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Unplotonedi2.600candidati
persolitrepostidainfermiere
L’Aziendasanitariastacercando
unasedeadeguataperospitare
l’elevatonumerodipartecipanti
Dal2013assunti231dipendenti

SALIZZOLE
SERATADEDICATA
ALLAGRANDE GUERRA
ALPARROCCHIALE
«La Grande guerra sul
fronte della Lessinia» è il
titolo dell’appuntamento
organizzato dall’associa-
zione «Donne della Pianu-
ra Veronese» con Comune
ed Istituto comprensivo
«Fratelli Corrà». Si svolge-
rà stasera, alle 20.15, al tea-
tro parrocchiale del circo-
lo Noi, ed avrà come prota-
gonista Flavio Melotto, ri-
cercatore e consigliere del-
la sezione Alpini di Vero-
na. Verrà proiettato un fil-
mato che documenta il
fronte della Lessinia ed il
cortometraggio «Trincea»
realizzato dagli alunni del-
la scuola primaria. L.M.

Fabio Tomelleri

Quasi tremila richieste per
tre posti da infermiere. La se-
lezione avviata dall’Ulss 21 di
Legnago per assumere, a tem-
po indeterminato, nuovi ope-
ratori da destinare all’ospeda-
le «Mater salutis» e alle altre
strutture gestite dall’Azienda
sanitaria della Bassa, ha regi-
strato un vero e proprio
boom di adesioni. Tanto che
ora i dirigenti dell’Ulss di via
Gianella, prima di contattare
gli aspiranti infermieri, do-
vranno trovare un luogo suffi-
cientemente ampio per con-
sentire a così tanti candidati
di poter svolgere le prove
d’esame.

Il concorso pubblico, avvia-
to più di un anno fa, era stato
bandito perché la precedente
graduatoria da cui attingere
per le nuove assunzioni, ap-
provata nel 2011, era stata
completamente esaurita. Co-
sì, a marzo del 2014, il diretto-

re generale Massimo Piccoli
aveva firmato la delibera con
cui aveva dato il via alle proce-
dure per stilare un nuovo
elenco e reperire tre infermie-
ri. Uno dei posti a disposizio-
ne è stato destinato alle cate-
gorie protette di orfani e co-
niugi di persone decedute o
grandi invalidi per motivi di
lavoro. Il dg legnaghese, pe-
rò, non avrebbe mai pensato
di ricevere così tante richie-
ste. Alla scadenza, infatti, so-
no state protocollate agli uffi-
ci dell’Azienda sanitaria - che
assiste 25 Comuni della Bas-
sa con una popolazione com-
plessiva di 155mila residenti
- ben 2.600 domande, proto-
collate da candidati prove-
nienti da ogni parte d’Italia.
È la prima volta che l’Ulss 21
si trova di fronte ad una simi-
le mole di richieste per un sin-
golo concorso. Per partecipa-
re al test, gli aspiranti opera-
tori sanitari dovevano essere
in possesso di laurea in Infer-
mieristica di primo livello, op-

pure del corrispondente di-
ploma universitario.

«Tra quanti hanno fatto do-
manda per partecipare alla
selezione», sottolinea il dg
Piccoli, «ci sono soprattutto
giovani neolaureati alla ricer-
ca di un primo impiego, an-
che se non mancano persone
che hanno già maturato espe-
rienza in strutture private, co-
me case di riposo, e che ora
desiderano essere assunte in
una struttura pubblica». I
nuovi infermieri entreranno
così a far parte dell’organico
dell’Azienda sanitaria legna-
ghese, che conta 1.700 dipen-
denti di cui 700 sono per

l’appunto collaboratori pro-
fessionali sanitari. A fronte
della quantità di richieste di
partecipazione al concorso, il
direttore Piccoli sta indivi-
duando un luogo adatto dove
allestire la prova, che si terrà
a novembre. «Essendo sprov-
visti di un locale in grado di
ospitare quasi tremila candi-
dati», evidenzia il dg, «sare-
mo quasi sicuramente co-
stretti a svolgere i test fuori
città. A questo proposito do-
vrò verificare la disponibilità
di strutture come il Palazzet-
to dello sport o i padiglioni
della Fiera di Verona, oppure
quelli del Palariso di Isola del-

