
Attesafinitaper la nomina del
primariodelProntosoccorso
all’ospedalediLegnago. Aquasi
dueannididistanza dal
pensionamentodiSandro
Magagnotto,chehadiretto
finoalla fine del2013il reparto
perleemergenzedel «Mater
salutis»dacui dipendeanche il
Puntodiprimointerventodel
«SanBiagio»diBovolone, c’èun
nuovoresponsabile chedovrà
coordinarei 104 medici ed
infermierioccupati nelledue
strutturesanitarie. Francesco
Pratticò,59 anni, originariodi
ReggioCalabria ma residentea
Veronadaoltretrent’anni, è
statoinfattidesignato dal
direttoregeneraledell’Ulss21,
MassimoPiccoli, come
primariodell’unità cheogni
annoassiste68milapazienti. Il
neodirettoresi èdifatti
classificatoprimo alconcorso
indettonei mesiscorsi dall’Ulss

21.Sitrattadellaseconda
selezionepubblicadopoquella
avviatanellaprimaveradel2014
edannullata all’inizio diquest’anno
daldg. Piccoli, a gennaio,aveva
infattirevocato ilconcorso,
cancellandola classifica stilatadai
commissari il17 luglio 2014,da
cuiera scaturitala ternadi
professionistitra cui l’Azienda
avrebbedovuto individuareil
nuovoprimario.Una volta ripreso
l’iter, loscorso febbraioèstato
pubblicatoilnuovo avviso per
raccoglierelecandidature.Entro
ladata prefissatadel 20maggio,
sonogiunte cosìagli ufficidivia
Gianellasette richiestedapartedi
altrettantimediciinteressati a
prendereservizioal «Mater
salutis».Afine luglio l’apposita
commissione,presieduta dal
dottorFranco Laterza, primario
delProntosoccorsodi
Portogruaro(Venezia), ha
individuatola ternadi

professionistitra cui neigiorni
scorsiil dgPiccoliha individuatoil
nuovodirigente. Pratticò, dunque,
sièpiazzato davantia Carolina
Prevaldi,dirigente medico al
ProntosoccorsodiSan Donà
(Venezia),ea Lucia DeSantis, che
dalpensionamento di
Magagnottoadoggiharetto il
repartoinqualità didirigente
facentefunzioni. Proprio inquesti
giorniil neoprimario haavutoun
primocontattocon il personale
delProntosoccorsolegnaghese,
doveognianno vengono
effettuati55milainterventi.
Pratticòentreràinservizio a
partiredametà diottobre.
Attualmenteil professionista
lavoracomeviceprimarioal
Prontosoccorsodell’ospedaledi
BorgoTrentoa Verona, struttura
incui èentrato il10 luglio 1988
conla qualifica diaiuto
ospedaliero,assumendopoivari
incarichididirigenza medica.
LaureatosiinMedicina echirurgia
nel1982all’Università diMessina,
ilnuovo direttore nel1987si è
specializzatoin Chirurgiagenerale
all’ateneodiVerona.Semprenella
cittàscaligera, haottenutonel
1993un’ulteriorequalifica in
Chirurgiad’urgenzaePronto
soccorso.Il professionista ha
trascorsoperiodi distudio
all’estero,con stage allaStony
BrookState UniversitydiNew
York.«NegliStatiUniti»,
evidenziaPratticò, «ho osservatoi
modelliorganizzativi nelle
emergenze.Cercherò disfruttare
questobagagliodiesperienza
nell’organizzazioneenel
coordinamentodelPronto
soccorsolegnaghese».Il dg Piccoli
èsoddisfatto:«Come hariportato
lacommissionechelo ha
selezionato,Pratticòhaun’ampia
esperienzain Prontosoccorso,
accompagnatadaunanotevole
produzionescientifica eda
esperienzegestionalie
professionali.Unplauso vaalla
dottoressaDe Sanctis,cheha
seguitoegregiamente l’attività in
attesadella nomina». F.T.

