
Inaugurazione dell’ambulatorio  

“Occhio alla salute” a Canale. 
  

Venerdì 26 novembre 2021 presso la sede dell’ambulatorio comunale di Canale di Pergine 

Valsugana, alla presenza della Vicesindaco Daniela Casagrande, del Presidente della Cassa Rurale Alta 

Valsugana Franco Senesi, del dott. Elio Carlin e della dott. Carla Zanella rappresentanti di 

Cooperazione Reciproca, del dott. Lino Beber, di Luciano Biasi Fiduciario comunale, di Fabio 

Pergher Presidente dell’ACS-Canale e il gruppo di volontarie che cooperano nel progetto “Occhio alla 

salute”, attivo dall’inizio del 2011 presso le 3 sedi di Pergine Valsugana (Casa di riposo di via Marconi), 

Canale (presso ambulatorio comunale), Canezza (presso l’ambulatorio medico della casa sociale), è 

avvenuta la simbolica inaugurazione dell’ambulatorio con una fotografia di gruppo a cura di Emiliano 

Oss Pegorar, membro attivo dell’ACS-Canale e bravo fotoamatore. 

 

 
Sedute: Elisabetta e Gemma Pintarelli, Gabriella Piva, Giannina Pergher. 

In piedi: Franco Senesi, Lino Beber, Carla Zanella, Daniela Casagrande, Elio Carlin, Fabio Pergher e Luciano Biasi. 
  

Dall’inizio di marzo 2020 l’inaspettato Covid-19 ha di fatto sospeso il servizio e solo dal mese di 

maggio 2021 ha potuto riprendere il cammino grazie alla disponibilità dell’ACS-Canale che si è 

incaricata di provvedere alla sanificazione dei locali dell’ambulatorio.  
Il servizio non ha però potuto riprendere i controlli mensili della glicemia e della pressione 

arteriosa, ma ha ripreso almeno le visite cardiologiche + elettrocardiogramma con il dott. Lino Beber e le 

visite fisiatriche con il dott. Robert Odorizzi. 

 Gli appuntamenti per le visite vengono raccolti nella giornata di lunedì dalle 9 alle 11 presso 

la casa di riposo di Pergine Valsugana al numero telefonico: 0461/1743559. 
Il giornalino Linea diretta Socio della Cassa Rurale Alta Valsugana, ha provveduto a 

pubblicizzare l’iniziativa indicando il percorso per raggiungere l’ambulatorio. 

Da poco sono stati posizionati anche dei cartelli indicativi in loco a partire dalla Chiesa 

Parrocchiale di Canale. 

 

Canale, 27 novembre 2021 

        A cura del Dott. Lino Beber 


