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Anno nuovo, tinte nuove.
Con questo spirito, l’asso-
ciazione dei genitori (Age)
di Cherubine si è attivata
nei mesi scorsi per rendere
la scuola elementare della
frazione, frequentata dai
loro figli, ancora più acco-
gliente. «Come Age», spie-
ga Silvia Galvetto, presi-
dente del sodalizio, «ci sia-
mo impegnati a finire il la-
voro iniziato già l’anno
scorso con la tinteggiatura
delle aule. Perciò, durante
il mese di agosto, abbiamo
tinteggiato tutti i locali co-
muni dell’edificio, ossia i
bagni e i corridoi, grazie
anche al contributo del Co-
mune, che ha sostenuto
economicamente l’acqui-
sto del materiale». F.S.

Fabio Tomelleri

Una corsa disperata al Pron-
to soccorso di Legnago. Ed
un bambino nato con gravi le-
sioni cerebrali che gli impedi-
scono tuttora di camminare.
A quasi cinque anni dal com-
plicato parto con cui ha dato
alla luce suo figlio, Manola
Lanaro, una 30enne residen-
te nel Rodigino, non riesce a
darsi pace. La donna, infatti,
si è rivolta ai giudici del Tri-
bunale di Verona, non solo
per avere il risarcimento dei
danni all’Ulss 21, ma anche
per denunciare penalmente
due medici in servizio
all’ospedale «Mater salutis»
quella sfortunata notte.

Secondo la giovane madre,
assistita dall’avvocato Mario
Chiozzi di Verona, le lesioni
che hanno reso il figlio invali-
do al cento per cento sarebbe-
ro imputabili «ai lunghi tem-
pi di attesa prima in Pronto
soccorso e poi in reparto» a
cui è stata sottoposta la sera
in cui ha partorito il bimbo.
Nella sua battaglia, Lanaro è
affiancata dall’ex compagno
Nicolas Ramarro, papà del
piccolo, e dai loro familiari.
«Alle 19 del 28 dicembre

2010», evidenzia la mamma,
«mi ero sottoposta all’ultima
visita dal ginecologo. Il medi-
co non si era curato di misu-
rarmi la pressione, effettuan-
do un’ecografia molto sbriga-
tiva e superficiale». Rassicu-
rata sul regolare decorso del-
la gravidanza, Lanaro era tor-
nata a casa. Cinque ore dopo,
tuttavia, era corsa al Pronto
soccorso per un’abbondante
emorragia, causata con ogni
probabilità dal distacco della
placenta. «Io e Nicolas», pro-
segue la donna, «eravamo
giunti in auto all’ospedale in
meno di 10 minuti, poiché
all’epoca risiedevamo a Ce-
rea». Di lì a poco, secondo la
30enne, sarebbe iniziato il
calvario. «Avevo aspettato
quasi mezz’ora su una sedia a
rotelle», continua Lanaro, «e
alle mie rimostranze il perso-
nale aveva risposto che era
tutto normale». Poi aggiun-
ge: «Pur essendo entrata al
Pronto soccorso a mezzanot-
te e 25, la scheda di accetta-
zione era stata compilata a
mezzanotte e 53».

Dopo un’ulteriore quarto
d’ora di attesa in Ginecolo-
gia, la donna era giunta in sa-
la operatoria all’una e venti.
Qui, il medico che l’aveva visi-

tata sei ore prima le aveva
praticato un taglio cesareo.
«Purtroppo», sostiene Lana-
ro, «le lungaggini, con la pa-
tologia in atto, avevano com-
portato lesioni irreversibili al
nascituro, con tetraparesi
spastica ed invalidità totale».
Quindi sottolinea: «Il bimbo
era nato con una grave ipos-
sia cerebrale, in apnea, per
cui fu sottoposto a rianima-
zione. Eppure, sul registro
operatorio i dottori avevano
riportato che il feto era vivo e
vitale». La mamma è in pre-
da allo sconforto: «A cinque
anni mio figlio si comporta
come se ne avesse due e mez-
zo. Non può essere lasciato
solo, non cammina e si muo-
ve soltanto a gattoni. Pronun-
cia a stento qualche parola.