Lalungaattesaèfinita
Ilrepartosaràguidato
daFrancescoPratticò

Prontosoccorso

Fabio Tomelleri

«L’Azienda sanitaria della
Bassa ed i suoi servizi sociali
vanno preservati». I sindaci
dei 25 Comuni assistiti
dall’Ulss 21 di Legnago han-
no espresso diverse riserve ri-
guardo al progetto di legge,
attualmente in discussione
in Regione, che dal primo
gennaio del 2016 prevede di
ridurre da 21 a sette le unità
sanitarie locali venete, coordi-
nate da un’ unica «Azienda
zero». Per la Bassa, la riorga-
nizzazione farà confluire
l’Ulss 21 nella nuova Ulss 7
«Scaligera», che coinciderà
con il territorio provinciale.
Tale cambiamento, tuttavia,
non ha convinto i primi citta-
dini della pianura che,
nell’ultima Conferenza dei
servizi tenutasi lo scorso 18
settembre nella sede
dell’Ulss 21, hanno stabilito
di esprimere quanto prima i
loro dubbi agli assessori re-
gionali Manuela Lorenzin,
delegata ai Servizi sociali, e
Luca Coletto, titolare della
Sanità.

«Chiederemo di essere rice-
vuti al più presto», puntualiz-
za Paolo Marconcini, primo

cittadino di Cerea e presiden-
te della Conferenza dei sinda-
ci dell’Ulss 21, «anche perché
il nuovo progetto di legge
non ci convince sotto vari
aspetti». Ai due assessori re-
gionali, i primi cittadini della
Bassa ribadiranno quanto
hanno evidenziato, nei giorni
scorsi, di fronte ai componen-
ti della V commissione regio-
nale Sanità. «Ciò che più ci
preoccupa», evidenzia Mar-
concini, «sono le scarne indi-
cazioni sul settore sociale, ri-
dotte nel progetto di legge a
poche righe. Per il nostro ter-
ritorio si tratta di una lacuna
non da poco, dal momento
che, a differenza delle altre
due Ulss veronesi, la nostra è
l’unica dove i municipi han-
no delegato l’Azienda sanita-
ria locale ad occuparsi del So-
ciale, dietro il versamento di

un contributo pro capite an-
nuale».

Alla Regione il rappresen-
tante dei 25 Comuni ribadirà
anche la contrarietà delle am-
ministrazioni locali alla sop-
pressione dell’Ulss della Bas-
sa. «Una sola Azienda provin-
ciale», osserva Marconcini,
«è riduttiva e rischia di priva-
re i nostri Comuni di una
struttura organizzativa di ri-
ferimento. Per questo, rite-
niamo indispensabile che nel-
la nostra provincia debba es-
sere prevista almeno un’altra
Ulss che, nel caso del Basso
Veronese, dovrebbe estende-
re i propri confini al bacino
di attrazione reale degli uten-
ti, comprendendo quindi an-
che il Rodigino, il Padovano
ed il Basso Vicentino». An-
che Clara Scapin, primo citta-
dino di Legnago e presidente

dell’esecutivo dei sindaci, è
critica verso la riforma: «In
questo modo ci viene tolta la
possibilità di programmare
in maniera efficace i servizi
sociali, mettendo a rischio
tutte le strutture ed i progetti
maturati in questi anni non
solo all’ospedale di Legnago,
ma anche nelle altre struttu-
re di Nogara, Bovolone e Ze-
vio».

Infine, secondo il sindaco le-
gnaghese: «Le dimensioni
della futura Ulss scaligera so-
no sproporzionate. Per il no-
stro territorio è sicuramente
più adatta una realtà da
200-300 mila residenti, este-
sa anche ai Comuni delle pro-
vince limitrofe, che attual-
mente si servono abitualmen-
te delle strutture dell’Azien-
da legnaghese».•
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LEGNAGO.Laconferenzadei 25 primi cittadinidella Bassaè contrariaalla riformaregionale

«L’Ulss21nonsitocca»
Isindacibattonoipugni
IlpresidenteMarconcinichiede
diincontrarel’assessoreColetto
Sitemesoprattuttoperiservizi
socialidelegati finoraall’Azienda

