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Sono quasi tutti nati tra gli
anni Ottanta e Novanta del
secolo scorso, ma tra loro vi è
anche qualche ultraquaran-
tenne. Sono i 2.605 candida-
ti che oggi, a partire dalle 9, si
presenteranno a Cerea per
partecipare alla preselezione
indetta dall'Ulss 21 di Legna-
go per assumere tre infermie-
ri a tempo indeterminato de-
stinati all'ospedale «Mater
salutis» e alle altre strutture
sanitarie a servizio dei 25 Co-
muni assistiti.

L'Azienda sanitaria di via
Gianella ha così superato lo
scoglio logistico del luogo do-
ve poter accogliere il numero
record di aspiranti, affittan-
do il padiglione «A»
dell'Area Exp della città del
mobile. Tale ubicazione è sta-
ta ritenuta dai vertici azienda-
li come la più idonea dopo
che erano state prese in consi-
derazione altre strutture di
capienza simile, se non supe-
riore, come i padiglioni della
Fiera di Verona o il Palariso
di Isola della Scala. «Alla fi-
ne», evidenzia Massimo Pic-

coli, direttore generale
dell'Ulss 21, «abbiamo opta-
to per l'area fieristica di Ce-
rea perché, oltre ad essere col-
locata nel territorio di nostra
competenza, era anche quel-
la economicamente più con-
veniente». L'Azienda sanita-
ria ha quindi affittato il padi-
glione per tutta la giornata
versando 7mila euro. Per lo
svolgimento della preselezio-
ne è stata incaricata una so-
cietà milanese, esperta nel
settore, che riceverà un com-
penso di 5mila euro. «Il test
preventivo», evidenzia Ga-
briele Gatti, direttore ammi-
nistrativo dell'Ulss 21, «avrà
lo scopo di compiere una pri-
ma scrematura tra i candida-
ti, individuando le oltre 400
persone che potranno soste-
nere la prova scritta, che si
terrà ai primi di dicembre,
sempre a Cerea, oltre al collo-
quio finale». Il test dovrebbe
concludersi entro metà po-
meriggio.

Tra le iscrizioni pervenute
all'Azienda sanitaria ne sono
state scartate a priori 15 per-
ché giunte in ritardo, oppure
carenti di documentazione e
requisiti. Accanto ai 2.416

aspiranti infermieri ammes-
si regolarmente, ne sono stati
accettati altri 189 con riserva,
purché in grado di regolariz-
zare il versamento del contri-
buto di 10 euro richiesto pri-
ma della preselezione. I gio-
vani che affronteranno il te-
st, tutti in possesso del diplo-
ma di laurea di primo livello
di «Infermiere», provengo-
no non solo da tutte le parti
d'Italia ma anche da altri Sta-
ti europei, tra cui Germania,
Svizzera e Romania. L’età
prevalente è compresa tra i
24 ed i 32 anni, anche se non
mancano aspiranti infermie-
ri nati negli anni Settanta. Le
città di provenienza sono le
più svariate. Molti sono i can-
didati residenti nel Veronese
o nei paesi appartenenti alle

province limitrofe, come Ro-
vigo,Padova, Vicenza e Ferra-
ra. Tra i capoluoghi italiani
rappresentati non poteva
mancare Roma, affiancata
da Livorno, L'Aquila, Paler-
mo, Napoli, Cosenza, Calta-
nissetta e da cittadine minori
come Tolentino (Macerata),
Erice (Trapani), Jesi (Anco-
na), Melfi (Potenza) e Noce-
ra Inferiore (Salerno).

«La graduatoria che emer-
gerà da questo concorso»,
conclude il direttore genera-
le dell’Ulss 21 Massimo Picco-
li, «sarà comunque valida an-
che per le future assunzioni e
da essa potranno attingere
anche le altre Aziende sanita-
rie che hanno necessità di
personale». •
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È precipitato al suolo da sette
metri di altezza all'interno
del capannone dove aveva ap-
pena effettuato un interven-
to di manutenzione al tetto.
Il grave infortunio sul lavoro
è accaduto ieri, alle 15.20, al-
la «Fomet» di San Pietro di
Morubio. L'azienda, che si
trova in via Vialarga, è specia-
lizzata nella produzione di
fertilizzanti per l'agricoltura
professionale convenzionale,
integrata e biologica.

