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Il riconoscimentoèstatoattribuito
a11diplomatidellescuolemedie

Ilsindaco e ilsuovice congli 11 vincitoridelleborse distudio

Fabio Tomelleri

Esami per tumori ed alle arti-
colazioni più precisi e liste
d'attesa più corte negli ospe-
dali di Legnago e Bovolone.
Tutto ciò grazie a due nuove
apparecchiature di nuova ge-
nerazione acquistate
dall’Ulss 21. In questi giorni
stanno entrando in funzione
sia la «Simul-Tac», che con-
sentirà di migliorare le anali-
si oncologiche al «Mater salu-
tis», che la «Risonanza ma-
gnetica articolare», di cui è
stato dotato il «San Biagio»
nella città del mobile.

L'Ulss 21 di Legnago, infat-
ti, con un investimento supe-
riore al milione di euro, ha do-
tato le due strutture sanitarie
di strumenti più moderni, in
sostituzione di quelli in uso
finora, divenuti ormai obsole-
ti. Per quanto riguarda il re-
parto di Radioterapia del
«Mater salutis», l'Azienda sa-
nitaria ha deciso di adeguarsi
ai tempi e alle richieste, in
continuo aumento, di cure
per i malati di tumore. Per
questo, è stato installato il
nuovo impianto che sostitui-

rà il precedente «Simulato-
re», risalente al 1996 e dotato
di una precisione inferiore ri-
spetto al nuovo strumento.
L'apparecchiatura legnaghe-
se, che alla pari della nuova
«Risonanza magnetica arti-
colare» bovolonese funzione-
rà a pieno regime a partire
dalla metà di questo mese, ha
comportato una spesa di
573mila euro. «Lo strumen-
to acquistato», puntualizza
Massimo Piccoli, direttore ge-
nerale dell'Ulss 21, «permet-
terà l'esecuzione dell'esame
Tac direttamente all'interno
del reparto, senza dover tra-
sferire i pazienti in Radiolo-
gia, dove esiste già uno stru-
mento in grado di compiere
questo tipo di controlli». La
nuova «Simul-Tac», dun-
que, permetterà all'ospedale
legnaghese di effettuare una
valutazione complessiva più
precisa sui pazienti oncologi-
ci.

«L'acquisizione delle imma-
gini», prosegue Piccoli, «as-
sieme alla simulazione del
trattamento a cui verranno
sottoposti i pazienti, permet-
terà di semplificare e ridurre
al minimo il tempo per l'ese-

cuzione dell'esame, oltre a
salvaguardare maggiormen-
te organi e tessuti attigui ai
tumori». «La Simul-Tac di ul-
tima generazione», aggiunge
Franco Campostrini, prima-
riodi Radioterapia, «è una ve-
ra perla della moderna tecno-
logia biomedica applicata al-
la radioterapia. Questa appa-
recchiatura permetterà di va-
lutare i parametri più idonei
per una terapia ad alta preci-
sione, che verrà successiva-
mente effettuata dagli accele-
ratori lineari».

Allo stesso modo, attraver-
so il nuovo apparecchio per
la risonanza magnetica di Bo-
volone, costato invece 463mi-
la euro, l'Azienda sanitaria
punta a migliorare gli stan-
dard qualitativi in ambito
diagnostico, dal momento
che il precedente impianto,
acquistato 13 anni fa, è stato

utilizzato per ben trentamila
esami. «La nuova strumenta-
zione», evidenzia il dg Picco-
li, «è stata specificatamente
realizzata per tutte le articola-
zioni, da mano a spalla, gomi-
to, colonna lombosacrale e
cervicale. È all'avanguardia
sia per la tecnologia con cui è
stata costruita che per la sem-
plicità di utilizzo». Quindi, il
direttore generale rimarca:
«Lanuova installazione bovo-
lonese consentirà di ridurre
il carico di esami articolari
eseguiti con la Risonanza ma-
gnetica all'ospedale di Legna-
go. Tutti questi interventi so-
no stati realizzati per offrire
ai pazienti dei 25 Comuni as-
sistiti un servizio sempre più
professionale e adeguato agli
standard di qualità e sicurez-
za richiesti oggi nelle struttu-
re sanitarie». •
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IlComunediLegnago bocciala
nuovaorganizzazione delle
aziendesanitarie infasedi
discussionein Regione.Il
sindacoClara Scapin hainfatti
indirizzatounalettera a
FabrizioBoron,presidente
dellaVcommissionesanitàdi
PalazzoFerroFini, per
esprimerelacontrarietà
dell'enteallariformache, dal
2016,prevede
l'accentramentodellefunzioni
dell'Ulss21inun'unica azienda
provinciale,gestitaa sua volta
alivelloregionale attraverso
un'«aziendazero».
«Osservandoladistribuzione
degliospedalinelVeronese»,
evidenziaScapin, «emergeuna
forteconcentrazione degli
stessinellearee piùa nord,
mentrealtrezone, comela
Bassa,restanoscoperte».
Quindi,puntualizza: «L'ipotesi
diun'unicaUlssper ciascuna
provinciapenalizzerebbe
fortementeil nostro territorio,
mettendoindifficoltà un
serviziosanitario cheoffre
oggiqualità egaranzia».Per il
primocittadinolegnaghese:
«Sarebbepiù lungimirantee
coraggiosonon farcoincidere i
confinigeografici dellefuture
aziendecon quellidelle
province,bensì considerarei
realibacinidiutenzadeisingoli
ospedali.Quest'ultima novità,
assiemeadunnumero
adeguatoeduniformedi
residentiper ciascuna Ulss,
garantirebberisparmi e
qualità». F.T.
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Spunta anche il nome del ca-
pogruppo in consiglio regio-
nale ed ex candidato alla pre-
sidenza del Veneto per il mo-
vimento Cinque stelle, Jaco-
po Berti nell’esposto inviato
alleprocure di Verona e Vene-
zia.

