
.LA CONDAN.NA >> MAJCI RISARCIMENTO . ~ . ~ -

«La "sindacliessa" morì per denutrizione>> 
Da ospedale, policlinico e rsa di Roveredo 600 mila euro ai familiari di Liliana_ Belfi Caretta, che governò Sa~ Quirino 

~ ~ . . 

eli Milena Bidinost . ' 

n tribunale di Pordenone ha 
condannato aJ. pagamento di 
un risarcimento complessivo 
di 600 mila euro l'ospedale 
Santa Maria degli Ang~li di . 
Pordenone, la Residènza sani
taria assistenziale di Roveredo • 
in Piano - oggi entrambe ac
corpate all'AZienda sanitaria 5 
del Friuli Occidentale-e là ca
sa 4i cura San Giorgio ~ Por-

. denone per la mor:te dì Uliana 
Belfi ~Caretta, ex sindaco di 
San . Quirino, tra il 1988 e il 
1997, e primo sindaco verde 
d'Italia. La "sindachessa", co
me in molti ancora la ricorda
no, moò per denutrizione 
all'ospedale cittadino nell'a
prile 2011, all'età di 76 anni, 
dopo sei mesi.di ertata terapia 
da parte delle tre strutture sa
riitarie nelle quali in tempi di
versi era stata rièoverata. 
La sentenza. È questo quanto 
ha stabilito-il giudice France
sco Petrucco Toffolo del foro 
·di Pordenone, con sentenza 

. pubblicata lo scorso 16 -giu
_gno. n giudice ha accolto le
. istanze delle figlie della defun
ta, Manuela e Bruna Caretta, e 
del nipot~ Manlio, che nel 
2012 si erano affidati alla Gies
se Risarcimento Danhl di Por
togruaro, gruppo specializza
to in responsabilità civile e in 
casi di malasanità con 50 mila 
danni gestiti con successo, tra 

' i quali aricbe noti casi di cro
naca italiana e internazionale. 
Nel2014 i parenti dettero av- . 
vio alla causa civile. Al termi
ne del processo di primo gra
do, il giudice ha accertato la 
«piena responsabilità delle tre 
strutture)) rispetto al progressi-. 
vo degenerare delle condizio
ni di salute dell'anziana dovu-' 
.to al .mancato instaurarsi di 
un trattamento nutrizionale 
idoneo. · 
Il risardmento. L'ospedale 
Santa Maria degli Ang~li, la 
Rsa di Roveredo in Piano e la 
casa di Cura San Giorgio sono 
state cond~ate al pagamen- · 
to, in via fra lqro solidale, a un 
ammontare di 265 mila euro a 

SENTENZA 
DOPO SEI ANNI 

' N"el2011 il 
decesso" a 76 anni all;esito 
di una terapia ritenuta : 
errata dal tribù naie di 
Pordenone, che ha açcolto 
le istanze delle figi i e 

. . 
favore di ciascuna delle due fi
glie - di ~ "240 mila euro co
me danno morale riflesso da 
m.orte def congiW1to e 25 mila 
euro da danno terminale a ti
tolo ereditario - e di 70 mila 
euro al nipote come danno 
morale riflesso. · 
La storia. «Nel settembre 2010 
-scrive la Giesse -la "sìnda
chessa'' venne ricoverata nel 

reparto di medicina interna 
del Santa Maria degli Angeli a 
causa di un infarto intestinale, 
con éonseguente intervento 
di resez:1one del tratto di inte
stino tenue. Seguirono un~ se
ii e di ulteriori ricoveri durante 
i quali emersero elementi tipi
,ci della sindrome da malassor-

. bimento intestinale, carenze 
nutrizionali e un drastico calo 
ponderale)). 

Uliana Belfi trascorse. poi 
dei ricoveri anche alla San 
Giorgio e alla Rsa di Roveredo. 
~<Malgrado . le contiriue insi
stenze della figlia Manuela -
prosegute la nota,- che infor
mandosi autonomamente era 
venuta a conoscenzà della 
possibilità di fai: nutrire la 
mamma tramite nutriZione 
parenteral~ (direttamente per 
via venosa) i medici continua~ 

LE PARTI LESE 
SODDISFA nE 

La figlia · 
Manuela: «Riacquistata 
fiducia nelle istituzioni. 
Volevamo giustizia anche· 
per chi non deve subire la 
stessa sorte» . 

rono a prescrivere la classica 
nutrizione orale)). 

Tra le conclusioni della sen
tenza, il giudice~ hà rilevato 
che «le capaci~à digestive e as
sorbitive drasticamente ridot
te nella paziente, oltre a un 
progressivo e inesorabile de
cadimento fisico, necessitava
no di scelte terapeutiche che 
certo non potevano ridursi a 

un'alimentazione autonoma 
·per via orale, in quanto assolu
tamente insufficiente per 

·quantità>>. · 
l parenti. «Questa sentenza mi 
h?. fatto riacquistare la fiducia 
nelle istituzioni che avevo per- · 
duto durante i sei mesi di disu
mana agonia patita da mia 
madre e, spiritualmente, da 
noi familiari» ha spiegato com- · · 
mossa la figlia Manuela rac
contando della solitudine pro
vata «nel richiedere un inter
v~nto curativo indicato alla 
patologia, nell'imbattersi con
tinùamente nella mancanza 
·di comunicazione tra reparti e 
tra ospedali)): «Volevamo giu
stizia per mia madre- ha con-

. eluso - per .noi e perché altri 
malati della stessa malattia 
non subissero la stessa sorte>>. 

OR:IPROOUZJONERISERVATA 

Anima~", 
si battè cOn forza 

1 per i MalrecJi 

Uliana Belfi in caretta era una 
donna battagliera e 
anticonfonnista. Negli anni 
Ottanta fu la prol110trice di 
una fervida battaglia in difesa . 
del Magredi (in foto) e contro 
la realizzazione della 
discarlcaaSaÌ1 Quirino. Apri 
un nuovo capitolo nella storia 
politica locale rispetto alla 
tutela ambientale. Tra il1985 
e il1988 fu a capo del comitato. 
nato In opposizione àlla 
coltlvaziol)e dell'area 
magredile e all'ipotesi di 
realizzazione di ùn impianto 
di smaltimento dei rifiuti. Una 
battaglia combattuta a' colpi 
di serate scientifiche, sit in, 
raccolta di flnne e 
dell'organizzazione di un 
referendum dal quaìe emerse 
la posizione della cittadinanza 
sanqulrinese a sostegno della 
causa ambientale. Dopo quel 
consenso, il comitato si 
trasformò in gruppo 
candidato alle 
amministrative: nel1988 
Uliana Betti caretta divenne 
sindaco, carica che ricoperse 
per un decennio. Tra i suoi 
primi provvedimenti, 
l'annullamento delia 
concessione ediljzja per la 
discarica, opera già prossima 
al cantiere. Dopo il1997, usci 
dalla scena amministrativa e 
pubblica. (m.b.) 

Bruno
Evidenziato


