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TRIENNALE in MEDIAZIONE LINGUISTICA

2018-2019

Umbria il cuore verde d'Italia 13-16 set 4 € 530
Costa Smeralda e Isola di Maddalena 13-18 set 6 € 1.120
Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 14-16 set 3 € 425
Vienna, la citt à Imperiale 14-16 set 3 € 425
Barcellona, la citt à di Gaudì 14-17 set 4 € 910
Norimberga e la Strada Romanti ca 15-19 set 5 € 690
Montenegro e Dubrovnik 17-23 set 7 € 910
Sardegna, paesaggio e tradizione 19-26 set 8 € 1.320
Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres 21-23 set 3 € 390
Isola d'Elba, perla del Tirreno 22-24 set 3 € 460
Arezzo, Cortona e la Val d'Orcia 22-25 set 4 € 480
Roma e i Musei Vati cani 22-26 set 5 € 840
Spagna,Salamanca e Casti glia di Don Chisciott e 23-30 set 8 € 1.490
Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 24-29 set 6 € 1.370
Andalusia, la Spagna del Sud 25-30 set 6 € 1.140
Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 25-30 set 6 € 840
Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 26-30 set 5 € 640
Creta, cultura e Relax 26/9-3/10 8 € 1.480
Parco del Circeo e Isola di Ponza 29/9-3/10 5 € 725
Petra, la Giordania e il MarMorto 1-6 ott 6 € 1.760
Parigi à-la-carte 2-6 ott 5 € 830
Londra à-la-carte 3-7 ott 5 € 860
Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 3-7 ott 5 € 695
Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 3-7 ott 5 € 920
Olanda, Belgio e le Fiandre 4-11 ott 8 € 1.350
Siena, S. Gimignano e Volterra 6-8 ott 3 € 430
Madrid e Toledo, in volo 6-10 ott 5 € 990
Viterbo e la Terra degli Etruschi 6-10 ott 5 € 680
Portogallo, Lisbona, Fati ma e Porto 7-13 ott 7 € 1.270
Praga e i Castelli della Boemia 10-14 ott 5 € 645
Cinque Terre e Portofi no 11-14 ott 4 € 580
Monaco e i Castelli della Baviera 12-14 ott 3 € 420
India, Rajastan e Parco Ranthambore 12-21 ott 10 € 2.165
Messico, Tour Yucatan e mare 13-23 nov 11 € 2.690

G One Viaggi Belluno, T. 0437-942726 - 3 Cime Dolomiti Auronzo, T. 0435-9226
VillaBruna Feltre, T. 0439-83926 - Filippin Viaggi Ponte nelle Alpi, T. 0437-999579

www.abacoviaggi.com

Le proposte dell’ordine dei medici bellunesi

La “ricetta” per garantire
più medici alla provincia

«Da alcuni anni si sta 
progressivamente aggra-
vando il problema relativo 
al ricambio del persona-
le medico in provincia di 
Belluno, sia ospedaliero 
che territoriale». alla luce 
di questa constatazione, il 
presidente dell’ordine dei 
medici della provincia di 
Belluno, Umberto Rossa, 
ha scritto al direttore ge-
nerale dell’Ulss, al presi-
dente della Conferenza dei 
sindaci della stessa Ulss, al 
presidente della Provincia e 
ai rappresentanti bellunesi 
in Parlamento e in Regione 
per formulare alcune propo-
ste per il reclutamento del 
personale medico in pro-
vincia.

La lettera si apre con la 
constatazione che il proble-
ma è dovuto a più fattori: 
errata programmazione 
nazionale nella formazione 
del personale medico; mar-
ginalità del Bellunese; diffi-
coltà nell’organizzazione del 
lavoro a causa dei limiti po-
sti dal territorio montano; 
progressiva riduzione del 
livello tecnico-scientifico de-
gli ospedali della provincia 
con contrazione dei servizi 
offerti.