La segnalazione riguarda le
presunte incongruenze ripor-
tate nel curriculum vitae del
consigliere regionale di Vero-
na, Manuel Brusco. In sinte-
si, il denunciante (e solo lui
per il momento) accusa Berti
di aver dichiarato ai cittadini
l’esistenza di titoli e abilitazio-
ni inesistenti, riguardanti il
suo collega di partito, eletto
nel Veronese.

Il riferimento è a quanto di-
chiarato dallo stesso Brusco
nel curriculum vitae pubbli-
cato su internet. Su queste in-
dicazioni, era stato interpella-
to proprio Berti che in un e
mail di alcune settimane fa
inviata a chi aveva segnalato
«l’anomalia», aveva ritenuto
la questione archiviata dopo
la verifica dei titoli con il suo
staff. Gli attestati forniti da
Manuel risultavano in linea
con quanto dichiarato dallo
stesso consigliere veronese
nel suo curriculum vitae.

Nell’esposto, il consigliere
regionale è accusato (solo dal
sottoscrittore dell’esposto) di
usurpazione di titoli oltre che

di esercizio abusivo della pro-
fessione. La vicenda ha rag-
giunto solo la prima tappa e
oratoccherà al pubblico mini-
stero decidere se procedere a
carico dei due esponenti del
movimento, guidato da Bep-
pe Grillo o se archiviare
l’esposto perché penalmente
irrilevante.

Come già riportato su que-
ste colonne il 17 novembre
scorso, Manuel Brusco è ac-
cusato, in sintesi, di aver ri-
portato titolo e abilitazioni
che in realtà, non avrebbe
mai conseguito a partire da
quella di pianificatore del ter-
ritorio. Lui ha sempre respin-
to le accuse, rivoltegli dal de-
nunciante e, a sua volta, ha
minacciato azioni legali con-
tro il suo «detrattore». «Que-
sta vicenda», ha dichiarato

pochi giorni fa al nostro gior-
nale, «proseguirà in tribuna-
le. Non si può minare la repu-
tazione di un eletto dai citta-
dini che lavora duramente».

Anche il capogruppo Jaco-
po Berti, dal canto suo, repli-
ca duramente a chi ha deposi-
tato l’esposto nelle procure di
Venezia e Verona: «Manuel
Brusco ha presentato tutti i
titoli e ho visto coi miei occhi
questi attestati di studio.
Questi tecnicismi sono già
stati risolti». E conclude:
«Siamo stati votati per risol-
vere i problemi della gente.
Stiamo dando fastidio a qual-
cuno che si appella a qualsia-
si cosa pur di fermarci nella
nostra opera di pulizia». Non
resta che attendere l’operato
dei pm per conoscere gli svi-
luppi della vicenda. •G.Ch.
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La «paga» di sindaco ed as-
sessori finanzia il percorso
formativo degli studenti ron-
chesani che si sono distinti
negli studi alle scuole medie.
Anche quest’anno, infatti, la
Giunta ha destinato la parte
delle proprie indennità di ca-
rica a cui ha rinunciato per
istituire delle borse di studio
destinate a studenti meritevo-
li. Si tratta di 3.500 euro, che
sono stati suddivisi tra i ra-
gazzi promossi con il nove
(200 euro a testa) e con il 10
(250 pro capite).