la Scala». Negli ultimi anni,
le assunzioni di personale, da
parte dell’Ulss 21, sono prose-
guite a ritmo serrato, sulla
scorta del forte richiamo di
pazienti esercitato anche al
di fuori dei confini aziendali
dai vari reparti e servizi. «Dal
primo gennaio 2013 ad og-
gi», continua Piccoli, «a fron-
te di 208 dipendenti che han-
no concluso il loro rapporto
di lavoro, abbiamo effettuato
231 nuove assunzioni».

Dal 2013, in particolare, per
54 medici che hanno lasciato
l’attività ne sono arrivati altri
63. Il personale infermieristi-
co, invece, ha registrato 73
cessazioni contro 70 nuove
assunzioni. Tra gli operatori
socio sanitari, quelli che han-
no lasciato il posto sono stati
18, contro i 30 che hanno fir-
mato il contratto. Il turnover
ha interessato anche il perso-
nale tecnico-sanitario, con
16 pensionamenti e 21 nuovi
incarichi. Per il personale di
riabilitazione, invece, il saldo
registrato è stato leggermen-
te negativo, con 16 dipenden-
ti che hanno lasciato la loro
mansione e 12 che sono stati
chiamati a sostituirli. Nel
comparto amministrativo,
12 neo arrivati hanno sostitui-
to gli 11 impiegati usciti. •
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Laura Bronzato

Qual è il baccalà più buono?
Oltre al mantecato alla vene-
ziana e alla classica ricetta al-
la vicentina, come può essere
rivisitato uno dei piatti più
amati della cucina veneta? A
queste domande cercherà di
dare una risposta il «Festival
Triveneto del baccalà – Tro-
feo Tagliapietra», che stase-
ra, alle 20.30, farà tappa alla
locanda «Le 4 Ciacole» di Ro-
verchiara. La manifestazio-
ne, giunta alla sesta edizione,
è organizzata dalle più rino-
mate Confraternite del bacca-
là e vedrà sfidarsi 30 ristoran-
ti in una gara a colpi di specia-
lità che coinvolge tutte le pro-
vince del Veneto accanto a
quelle di Trento, Udine, Por-
denone e Gorizia.

Ogni ristorante ospiterà
una tappa del concorso ed
ogni chef preparerà tre piatti
a base di baccalà, unendo tra-
dizione ed innovazione. Tut-
te le pietanze proposte saran-
no giudicate dagli stessi com-
mensali, prima di passare al
giudizio del comitato organiz-
zatore, che decreterà la mi-
gliore ricetta nella finale del
concorso, prevista per il 2 di-

cembre ad Annone Veneto
(Venezia). Rudy Casalini, lo
chef della locanda che ospite-
rà la quinta serata della sfida
gastronomica, proporrà un
menù che abbina lo stoccafis-
so ai piatti della tradizione ve-
ronese. «Per creare i piatti»,
spiega Casalini, «mi sono
ispirato alla cucina scaligera,
sia nelle materie prime che
nei sapori. È nato così il risot-
to con guancette di baccalà,
pearà e polvere di cren». Il
menù sarà completato da un
antipasto a base di filetto di
baccalà dissalato con radic-
chio croccante e colatura di
«scopeton» e da un secondo
con trippa di baccalà su spu-
ma di patate e cipolla ai lam-
poni fritta. Info allo
0442.68.51.15 •

ROVERCHIARA. Tappa alla locanda «4 ciacole»

Glichefdeltriveneto
sisfidanoalfestival
dedicatoalbaccalà
IlcuocoRudyCasaliniservirà
unrisottoconstoccafissoepearà

Torna, per il sesto anno, il cor-
so di archeologia proposto
dal Centro ambientale e dal-
la rete «Legnago Musei»,
con il patrocinio di Provincia
e Comune, del Miur e
dell’Ufficio scolastico regio-
nale e di quello provinciale. Il
primo ciclo si snoderà attra-
verso otto appuntamenti, in
programma da oggi al prossi-
mo 29 novembre, mentre il
secondo, in via di definizio-
ne, è previsto nei primi mesi
del 2016. Le conferenze si ter-
ranno a cadenza settimanale
il giovedì, dalle 18 alle 20, nel-
la sala conferenze del Centro
ambientale di via Fermi. An-
che per il 2015-’16, vengono
riconfermate le agevolazioni
per i giovani fino ai 25 anni e
fino ai 27 per i possessori di
Verona card.