Dasinistra, il dg MassimoPiccolieil primario Francesco Pratticò

BOVOLONE.Partedomani in bibliotecailnuovo progettoper l’infanzia

Corsoperlettorivolontari
Intratterrannoipiùpiccoli
L’iniziativa prevede quattro
incontririvoltia persone
disponibilialeggere a voce
altaaibimbi finoai seianni

L’ospedale«Mater Salutis» di Legnago

Roberto Massagrande

Lettori ad alta voce cercasi.
Parte domani pomeriggio a
Bovolone un corso gratuito,
rivolto ad un massimo di 20
volontari, per formare futuri
lettori. Il tutto rientra nel pro-
getto nazionale «Nati per
Leggere», dedicato a bambi-
ni dai sei mesi ai sei anni.
L’iniziativa si rivolge a genito-
ri, nonni, insegnanti, educa-
tori e comunque ad appassio-
nati di libri per l’infanzia, che
desiderano diventare «letto-
ri volontari», mettendo a di-
sposizione un’ora al mese del
proprio tempo per le letture
ad alta voce destinate ai bam-
bini in tenera età. Letture
che si terranno ogni settima-
na, da ottobre ad aprile, nei
locali della biblioteca civica
«Mario Donadoni», in via Ve-
scovado.

A lanciare il progetto volto
alla promozione della lettura
tra i più piccoli ci ha pensato
l’assessorato comunale alla

Scuola in collaborazione con
la Pro loco di Bovolone,
l’Ulss 21 di Legnago, il Comi-
tato genitori dell’Istituto
comprensivo «Franco Cap-
pa» ed una libreria. Il corso si
articola in quattro incontri di
un’ora e mezza ciascuno, che
iniziano per l’appunto doma-
ni alle 17, con la partecipazio-
ne di esperti in materia, tra
cui pediatri, ostetriche e li-
brai. Al termine verrà rilascia-
to un attestato di partecipa-
zione. Durante i vari appun-
tamenti saranno toccate le se-
guenti tematiche: «I vantag-
gi della lettura precoce»; «Li-
bri e bibliografie per bambini
da 0 a 6 anni»; «Preparare i
luoghi della lettura»; «Il rito
della lettura»; «Catturare
l’attenzione»; «La lettura nel
primo anno di vita».

Evidenze scientifiche atte-
stano che leggere ad alta voce
ai bambini fin dalla più tene-
ra età stimola la capacità di
comprendere e di pensiero,
anticipa l’acquisizione del lin-
guaggio e soprattutto accre-
sce le relazioni affettive tra i
componenti della famiglia.
Creando una complicità spe-
ciale e rendendo l’esperienza
della lettura familiare e spon-
tanea alla stregua del gioco e

dell’abbraccio. «Sarà un mo-
mento importante per i bam-
bini ma anche per tutti quei
genitori che si troveranno do-
po l’orario di scuola per con-
dividere insieme questo pro-
getto di lettura che potrebbe
diventare una sana abitudi-
ne», afferma l’assessore alla
Scuola Nadia Cortiana. La
quale poi aggiunge: «Bovolo-
ne si arricchisce così di nuovi
ed importanti progetti per va-
lorizzare e promuovere la let-
tura a tutte le età». Le doman-
de d’iscrizione al ciclo di corsi
per volontari disponibile a
leggere ai bambini, sono repe-
ribili nella sede della la Pro
loco.•

SALIZZOLE.È avvenutoin viaDonizetti

Autourtabicicletta
eferisceuna17enne
Sicercanotestimoni
Ilconducente sièfermato
mapoi èripartito subito
senzafornirelegeneralità
Lesionilieviper laragazza

NUOVICORSI.Ripartono a
Salizzolele attivitàdel
«Freevolley», cheinizia la
nuovastagione sportiva
connuovoslancioed
entusiasmo.Lamacchina
organizzativaèstata
avviataall’iniziodi
settembreconla ripresa
degliallenamentidella
Primadivisione, puntadi
diamantedel Free volley,
chenell’ultimo
campionatoprovinciale si
èpiazzata alquinto posto,
dimostrandodi essere
all’altezzadella
promozionedell’anno
scorso.Lasocietàpunta
suigiovani e anche
quest’annoorganizza un
corsodi minivolleyperi
bambininatitrail 2005e il
2009,invitandolistasera,
alle20.30,alpalazzetto
dellosport,accompagnati
daigenitori. Periragazzi
dellemedie,invece,
vengonopropostigli
«Opendaydel volley», che
siterranno insettembre
edottobre, ilmartedì,
dalle17.30 alle18.30,e il
giovedì,dalle17 alle18,
perprovarela disciplina.Il
Freevolley operasul
territoriodal 2001ed è
guidatoda ElisaCeccato
con20collaboratori. Info
al348.77.96.177. L.M.