Le soluzioni per tali pro-
blemi non sono certo facili 
- fa presente Rossa - ma do-
vrebbe essere chiaro a tutti 
che le situazioni derivanti 
dalla mancanza di perso-
nale condizioneranno in 
maniera cruciale la possi-
bilità di mantenere un’ade-
guata assistenza sanitaria 
in provincia. se non risol-
ta la carenza di personale 
medico, in alcuni servizi 
già evidente, sarà infatti il 
motivo per cui altri servizi 
dovranno essere eliminati o 
fortemente ridimensionati.

Da parte sua l’ordine dei 
medici bellunesi avanza 
alcune proposte di imme-
diata attuazione, a partire 
dal miglioramento della ti-
pologia e della qualità dei 
servizi offerti dalle strut-

ture ospedaliere perché 
una parte delle difficoltà è 
legata alle incertezze nella 
programmazione sanitaria 
provinciale che sta deter-
minando disorientamento 
con perdita di molte pro-
fessionalità che invece, in 
base alla numerosità delle 
casistiche e alla esperienza 
degli operatori, potrebbero 
tranquillamente continua-
re a operare nel Bellunese. 
In questa linea l’ordine dei 
medici ritiene urgente pro-
cedere alla individuazione 
degli obiettivi che possono 
essere raggiunti in modo 
da poter formulare, a chi si 
appresta ad intraprendere 
la carriera professionale ne-
gli ospedali della provincia, 
delle proposte chiare e di 
buon livello tecnico in gra-
do di potenziare la capacità 
di attrazione del territorio.

secondo l’ordine dei me-
dici dovrebbero poi essere 
migliorati i servizi di ri-
cezione dell’Ulss, magari 
creando, nell’ambito del 
servizio per il personale, 
un apposito gruppo che si 
occupi della ricerca e dell’ac-
cettazione di personale me-
dico, cercando di facilitare 
al massimo la soluzione di 
problemi logistici e favoren-
do soluzioni pratiche che 
possano rendere più appe-
tibile la permanenza nelle 
strutture provinciali.

ancora, l’ordine dei medi-
ci propone il miglioramento 
delle gratificazioni economi-
che, obiettivo che potrebbe 
essere raggiunto cercando 
soluzioni che prevedano 
meccanismi di incentivazio-
ne economica: da gettoni di 
presenza da aggiungere alla 
retribuzione ordinaria, alla 
soluzione di problemi logi-
stici (affitti a prezzi calmie-
rati per ambulatori e abita-
zioni, foresterie per i medici 
ospedalieri), al pagamento 
delle ore di lavoro straordi-
nario effettuate con progetti 
obiettivo, alla facilitazione e 
incentivazione per l’eserci-
zio della libera professione 
intramuraria sia per atti-
vità ambulatoriale che di 
degenza ospedaliera.

Per il medio e lungo pe-
riodo l’ordine dei medici 
ritiene che uno degli aspet-
ti cruciali su cui muoversi 
sia quello con le scuole di 
specializzazione perché, per 
fidelizzare i medici al terri-
torio, appare fondamentale 
instaurare un rapporto di 
convenzione strutturato che 
preveda la frequenza negli 
ospedali bellunesi di medi-
ci nel corso della scuola di 
specializzazione, ottenere 
la riapertura della sede 
bellunese della scuola di 
formazione per la medici-
na generale, ricorrere alla 
iscrizione in sovrannumero 
alle scuole di specializza-
zione di giovani medici che 
accettino poi, per un certo 
periodo, di rimanere a la-
vorare negli ospedali bel-
lunesi.

I finanziamenti per soste-
nere tali scelte - conclude il 
presidente dell’ordine dei 
medici - andrebbero ricerca-
ti a livello regionale o anche 
ricorrendo a istituzioni pri-
vate che si rendano dispo-
nibili alla soluzione di un 
problema che è strategico 
per le nostre comunità.

