinquantina di
violazioni per le quali sono stati inoltrati
report statistici alla Prefettura, alla
Questura ed alla Regione. È stata una
esperienza impegnativa ed intensa
della quale speriamo vivamente di non
doverne fare ancora uso in futuro.

di Elvio Masin,
Coordinatore del Gruppo
di Protezione Civile
Sono stati tre mesi drammatici.
Drammatici per tutti: per chi ha avuto
conseguenze dirette dal Covid-19,
per chi è dovuto rimanere chiuso
in casa, e anche per noi volontari
che in oltre vent’anni di impegno
mai ci siamo trovati a fronteggiare
un’eperienza come questa. All’inizio
tutto sembrava difficile ma poi
anche con la collaborazione degli
uffici tecnici e dell’Amministrazione
comunale del nostro comune,
che ringraziamo, in particolare
modo la consigliera comunale con
delega alla protezione civile Silvia
Bonuglia, ci siamo organizzati ed
abbiamo affrontato la situazione.
Sinceramente è stato un grande
impegno per tutti noi ma lo abbiamo

affrontato con il cuore come sempre.
Le attività principali svolte sono:
informazione alla cittadinanza,
smistamento e consegna schermi
protettivi alla cittadinanza e a vari
enti e uffici comunali, ritiro materiale
alla sede di Mestrino. Consegna
farmaci e servizio spesa alle fasce
deboli. Consegna buoni spesa.
Personalmente non dimenticherò il
telefonino che ho in dotazione h24 che
squillava in continuazione, Provincia,
Regione, Uffici comunali ma sopratutto
i residenti di Montegrotto chiamavano
anche all’una di notte e la domanda
era: ma le mascherine arrivano? Io li
pregavo gentilmente di avere pazienza
che sicuramente sarebbero arrivate.
Non dimenticherò mai gli occhi ed
i baci che ci mandavano con le mani
attraverso le finestre o dalle terrazze
di casa loro le persone positive al
Covid-19 o comunque in quarantena
quando noi volontari porgevamo
a loro i medicinali o la spesa.

il Sampietrino
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Le incredibili
storie di un
medico di famiglia

il Sampietrino

15
25 aprile
La benedizione nelle vie
di Montegrotto

Aiuti per Mostar
Silvio Nardo
cittadino onorario

Biblioteca
Dopo la chiusura, prestito
a prova di Covid-19

La tradizionale processione
del 25 aprile della Madonna
nera a Montegrotto Terme
quest’anno si è svolta in una
maniera del tutto inedita: è
stata la Madonna a recarsi
nelle vie del paese accolta e
salutata dai fedeli alla
finestra e al balcone.

Quattrocento kg di generi
alimentari e 15 scatoloni
di vestiario per bambini,
giovani e anziani per il
viaggio di giugno a Mostar
di Silvio Nardo. Questa
volta lo hanno ringraziato
consegnatogli le chiavi
della città e nominandolo
cittadino onorario.

Nuovamente disponibile il
servizio di prestito alla
civica “Alda Merini”. Per
prendere un libro è però
necessario prenotarlo sul
sito https://opac.provincia.
padova.it o inviando una
email a prestitolibri@
montegrotto.org. Per
informazioni 049 8928830

Solidarietà alimentare: un minimarket
gratuito per 230 persone bisognose
I Medici di Medicina generale
sono state figure di raccordo
fondamentali in questa emergenza,
coloro che rassicurando i pazienti,
inviandoli in ospedale a fare i
tamponi sono quando necessario
e seguendo i meno gravi nelle
terapie domiciliari hanno contribuito
in maniera rilevante a contenere
l’epidemia nella nostra Regione.
Elvio Cognolato, medico di famiglia
a Montegrotto Terme da oltre 40
anni, oltre a seguire i suoi assistiti,
ha approfittato delle settimane di
lockdown per dare corpo a un’idea
che coltivava da tempo: scrivere
qualche ricordo della sua attività.
Ne è uscito il libro “Quadri. Le
incredibili storie in un ambulatorio di
medicina generale”, 32 brevi storie
che potrebbero essere spunti per
sceneggiature cinematografiche:
ci sono vizi privati e pubbliche virtù.
Con nomi rigorosamente nascosti
– ma storie vere – si narra della
badante impotente nel chiedere
agli anziani che assiste di essere
prudenti nei giorni dell’epidemia e
poi si ritrova lei stessa contagiata da
loro e costretta dai figli degli assistiti
a trascorrere la quarantena nel luogo
di lavoro anziché nella sua casa. Si
può leggere la commuovente storia
di un ragazzo che salva l’amico
d’infanzia dalla dialisi donandogli
un rene, o di famiglie rovinate
dall’alcol, altri racconti di dipendenze
ben celate, qualche aneddoto
piccante. Lo stile è asciutto, sempre
acuto e godibile. Il volumetto
può essere richiesto all’indirizzo
elvio.cognolato@tin.it. Non è in
vendita ma le eventuali offerte
andranno al Fondo di solidarietà del
Comune di Montegrotto Terme.