Secondo unaprima ricostru-
zione, A.M. - un 34enne di
origini marocchine dipen-
dente di una ditta esterna, la
«Toniolo coperture» di San-
ta Maria di Zevio - aveva ter-
minato da poco, assieme a
due colleghi, alcuni interven-
ti di sistemazione del tetto
nel fabbricato centrale dello
stabilimento. Per cause anco-
ra in fase di accertamento,
l'operaio, che è residente a Ve-
rona, è uscito dalla guida di
sicurezza del cantiere ed ha
messo un piede in fallo su
uno dei lucernari che illumi-
na l'interno del capannone.
Sotto il peso dell’uomo, la sot-
tile lastra di plexiglas che rico-
pre l'apertura ha ceduto, fa-
cendocosì precipitare il 34en-
ne marocchino all'interno
del fabbricato dove sono cu-
stoditi alcuni macchinari.

Immediatamente sono scat-
tati i soccorsi. Sul posto, oltre
al personale del 118, sono
giunti i carabinieri del Nu-

cleo operativo e Radiomobile
di Legnago assieme ai colle-
ghi della stazione di Cerea.
Nell'impatto, A.M., che è ri-
masto cosciente per tutto il
tempo, ha riportato diversi
traumi e fratture agli arti. Do-
po essere stato immobilizza-
to, l’uomo è stato trasportato
in elicottero all'ospedale vero-
nese di Borgo Trento, dove è
stato sottoposto a cure ed ul-
teriori accertamenti per scon-
giurare lesioni interne.

Alla «Fomet», intanto, oltre
alle forze dell'ordine e ai soc-
corritori, sono arrivati anche
da Bovolone i tecnici dello
Spisal, il Servizio prevenzio-
ne igiene e sicurezza negli am-
bienti di lavoro dell’Ulss 21,

per indagare sulle dinamiche
dell'incidente. L'edificio do-
ve è avvenuto l'infortunio era
stato costruito una quindici-
na di anni fa. «In totale»,
spiega Giorgio Cappellari,
consigliere delegato della Fo-
met, «nel nostro stabilimen-
to ci sono 35mila metri qua-
drati di superfici coperte.
Quindi, incarichiamo perio-
dicamente imprese esterne
per la manutenzione della co-
pertura». Riguardo all'inci-
dente accaduto ieri, Cappella-
ri osserva: «Fortunatamente
l'operaio, nella caduta, non
ha battuto la testa o la schie-
na. Ora speriamo che tutto si
risolva per il meglio e possa
riprendersi presto». •F.T.
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Difficoltà di respirazione,
bruciore agli occhi, senso di
nausea. La concimazione dei
campi che confinano con via
Crearo, a Baldaria di Colo-
gna, ha provocato disagi e
malesseri a chi vive in zona e
il consigliere di minoranza
Giorgio Scarato ha deciso di
presentare un’interrogazio-
ne al sindaco Silvano Seghet-
to per sapere «che cosa inten-
de fare per chiarire le cause
dei disturbi». L’intervento
verrà discusso in Consiglio.