Inoltre, sono diversi i sacrifi-
ci economici e di tempo che
sosteniamo per garantire al
bambino cure riabilitative. È
triste constatare che mio fi-
glio non potrà condurre una
vita normale».

Nei mesi scorsi, Lanaro ave-
va presentato un esposto an-
che all’Ordine dei medici di
Verona, che però non ha rav-
visato violazioni deontologi-
che. L’Ulss 21, dal canto suo,
conferma il regolare operato
del suo personale ed il rispet-
to dei protocolli. «Il proble-
ma relativo alla causa della
patologia del bambino», ri-
marcaMassimo Piccoli, diret-
tore generale dell’Ulss 21, «è
stato attentamente conside-
rato all’epoca dei fatti.
L’azienda sanitaria ha esclu-

so, come esclude tuttora,
qualsivoglia colpa in capo ai
medici interessati». Il dg non
si addentra nei particolari e
puntualizza: «Se verrà propo-
sta un’azione di responsabili-
tà, ogni riflessione utile
all’accertamento della verità
sarà da noi proposta al giudi-
ce». L’avvocato Paolo Maruz-
zo di Verona, difensore della
parte medica, invece, si mo-
stra perplesso «per la tempi-
stica con cui è stata presenta-
ta la denuncia-querela». «È
mai possibile», si interroga il
legale, «che i denuncianti ab-
biano raggiunto soltanto ora,
dopo quasi cinque anni dal
fatto, la consapevolezza della
condotta dei medici nella vi-
cenda?».•
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«Ilmiobimboènatoinvalido»
Mammadenuncial’ospedale
Ladonnapunta l’indicesull’attesa
troppolungaprimadelparto
Ildg:«Rispettatitutti iprotocolli,
imedicinonhannoalcunacolpa»

Richiestedirisarcimentoin
crescitaall’Ulss 21diLegnago.
Eppure,solouna voltasutre
l’Aziendasanitariaècostrettaa
pagareper i dannilamentatidai
pazienti.Dal2013al 2014, le
domandediindennizzo da
partedellepersone curate
nellestrutturedivia Gianella
sonoinfattiaumentate,
salendoda15a 22.Dalconto,
elaboratoinquesti giornidagli
ufficiamministratividell’Ulss
21,sonostateescluse le
richiesteper protesidentarie,
quelleconnessea caduteo al
danneggiamentodioggetti. Il
trendinaumento, secondola
rilevazione,èproseguito anche
neiprimisei mesidel 2015,
periodoincui sono giunteagli
sportelli16 istanze da
altrettantipazientichesisono
sentitipenalizzati inmaniera
seriadalleprestazionimediche.
Dellepratiche ricevutenel
periodogennaio-giugno di
quest’anno,quelle relativead
eventiaccaduti nel2015erano
11,mentrelerestanti cinque
concernevanooperazionie
visiteeffettuatenel 2014enel
2013.Riguardo agli importi per
lelesioni lamentate, in14 casi,
dagennaioa giugno, larichiesta
èstatainferiore ai 20milaeuro.
Indueesposti, invece, sono
statechiestecifresuperiori ai
50mila.Nel 2014, invece,gli
indennizzipretesi finoad un
importodi20milaeuro erano
stati14, mentrealtrecinque
riguardavanosomme oscillanti
tra20milae50milaeuro. I
maxi-risarcimentisollecitati
dagliutenti,superioridunque a
50milaeuro, sono statitre. «In
conformitàall’andamento

