
Previsti
ampliamenti e

ammodernamenti
alla terapia

intensiva, al blocco
operatorio e ad

oncologia. E due
"case della

comunità'; a
Oderzo e a Motta.

Interventi per
complessivi 32
milioni di euro

L'ampliamento delle su-
perfici sanitarie sarà di
40.616 mq. Nella scaletta
sono indicati l'amplia-
mento e ammoderna-
mento del blocco opera-
torio, nuovi spazi per l'on-
cologia, accesso all'ospe-
dale da via Altinate e non
più da via Luzzatti come
avviene adesso. Una bella
fetta di investimenti l'as-
sorbe appunto la "casa
della comunità" con qua-
si 5 milioni di euro.
Quanto ai medici di fami-
glia, la comunità sta pa-
gando lo scotto di errate
politiche di programma-
zione. Un problema che
dovrebbe arrivare a solu-
zione per il 2024, quando
dalle scuole di specialità
arriveranno nuovi dotto-
ri.

Annalisa Fregonese

ODERZO / GLI ALLIEVI PARRUCCHIERI
DELLENGIM BRANDOLINI-ROTA

"Un sorriso per
capello" per il Gaslini
Un sorriso per capel-

lo": è stata molto
partecipata l'iniziativa at-
tuata dagli allievi dell'En-
gim Spf Brandolíni-Rota
che, per l'intera scorsa do-
menica, si sono adoperati
per taglio e messa in pie-
ga di tante donne. Le of-
ferte libere raccolte sono
devolute all'ospedale pe-
diatrico Gaslini di Genova.
Appena rientrati dal salo-
ne Cosmoprof di Bologna,
dove alcuni allievi, supe-
rate le selezioni di ammis-
sione, hanno potuto at-
tuare delle esperienze

molto interessanti, gli stu-
denti — dalla classe prima
alla quinta — guidati dai lo-
ro docenti, si sono prodi-
gati con entusiasmo.
Tra forbici, spazzole e pia-
stre hanno curato i capel-
li di oltre una cinquantina
di signore e anche qualche
papà, mettendosi così alla
prova su persone in carne
ed ossa e non sui mani-
chini come avviene du-
rante le lezioni. Una bella
attività che regalerà un
sorriso ai piccoli ricovera-
ti all'ospedale pediatrico.
AF

Cantiere per
ospedale moderno
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