Vestiti second-hand
per chi è in difficoltà
Ogni giovedì dalle 16 alle 18, presso
la biblioteca Civica Alda Merini in via
Scavi 19, è disponibile un nuovo punto
di distribuzione solidale di abiti usati
per bambini e adulti. L’iniziativa nasce
per volontà dell’assessorato al Sociale
assieme ai volontari dell’Auser.
“Abbiamo lavorato – racconta
l’assessora Elisabetta Roetta – per
una distribuzione organizzata: i
vestiti dei bambini sono divisi per
sesso e per età, quelli degli adulti
per taglia. Si tratta di abiti in parte
nuovi, in parte usati in buono stato.
Vogliamo in questo modo offrire
un aiuto alle persone in difficoltà. Lo
facciamo anche perché crediamo,
sempre e in questo momento ancora
di più, nell’utilità della condivisione
per ridurre gli sprechi”. Il punto di
distribuzione, che fa parte delle
iniziative della campagna “Per
Montegrotto noi ci siamo”, è attivo grazie
all’impegno di due volontari Auser.
Per informazioni: 349 6656995

Ogni giovedì pomeriggio
presso i locali della
biblioteca. L’assessora
Elisabetta Roetta:
riduciamo gli sprechi
con la condivisione

Dalla pasta ai prodotti
freschi, grazie all’impegno
dei volontari Auser
L’iniziativa di solidarietà alimentare
avviata a Montegrotto Terme due anni fa ,
in questi mesi di emergenza, si è trasferita
al centro Auser di via Diocleziana ed è
diventata una sorta di minimarket attivo
3 giorni la settimana per venire incontro
alle tante persone che improvvisamente
senza reddito si sono trovate in difficoltà.
Le persone che su segnalazione dei
Servizi Sociali hanno potuto accedervi
e fare la spesa gratuitamente, anche
più volte la settimana, sono 230.
“Abbiamo allestito – spiega il
consigliere Silvio Nardo – un minimarket

dove le persone possono trovare tutto
quello di cui hanno bisogno per la spesa:
nei tre giorni settimanali di apertura,
lunedì, mercoledì e venerdì, abbiamo a
disposizione anche pane fresco, latte
e latticini, verdure fresche. Ogni utente
è registrato col suo nucleo familiare e
riceve in proporzione alle necessità e a
quel che ha già ricevuto. In questo modo

siamo riusciti fino ad ora a venire incontro
a tutte le necessità anche in un periodo
così delicato. Il pane arriva grazie alla
generosità dei tre panifici di Montegrotto
Terme: Fasson, Baratto e Stellin. Altri
generi arrivano grazie ai supermercati Alì,
A&O, Prix, al Centro di Aiuto alla vita di
Abano Terme, alla Caritas dioceasna, al
ristorante La volpe, agli hotel Tergesteo
e Petrarca. La polisportiva ha fornito 40
pacchi alimentari, i banchi del mercato
del martedì e del giovedì donano
al banco alimentare le eccedenze
consentendo di avere sempre prodotti
freschi, attraverso la Croce Rossa
italiana sono arrivate scorte di detersivi.
Molti cittadini inoltre hanno fatto
acquisti ai mercati settimanali per
donarli al centro. Il servizio è aperto
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
10 alle 12 grazie ai volontari Auser.

MONTEGROTTO TERME:

L’IMPORTANZA DI CONFERIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI
Per le zone del Comune con sistema di raccolta porta a porta, si ricorda che i rifiuti devono essere
conferiti secondo le modalità descritte di seguito:
SECCO RESIDUO

CARTA E CARTONE

VETRO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLI

UMIDO

Contenitore carrellato
da 120 litri dotato
di microchip

Contenitore carrellato
da 120 litri dotato
di microchip

Contenitore carrellato
da 120 litri dotato
di microchip

Sacchetti trasparenti
o semitrasparenti

Contenitore da
25 litri con sistema
antirandagismo

In sacchetti all’interno
del contenitore.
Non conferire
sacchetti all’esterno.

Sfusi e senza
sacchetti in plastica,
all’interno del
contenitore.

Sfuso e senza
sacchetti in plastica,
all’interno del
contenitore.

In sacchi trasparenti o
semitrasparenti
di capacità
non superiore a 50 lt.

Solo in
sacchi/sacchetti
compostabili, all’interno
del contenitore.

L’USO CORRETTO DEI CONTENITORI
Dove?

Come?

Esporre i conteritori su suolo
pubblico, in posizione visibile
dagli addetti.
La sera prima del giorno di
raccolta come indicato in
calendario.

Conferire i rifiuti nel contenitore
carrellato in dotazione e
possibilmente con il coperchio
chiuso.
Non conferire i rifiuti all’esterno
del contenitore.

PER UN CORRETTO CONFERIMENTO
DI CARTA E CARTONE
UTENZE NON DOMESTICHE del Centro storico che non hanno spazio
per un contenitore da 120 lt e che hanno fatto apposita richiesta
Conferire la carta sfusa dentro a borse di carta,
scatoloni o legata in pacchi.
Il peso complessivo di ogni conferimento
non deve superare i 15 kg.

Per informazioni consulta il sito www.etraspa.it

Futuro sostenibile