«Con gli occhi del cuore» è 
possibile vedere anche ciò che 
sfugge al nostro sguardo, co-
me le montagne che ben cono-
sciamo, nascoste dalle nuvole. 
allenare la propria sensibili-
tà ad andare in profondità, 
oltre l’apparenza, per apprez-
zare la bellezza non scontata, 
che va cercata, non solo fra le 
cose, ma anche nelle persone. 
È stato questo il tema guida 
degli Esci 2018 (Esercizi spi-
rituali comunitari itineranti) 
svoltisi da venerdì 24 a dome-
nica 26 agosto, con partenza 
da Longarone e arrivo a Colle 
s. Lucia, passando per la Val 
di Zoldo e la Val Fiorentina. 
Il gruppo dei 50 pellegrini, di 
età compresa fra i 18 e 78 an-
ni, di cui 16 “nuovi”, era com-
posto in prevalenza da perso-
ne della nostra provincia, ma 
con partecipanti provenienti 
anche da altre zone del Vene-
to (treviso, Vicenza, Verona), 
trentino, Friuli, Lombardia, 
toscana, Puglia e sicilia. Il 
vescovo Renato Marangoni 
è intervenuto alla s. Messa 
di apertura del cammino, a 
Longarone, proponendo una 
rif lessione sull’importanza 
di saper apprezzare le pro-
prie lacrime, segnali certi 
di sentimenti profondi e veri 
che abitano il nostro cuore. 
Il vescovo emerito giuseppe 
andrich ha presieduto la s. 
Messa di chiusura a Colle s. 
Lucia, ricordando il suo plu-
riennale convinto sostegno a 
questa iniziativa diocesana e 

citando nell’omelia una frase 
di Blaise Pascal in linea con 
il tema approfondito: «Non si 
vede nulla nel mondo di così 
grande come ciò che si ama». 
Fra i discorsi dei due vescovi, 
tre giorni intensi, caratteriz-
zati anche da condizioni me-
teorologiche particolari, che 
tuttavia non hanno impedito 
la buona riuscita dell’inizia-
tiva: Longarone, soffranco, 
Mezzocanale, Forno e Pieve 
di Zoldo, Costa, Brusadaz, 
Coi, forcella staulanza, san-
ta Fosca, selva di Cadore e 
Colle s. Lucia le località at-
traversate. Come negli anni 

precedenti, anche in questa 
undicesima edizione annuale 
degli Esci, l’equipe organizza-
trice ha potuto avvalersi della 
collaborazione delle comunità 
locali e, in particolare, delle 
parrocchie di Longarone e di 
Pieve di Zoldo e del gruppo 
alpini di selva di Cadore; 
prezioso anche il contributo 
di chi ha fornito il proprio 
impegno preferendo restare 
“dietro le quinte”, come tipico 
della natura schiva della gen-
te di montagna. Le fotogra-
fie possono raccontare alcuni 
attimi di questa esperienza. 
Nella fatica del camminare, 

nella contemplazione della 
natura e del patrimonio arti-
stico e culturale delle località 
attraversate, nel silenzio, ai 
pellegrini è stata offerta 
anche la possibilità di spe-
rimentare i propri limiti, di 
conoscere meglio se stessi e i 
compagni di strada. Un per-
corso spirituale che aiuta a 
vivere la libertà di rispondere 
con amore a Dio e ai fratelli. 
Questo, in estrema sintesi, 
il senso di questa iniziativa 
diocesana: «Con gli occhi del 
cuore: creativi, contemplativi 
e liberi».

Francesco Laveder

esercizi spirituali comunitari itineranti -  si sono tenuti dal 24 al 26 agosto

Percorso per vivere la libertà dell’amore
Tre giorni di cammino, da Longarone a Colle S. Lucia, “con gli occhi del cuore”

Tre immagini dell’edizione 2018 degli Esci, gli Esercizi spirituali comunitari itineranti. Qui sopra 
due momenti del cammino; in alto la foto di gruppo finale a Colle Santa Lucia. 
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