Scarato fa riferimento a un
fatto avvenuto a fine settem-
bre: nelle campagne a nord
di Cologna è stato sparso un
quantitativo elevato, secon-
do i residenti, di gesso di defe-
cazione. Tale fertilizzante si
ottiene dal trattamento di
materiali biologici con ag-
giunta di calce viva e acido
solforico. Dopo aver avverti-
to malesseri, gli abitanti di
Baldaria si sono rivolti alla
Polizia provinciale e alla Poli-
zia locale, ma la risposta è sta-
ta che si trattava di un fertiliz-
zante biologico. Scarato non
è dello stesso parere e a soste-
gno dei cittadini, che hanno
raccolto campioni della so-
stanza per farli analizzare, ci-
ta una sentenza della Corte

di Cassazione di aprile, in cui
si afferma: «Il gesso di defeca-
zione è un rifiuto, anche se è
riconosciuto come fertilizzan-
te». Intanto, una ventina di
residenti di via Crearo ha fir-
mato una lettera in cui si chie-
de al sindaco di «attivarsi per
tutelare la salute pubblica»,
all’Arpav e alla polizia di «in-
dividuare la provenienza del
gesso di defecazione». I citta-
dini sospettano infatti che lo
spargimento effettuato a po-
ca distanza dalle abitazioni
«non abbia rispettato le
quantità consentite in base al-
le superfici disponibili, diven-
tando così smaltimento illeci-
to di rifiuti». Il consigliere
Scarato ricorda che un fatto
analogo era avvenuto in viale
Roma alcuni anni fa.•P.B.
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Alnido diSpessa

Si è tornati a parlare di sicu-
rezza durante l’ultimo Consi-
glio comunale, uno degli ar-
gomenti più caldi delle scor-
se elezioni amministrative.
Se il gruppo di maggioranza
si era impegnato ad aumenta-
re il controllo del territorio,
«negli ultimi anni abbiamo
invece assistito a un costante
aumento degli episodi di mi-
crocriminalità», ha commen-
tato dall’opposizione More-
no Ferrarini. «In particolare,
il problema è sentito dagli an-
ziani, che vedono risposte
inadeguate o disinteresse da
parte di chi dovrebbe garanti-
re la loro sicurezza», ha prose-
guito Ferrarini, presentando
una mozione. Il testo chiede
all’amministrazione di dare
seguito con i fatti ai buoni
propositi della campagna
elettorale e che venga installa-
to al più presto un sistema di
videosorveglianza. Una mo-
zione sulla quale si era dichia-
rato concorde anche Alberto
Tirato, l’altro consigliere di
opposizione. «Quelle scritte
nella mozione sono cose giu-
ste e purtroppo assistiamo a
una riduzione delle forze
dell’ordine sul territorio», ha
spiegato la sindaca Loreta
Isolani. «Questo non vuol di-

re che abbiamo messo da par-
te la sicurezza; anzi, abbiamo
intrapreso iniziative per tute-
lare il territorio».

Subito dopo l’insediamen-
to, infatti, l’amministrazione
aveva distribuito un opusco-
lo su come evitare truffe e rag-
giri e in questi anni sono stati
molti gli sfratti sia per occu-
pazione abusiva degli edifici
sia per la presenza di irregola-
ri. Con l’Unione dei comuni è
in atto una convezione con la
protezione civile, che pattu-
glia il paese due volte alla set-
timana. «Da anni abbiamo
nel cassetto un progetto per
la videosorveglianza, ma il
patto di stabilità ci costringe
a fare scelte», ha proseguito
Isolani. Il progetto costa 96
mila euro, con possibilità di
ribasso e di lavori a stralci.
«Il rischio è che alla fine dei
lavori ci siano 5 impianti di-
versi, poiché la normativa
non prevede di fare un’unica
gara per poi suddividerla»,
ha detto Mirko Freddo, asses-
sore ai lavori pubblici. La mo-
zione è stata bocciata con
astensione della maggioran-
za, che il consigliere Ferrari-
ni ha interpretato come un
«Abbiamo cambiato idea sul-
la sicurezza». •L.B.
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OPPEANO
SERATAIN RICORDO
DELLAPOETESSA
GRAZIELLAFOSSÀ
L’associazione culturale
«L’Airone» di Bovolone, in
collaborazione con il Comu-
ne e la Biblioteca civica di
Oppeano, hanno organizza-
to una serata in ricordo di
Graziella Fossà. Si intitola
«Vi lascio un po’ di me» il
libro dedicato alla poetessa
e scrittrice oppeanese, che
verrà presentato stasera, al-
le 20.30, nell’auditorium co-
munale «Don Remo Caste-
gini» di via Roma. Fossà,
scomparsa quest’anno, è sta-
ta una raffinata poetessa e
scrittrice di prosa. La serata
sarà animata dalla musica
del gruppo Duende. Z.M.

