
Pediatria si riempie di prati
nuvole truT,urre, fiorneco ort
sulle pareti del reparto ospedatriero

San Vito-SpiÌimbergo, Roberto Ce-
lotto, del deputato Giorgio Zanin
e deÌ sindaco Antonio Di Biscegìie
oltre che del personale medico-in-
fermieristico. Flauso da tutti, so-
prattutto dalle neo famiglie, delle
decorazioni donate da1la scuoÌa
dell'infanzia "Fabrici" e da11'asilo
nido d'infanzia "l'Abbraccio", due
realtà scolastiche private di San
Vito che nei mesi scorsi hanno
raccolto fondi per poi investire
2"4A0 euro, commissionando
all'artista 1e rappresentazioni. 11

reparto, che si trova aì terzo piano
accanto a ostetricia e sale parto,
dopo essere stato reso piu funzio-
nale a seguito dell'ampliamento
CeÌla rinirovata ala sud del corpo
A, ha pensato a migliorare gli am-
bienti. "Ora nonè solo più funzio-
nale ma è anche bellissirno con
questi decori. E sappiamo che ia
beTlezza è terapeìrtica - ha com-
mentato Colonna -: se Michelan-
selo ha arnlio il FaDa come com-

>Grazle atrIa collaborazione
cCI,n tre scuole Fabrici e l'Abbraccio

genza. Colonna, che elogiato per
"l'ottimo lavoro" anche la dotto-
ressa Roberta Finzano, responsa-
bile di Ostetricia-Ginecologia, ha
snocciolato qualche dato delle at-
tività del 2017 del punto nascita di
San Vito: i parti sono stati 801, cli
cui oltre uil terzo con mamme
provenienti da fuori provincia e
gran parte dal Veneto. trn forte cre-
scita è l'attività legata al pronto
soccorso pediatrico (zero-18 anni)
che lo scorso anno ha registrato
3.200 prestazioni a cui aggiunge-
re gii oltre 400 ricoveri ordinari di
bambini (esclusi neonati): ci sono
stati inoltre 170 day hospital, in
pane rnedici in parte chirurgici.
per approfondimenti. Fer quanto
riguarda il futuro, Siinon ha con-
fermato che «presto sarà pubbli-
cato in Gazzetta il concorso per il
ruolo di direitore di Ostetricia-Gi-
necologia".
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>Xl mondo variopinto ha preso vita

.,,,Ì' ,l
mittente, noi alrbiamo awto Ìe
scuole di San Vito, e dunque la co-
munità locale: è grazie alla Fabri-
ci e all'Abbraccio che tutto ciò è

staio possibile". Coionna ha poi
ringraziato Ciorgio Zanin per
aver donato Ie divise al personale,
il direttore Simon per il continuo
sostegno e coinvolgimento, il di-
rettore Ceiotto e il sindaco Di tsi
sceglie, sempre sensibile nel di-
fendere l'ospedaìe; non ultima,
Colonna ha ringraziato la caposa-
la Elisabetta Santin per aver scel-
to g1i arredi delle nuove sale de-
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Sulle pareti disegni e coloi'i: 1e

stanze di Fediatria si trasformano
in un mondo fantastico fafto di
emozioni. C'è un prato con bambi-
ni che giocano, nuvole azz\ffe,
un sole, 1'altalena che si muove as-
sieme ai fiori in mezzo a un la-
ghetto. Lln mondo variopinto che
ha preso vita su pareti e soffitti dei
reparto di Fediatria dell'ospedale
di San Vito grazie aÌla creatività
dell'artista Caterina Santambro-
gio. È iÌ risultato di una collabora-
zione ffa scuole e ospedale, per
una urnanizzazione Cei reparto,
nata con fondi privati. tr-a presen-
tazione delle pareti dipinte, che
sono la continuazione di un lavo-
ro awiato anni fa, è awenuta ieri
aiia presenza del direttore <ii Fe-
diatria, Franco Colonna, dei diret-
tore generale deìl'Aas 5, Giorgio
Simon, del direttore sanitario di