BONAVIGO

Lascuola
dijudo
debutta
alpalazzetto

PaoloMarconcini

NadiaCortiana

Lidia Morellato

Un’auto in fase di sorpasso la
urta, perde l’equilibrio e cade
sul ciglio della strada, fortu-
natamente senza gravi conse-
guenze. È stato ancora una
volta una ciclista il protagoni-
sta di questo incidente acca-
duto lunedì, intorno alle
15.45, in via Donizetti. Ha in-
fatti riportato solo qualche
escoriazione e contusione, ol-
tre ad un grande spavento,
E.S., la 17enne di Salizzole
sfiorata da una Fiat Bravo di
colore bordeaux sulla strada
che collega il paese a Nogara,
dove stava pedalando per
rientrare a casa in compa-
gnia di un amico.

Ma poteva andare peggio,
come nel caso della pensiona-
ta 77enne travolta il mese
scorso da un camion dei rifiu-
ti nella vicina Concamarise
mentre transitava in sella al-
la sua bici ai bordi della car-

reggiata. L’auto e i due amici
stavano percorrendo, in fila
indiana, via Donizetti in dire-
zione di Nogara. Giunta
all’altezza dei ciclisti, la mac-
china li ha superati, ma per
evitare la collisione con due
veicoli che sopraggiungeva-
no sulla corsia opposta ha
stretto la sua manovra verso
le biciclette. Con l’effetto di
evitare la prima ma andando
a colpire con lo specchietto
quella su cui viaggiava la
17enne, che ha perso l’equili-
brio ed è caduta a terra verso
il fosso. Fortunatamente, il
veicolo che li precedeva si è
fermato subito e poi è arriva-
to anche il conducente della
Fiat Bravo, un uomo sulla ses-
santina, il quale, dopo essersi
accertato delle condizioni dei
due ciclisti, è ripartito subito.
I due ragazzi hanno raggiun-
to le loro famiglie e sono stati
trasportati al Pronto soccor-
so di Bovolone per accerta-
menti. Ora, il padre di uno di
loro, sta tentando di rintrac-
ciare il conducente dell’auto
o qualche testimone che ab-
bia assistito all’incidente. Chi
avesse informazioni può chia-
mare al 339.53.21.961.•

FreeVolley

Ha avuto un buon inizio
l’avventura dell’«Asd Judo
Club Tsuta» di Bonavigo,
l’associazione sportiva recen-
temente costituita dall’istrut-
tore WernerMasolini, che do-
po le sue esperienze al «Kodo-
kan Legnago» e alla «Judo
Kihon Bovolone» ha deciso
di aprire una propria scuola
di judo. Martedì scorso, infat-
ti, nella palestra del palazzet-
to dello sport sono iniziati i
corsi di questa arte marziale
che, attraverso il combatti-
mento, insegna disciplina e
rispetto delle regole e, allo
stesso tempo, sviluppa l’equi-
librio fisico e mentale favo-
rendo la socializzazione.

Così, per la prima volta, que-
sta disciplina viene proposta
tra le attività che, ogni anno,
si svolgono nella struttura
sportiva del paese nel perio-
do autunnale ed invernale, af-
fiancandosi a calcio a 5, balli
di sala, zumba e pallavolo. I
corsi di judo sono rivolti a
bambini, ragazzi ed adulti e
si svolgono il martedì e il gio-
vedì: dalle 18.30 alle 19.30
per i bambini dai 6 ai 13 an-
ni; dalle 19.40 alle 21 per ra-
gazzi ed adulti. Info ed iscri-
zioni al 349.59.22.075. •L.B.
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