ISOLARIZZA
MANIFESTAZIONE
«LASCUOLAIN PIAZZA»
CONCASTAGNATA
Domani, dalle 10 alle 20, in
via Roma, sarà organizzata
«La scuola in piazza» a cura
della fondazione «Bonano-
me» che gestisce l’asilo. Si
potranno degustare casta-
gne, vin brulè e dolci. F.T.

SALIZZOLE
CONFERENZA
SUCOPERNICO
INSALACIVICA
Oggi, alle 15, in sala civica,
per l’Università del tempo li-
bero «Attivamente insie-
me», si terrà una lezione sul
tema «Dalla cosmologia an-
tica a Copernico». Relatore,
Silvano Guerra. L.M.

BOSCHISANT’ANNA
L’ASSESSOREOCCHIALI
ELETTONELDIRETTIVO
DELL’AMBITORIFIUTI
L’ssessore ai Lavori pubbli-
ci Enrico Occhiali è entrato
a far parte del Comitato che
dirigerà l'ambito dei rifiuti
Verona Sud. Rappresenta i
Comuni dell’Unione Adige
Fratta. LU.FI.

Brevi
SALIZZOLE
INCONTRO
PERGENITORI
ALPARROCCHIALE
Oggi, alle 21, al teatro par-
rocchiale del circolo Noi,
proseguono gli appunta-
menti organizzati dalla Co-
munità parrocchiale di Sa-
lizzole, Bionde ed Engazzà
per aiutare i genitori nella
sfida educativa e creare op-
portunità di condivisione
tra famiglie con figli adole-
scenti. Si rifletterà su «La
differenza come occasione
di crescita nella disabilità in-
teriore ed esteriore». Inter-
verranno l’associazione
«Per un mondo migliore» e
Rolly, atleta 25enne che ha
saputo trasformare i propri
limiti in una risorsa. L.M.

SALIZZOLE
ILFREEVOLLEY
SFIDALALIBERTAS
ALPALAZZETTO
Questa sera , alle 21, al Pa-
lazzetto dello sport situato
in via Mastino della Scala, il
Free volley, squadra di casa,
sfiderà la Libertas lupatoti-
na nel campionato di Prima
divisione. L.M.

GiorgioScarato

AIUTOALLE MAMME
Neigiorniscorsi la
coordinatricedelnido «Il
giardinoincantato» della
frazionedi Spessa,Anna
Tassello,ha consegnatoal
Centroaiutovita di
Colognauna quarantinadi
sacchipienidi vestiario
perneonatie bambinifino
aiprimiannidelle
elementari.Alcuni
contenevanoanche
materassinielenzuola,
giocattoliperlaprima
infanzia.Laraccoltasi
inseriscenelprogetto
«Aiutiamochi aiuta»
dell’asilo.All’ingresso
dellascuola, leeducatrici
hannocollocato una cesta
dovelepersone possono
lasciareabbigliamento,
maanche seggiolinie
peluche.Quando lacesta è
piena,leinsegnanti
ripongonociò chehanno
raccoltoinunmagazzino,
inattesadi chiamarei
volontaridelCav peril
recupero.

«Igenitori dei bimbi
frequentantihanno
aderitoconentusiasmo
all’iniziativae lanotizia si
èdiffusarapidamente
nellafrazione,tantochei
residentisi sono
presentatianch’essicon
abitiedaccessori utili»,ha
spiegatolacoordinatrice.

L’asilonidodi Spessa è
unservizio educativo
apertonel2009e rivolto a
bimbidai 3 ai 36mesi.
Attualmenteaccoglie 13
piccolialunni. P.B.
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