nazionale»,evidenziaMassimo
Piccoli,direttore generale
dell’Ulss21,«sonostate
prevalentementeinteressate
dallerichiestedidannil’area
chirurgicae quella
dell’emergenza-urgenza».Il dg
evidenziainoltre chesoloinpochi
casil’Ulss 21èconvocata dai
giudiciper questeproblematiche.
«Mediamente»,puntualizza
Piccoli,«la nostra Azienda è
chiamataa rispondere ingiudizio
perdue sinistri all’anno, con cause
civili».Piccoli, poi, precisa: «Oltre
dueterzidelle richiestenonhanno
seguitoperchéal terminedi
ciascuniteremerge chel’Azienda
nonharesponsabilitàenonè
tenutaquindi a pagare». Il
moltiplicarsidelledomandeper i
danninonpreoccupa il dg. «Le
pratichedirisarcimentoricevute,
equelleper cui si procedealla
liquidazione»,concludePiccoli,
«sonosoltantouna minimaparte
rispettoai 2,2milioni di
prestazionioffertedallenostre
strutturenel2014, a cui vanno
aggiuntialtri1,1 milionidivisite,
interventiequant’altro,erogatinel
primosemestre2015». F.T.

Lerichiestediindennizzo
sonoincontinuoaumento

Per oltre un secolo è stato il
luogo di ritrovo per intere ge-
nerazioni che popolavano le
zone vallive della Bassa vero-
nese. Ed ora, dopo tre anni di
chiusura forzata a causa di ne-
cessari lavori di ristruttura-
zione, l’antica locanda «Be-
pa» è tornata all’antico splen-
dore. Lo storico locale, che
sorge isolato alla periferia di
Casaleone, dove si incontra-
no tre province - Verona,
Mantova e Rovigo - verrà
inaugurato con una grande
serata musicale, su prenota-
zione, domani, alle 22.30, da
un personaggio d’eccezione:
l’attore veronese Jerry Calà
(Info.349.51.93.450).

La riapertura della «Bepa»
ha permesso di recuperare
un’attività storica per l’intera
pianura veronese. È infatti
con lo spirito di non far mori-
re la tradizione culinaria pro-
mossa a partire dagli anni
Venti del 1900 dall’ostessa
Giuseppina «Bepa» Cavalla-
ri e dal marito Giuseppe Mar-
tini che, qualche anno fa, tre
imprenditori locali, Patrizio
Fazion (proprietario

dell’omonimo pastificio casa-
leonese), Emilio Bonfante e
Riccardo Prisciantelli, aveva-
no deciso di rilevare il vec-
chio locale, documentato fin
dal 1880. Nel 2012 c’è stata
poi la chiusura, decisa per av-
viare una radicale ristruttura-
zione del fabbricato principa-
le e delle sue pertinenze, che
ha permesso di riportare alla
luce le fondamenta del «Ba-
stion San Michele», ovvero
l’antica costruzione militare,
testimoniata nelle mappe del
1600, che serviva a controlla-
re i traffici delle imbarcazio-
ni sui corsi d’acqua che lambi-
scono questa remota località.
Inoltre, i proprietari hanno
recuperato l’antica imbarca-
zione con cui la «Bepa», pri-
ma ancora che l’osteria fosse
raggiungibile attraverso un
ponte, traghettava i suoi
clienti dall’approdo fino ai ta-
voli della locanda. Giuseppi-
na Cavallari, il cui ricordo vi-
ve attraverso antiche foto ap-
pese nelle sale del ristorante,
si occupò direttamente
dell’osteria fino al 1990, poco
prima della morte.

«La Bepa», evidenzia Larry
Fazion, 41enne executive
chef del locale, nonché figlio
del contitolare Patrizio, «era
famosa per i suoi piatti, come
il pesce fritto, che cuoceva in
un grande tegame. Ancora
oggi porto avanti quella tradi-
zione, anche se utilizzo friggi-
trici di nuova generazione, in-
gredienti e tecnica sono quel-
li di un tempo. Ho infatti ap-
preso i segreti della cucina
dal compianto Franco Caga-

li, proprietario del locale ne-
gli anni successivi alla scom-
parsa della Bepa». Prima
dell’inaugurazione, la locan-
da ha riaperto quest’estate, ri-
chiamando antichi e nuovi
avventori anche dalle provin-
ce limitrofe, curiosi di risco-
prire i vecchi piatti preparati
secondo le ricette della «Be-
pa», tra cui il pesce gatto, il
risotto con il pessin, assieme
a piatti di carne, sempre della
tradizione veneta. •F.T.