«I primi otto incontri», spie-
ga Federico Bonfanti, conser-
vatore dell’Ambientale e di-
rettore dei corsi, «toccheran-
no l’archeologia sperimenta-
le, il vicino Oriente e la popo-
lazione dei Celti. Ad aprire
l’anno sarà un approfondi-
mento su Qatna-Tell Mishri-
feh, un sito della Siria inter-
na che visse il suo massimo
splendore nel II millennio
a.C». «Tra gli appuntamenti

più attesi», prosegue Bonfan-
ti, «ci sono quello del 15 otto-
bre, quando i laboratori del
museo ospiteranno una pro-
va di fusione sperimentale
del bronzo seguendo le tecni-
che in uso nella protostoria, e
quelli del 5 e del 12 novem-
bre, in cui l’archeologo Giam-
paolo Rizzetto svelerà i segre-
ti della tomba principesca
della Dama di Vix, risalente
al 500 a.C e famosa per il bel-
lissimo cratere bronzeo che
venne ritrovato al suo inter-
no». La lezione inaugurale
avrà come relatore Alessan-
dro Canci, che illustrerà
«Qatna: risultati della ricer-
ca archeologica e paleoam-
bientale su un’antica capitale
della Siria». Iscrizioni allo
0442.60.14.60.•E.P.
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Mattinata
convolontari
ecorpimilitari
al«Silva-Ricci»

Infermierial lavoroin unreparto dell’ospedale «Mater salutis»

Stefano Nicoli

Aveva realizzato un distribu-
tore di carburante all’interno
della sua azienda di autotra-
sporti, nelle campagne di Por-
to di Legnago. Peccato che
non fosse in possesso delle au-
torizzazioninecessarie per co-
struire un simile impianto,
provvisto tra l’altro di una ci-
sterna in grado di contenere
quasi novemila litri di gaso-
lio. A mettere fine ai riforni-
menti per i mezzi della ditta
ci hanno pensato però gli
agenti della polizia locale di
Legnago, coordinati dal vice
commissario Pietro Ballot-
tin, che durante un sopralluo-
go nella sede dell’impresa, si-
tuata sulla strada che con-
giunge il quartiere di sinistra
Adige con Boschi Sant’Anna,
si sono imbattuti nella pom-
pa ad uso privato.

E, a quel punto, sono inizia-
ti i guai per il titolare
dell’azienda. Il cinquanten-
ne, che aveva ricavato il distri-
butore «domestico» a ridos-
so della recinzione in barba
alle rigorose leggi in materia,
è stato infatti denunciato alla

Procura della Repubblica
«per aver omesso di denun-
ciare la detenzione di mate-
riale esplodente» e «per non
aver attivato la richiesta del
certificato di prevenzione in-
cendi». Oltre che «per non
aver adottato idonee misure
atte a prevenire incendi e a
tutelare l’incolumità dei lavo-
ratori». Infrazioni a cui si è
aggiunto il sequestro ammi-
nistrativo ai fini della confi-
sca, da parte della polizia lo-
cale legnaghese, del distribu-
tore fai da te dotato di un ser-
batoio con vasca di raccolta
di 2,10 per 3,90 metri per
una profondità di 60 centi-
metri. Il gasolio non è stato
invece messo sotto sequestro
perché, al momento del con-
trollo nella proprietà, la ci-
sterna era vuota.

Gli uomini del comandante
Luigi De Ciuceis erano giunti
nell’azienda di autotrasporti
per effettuare una verifica
inerente ad una pratica edili-
zia. Ed è stato così che hanno
scoperto la pompa abusiva,
che sarà stata pure comoda
ma che ora rischia di costare
davvero cara all’imprendito-
re di Porto.•

CEREA
CONFERENZA
SULLABASILICA
DISAN PIETRO
Oggi, alle 15.30, nell’audi-
torium di via Battisti, si ter-
rà una lezione dell’Utlep.
Il rettore Luigi Manfrin
parlerà della «Basilica di
San Pietro: tra arte, storia
e devozione». F.S

Brevi

BOSCHISANT’ANNA
RIAPRE
LABIBLIOTECA
COMUNALE
Dopo la pausa estiva ria-
pre la biblioteca «Carlo
Collodi», al piano terra del
municipio. La biblioteca
sarà aperta il lunedì e il gio-
vedì, dalle 16 alle 17.30. L.B.

Unpiattodi polentae baccalà Unasala delCentroambientale

Una mattinata a tu per tu
con gli uomini e le donne in
divisa per conoscere da vici-
no i diversi corpi operativi, ci-
vili e militari, presenti sul ter-
ritorio. È quanto accadrà og-
gi, dalle 8.30, all’istituto «Sil-
va-Ricci» di Porto dove,
nell’ambito delle attività di
educazione alla cittadinanza,
il Reparto Volo Emergenze
di Villafranca, un’onlus con-
venzionata con la Regione
che opera in sinergia con la
Protezione civile, è stato chia-
mato ad organizzare la mani-
festazione «Carosello con le
Divise». Grazie alla parteci-
pazione di 14 gruppi legati al
mondo militare e civile, i ra-
gazzi potranno comprendere
i vari aspetti del loro operato
volto alla salvaguardia e alla
tutela dei cittadini e del terri-
torio, in particolare nelle si-
tuazioni di emergenza.

Nel cortile della scuola, gli
studenti potranno avvicinar-
si a 14 stand informativi dove
ogni forza dell’ordine o asso-
ciazione impegnata nel cam-
po della protezione civile, pre-
senterà l’attività svolta.
All’iniziativa prenderanno
parte Carabinieri, Guardia
costiera, Guardia di finanza,
Corpo forestale, Polizia stra-
dale, ferroviaria e locale, Vigi-
li del fuoco, Aeronautica mili-
tare 3° Stormo e 112 DS, Eser-
cito, Croce Rossa Italiana,
Croce Verde e Protezione Ci-
vile Ana. •E.P.

Oggi, a Bovolone, viene inau-
gurato l’anno accademico
dell’Università del tempo li-
bero. Il primo incontro si ter-
rà nell’auditorium della bi-
blioteca civica «Mario Dona-
doni», in via Vescovado 7, a
partire dalle 15.30. Dopo il sa-
luto delle autorità e la presen-
tazione del programma cultu-
rale, si terrà l’evento «Cantia-
mo Insieme» con Laura Ada-
mi. Al termine ci sarà un mo-
mento conviviale con un buf-
fet per tutti i presenti. Le le-
zioni per gli iscritti inizieran-
no giovedì 15 ottobre e prose-
guiranno per 30 settimane
nei locali di villa Panteo Zam-
pieri, sede del centro sociale
anziani «La Quercia», alla
stessa ora.

L’organizzazione dell’Utlep
è stata confermata alla coope-
rativa sociale Emmanuel.
L’anno accademico si chiude-
rà sabato 21 maggio con la ce-
lebrazione di una messa. La
rassegna culturale proporrà
conferenze che toccano vari
temi di interesse storico, arti-
stico, economico e filosofico,
con divagazioni anche su si-
curezza stradale, medicina e
psicologia. Il calendario pre-
vede poi una gita sociale a Pa-
via per una visita guidata a
monumenti e musei. Per in-
formazioni e iscrizioni rivol-
gersi all’ufficio Informa an-
ziani, a Villa Panteo Zampie-
ri, in via Mazzini 3, (telefono
045.69.01.213). •RO.MA.

BOVOLONE

L’Università
inaugura
ilnuovoanno
accademico
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