CASALEONE.Domaniseraverrà inauguratoil locale ristrutturatocon l’esibizionedi Jerry Calà

Lafamosalocandadella«Bepa»
èritornataall’anticosplendore
Icantierihannoriportatoalla luce il seicentescobastioneSanMichele

BOVOLONE

Riapre
ilcentrodiurno
connuovicorsi
peranziani

ManolaLanaro DIENNEFOTO L’ospedaledi Legnagodove è avvenutoilparto

Ildg MassimoPiccoli

Risarcimentodanni

Brevi

LEGNAGO
ISCRIZIONI
PERLAVISITA
ALL’EXPO
L’universitàdel tempo libe-
ro organizza un’altra visita
all’Expo di Milano per il 15
ottobre. Iscrizioni e entro
il 14 ottobre all’agenzia Avi-
re Viaggi di Porto (0442.
75.01.50)o in sala civica
nei giorni di lezione
dell’Utlep. E.P.

L’anticalocandadella«Bepa» dopola ristrutturazione DIENNEFOTO

Il Centro diurno per anziani
di Bovolone, ospitato a Villa
Panteo Zampieri, riprende le
sue attività con una novità:
un corso di teatro per adulti
dal titolo «Le radici e le ali».
L’iniziativa è organizzata dal-
la Cooperativa sociale Emma-
nuel con l’associazione cultu-
rale Neverland e gode del pa-
trocinio del Comune. Tra set-
tembre e ottobre prendono il
via anche tutte le altre attivi-
tà del Centro promosse sem-
pre da Emmanuel: riapre lo
sportello «Informanziani»,
inizia il corso di Zumba Gold
con una prima lezione di pro-
va gratuita che si terrà oggi
alle 15.15, e riparte il corso di
ginnastica dolce.

Inoltre, sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di pittura per
principianti ed esperti, di
computer base e, altra novi-
tà, di Internet base. Al diur-
no è operativo un laboratorio
artistico dove si terrà un cor-
so dicucito dedicato alle bam-
bine delle elementari. Infine,
sta per ripartire anche
l’Utlep: l’inaugurazione è in
agenda per giovedì 8 ottobre,
alle 15.30, Iscrizioni all’ «In-
formanziani» o allo 045.
69.01.213. •RO.MA.

Perde il controllo della sua
auto mentre attraversa San
Salvaro, frazione padovana
di Urbana, esce di strada e fi-
nisce all’ospedale, fortunata-
mentesenza gravi conseguen-
ze fisiche. Ma con pesanti
strascichi giudiziari, visto
che le è stata ritirata la paten-
te ed è stata denunciata per
guida in stato di ebbrezza.
Dal test alcolimetrico, effet-
tuato dopo il suo ricovero al
«Madre Teresa» di Schiavo-
nia, sempre nel Padovano, è
infatti emerso che A.F., 32 an-
ni, residente a Legnago, si
era messa alla guida con un
tasso di alcol nel sangue pari
a 1,52 grammi per litro, vale a
dire oltre tre volte il limite
consentito per legge.

L’incidente è accaduto
l’altra notte, nella località si-
tuata ai confini con Bevilac-
qua. La donna, al volante di
una Fiat Qubo, ha sbandato
all’altezza del civico 171, pro-
babilmente a causa della velo-
cità sostenuta. L’auto si è ri-
baltata più volte finendo la
sua corsa in un campo a lato
della carreggiata. La 32enne
è stata soccorsa dal personale
del 118 e trattenuta in astante-
ria per precauzione.•STE.NI.
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