La cerimonia di consegna
degli attestati di merito e dei
mandati di pagamento si è
svolta in municipio alla pre-
senza del sindaco, Moreno

Boninsegna, del suo vice, Da-
vide Vesentini, e dei ragazzi
accompagnati da genitori,
nonni ed altri parenti. Il rico-
noscimento è andato ad An-
na Baldo, Emanuele Benet-
ton, Rachele Boaretto, Erika
Brunotti, Sami Chtini, Da-
niel Errante Parrino, Eric Fe-
der, Carlotta Giuliari, Elsa
Guidorizzi, Giorgia Orlandi
e Carlo Rossin. L’iniziativa,
giunta al quinto anno, è fina-
lizzata «ad incentivare i ra-
gazzi a perseguire traguardi e
risultati scolastici sempre
più alti, perché il benessere
sociale della comunità passa
anche attraverso la cultura e
lo studio», ha ricordato il sin-
daco.•Z.M.

Ilprimario Campostrini e ildgPiccolidavanti alla«SimulTac»

Legnago

CASTAGNARO
LEZIONE
SULBALLETTO
ALCENTROSERVIZI
Questo pomeriggio, alle
15.30, nella sala civica del
Centro servizi, proseguono i
corsi dell'università del tem-
po libero. Claudio Alberto
Munari proporrà una lezio-
ne sul balletto classico «La
Bajadère». E.P.

OPPEANO
STORARI
PARLA
DELBACCALÀ
Questo pomeriggio, alle
15.30, nel salone della casa
di riposo, la Fondazione Za-
netti ospita all'università po-
polare Gianni Storari, che
parlerà ai partecipanti di
«Baccalà e dintorni». La fre-
quenza è libera. Z.M.

VERONELLA.Algridodi«Carramba,40pergamba»,gliottantennidel
paese hanno festeggiato insieme il bel traguardo con una messa e un
pranzo. I nati nel 1935 furono più di 100. Ventitré di loro si sono ritro-
vatinellachiesadiSanGregorio.Tradiessi, l’inossidabilestoricoloca-
leed insegnanteinpensione GuerrinoMaccagnan. P.B.
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SANPIETRODIMORUBIO
CONFERENZA
SUGLIINTERVENTI
DIPRONTO SOCCORSO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo li-
bero su «Gli interventi di
pronto soccorso». Relatore,
l’ex primario dell’Ulss 21 di
Legnago Sandro Magagnot-
to. RO.MA.

CASALEONE
CANTIPOPOLARI
ALCENTRODIURNO
CONOTELLO PERAZZOLI
Oggi, alle 15.30, nella sala
conferenze del centro diur-
no Arcobaleno, lezione
dell’università del tempo li-
bero. Otello Perazzoli intrat-
terrà gli iscritti con «I canti
popolari: da santa Lucia al-
la Vecieta». F.S.

Brevi

Ottantennidelpaesein festa

Non ha fatto nemmeno in
tempo a parcheggiare l’auto
davanti alla sua abitazione
che è stato stroncato da un
malore mentre si trovava an-
cora seduto al volante. Il
dramma, costato la vita a
R.G., un ex muratore di 64
anni, si è consumato ieri mat-
tina, in via Martiri di Belfio-
re, nel centro di Bonavigo, do-
ve il pensionato viveva da so-
lo. Intorno alle 10.30, un ope-
raio del Comune ha notato
l’uomo riverso sul sedile della
sua Fiat 500. Vedendo che
aveva la testa reclinata e che
non rispondeva alle chiama-
te, lo stradino ha avvertito il
sindaco Ermanno Gobbi che
si è precipitato sul posto.

Immediatamente, il primo
cittadino ha allertato i soccor-
si e in via martiri di Belfiore
sono giunti i carabinieri di
Minerbe ed il personale del
118. Tuttavia, al medico non
è rimasto altro che constata-
re la morte per cause naturali
del 64enne, che poco prima
si era recato all’ufficio posta-
le del paese a ritirare la pen-
sione e a pagare alcune bollet-
te. Mentre le operazioni di
soccorso radunavano attor-
no all’utilitaria diversi resi-
denti e passanti, il marescial-
lo Simone Bazzani, coman-
dante della stazione minerbe-
se, ha avvertito il magistrato
di turno, Francesco Rombal-
doni. Il quale, di fronte alle
inequivocabili cause del de-
cesso, ha disposto la rimozio-
ne della salma e la restituzio-
ne ai familiari.• STE.NI.

I cani randagi recuperati ad
Oppeano, dal prossimo an-
no, non saranno più custodi-
ti nel cascinale San France-
sco di Villafontana, ma saran-
no accolti a Merlara, in pro-
vincia di Padova. La Giunta
comunale ha stabilito il cam-
bio di gestore del servizio, me-
diante una nuova convenzio-
ne stipulata con l’associazio-
ne di volontariato «Leudica
onlus». «Il compito del Co-
mune è di provvedere, d’inte-
sa con l’Ulss 21, al ricovero,
alla custodia e al manteni-
mento dei cani randagi o va-
ganti che vengono catturati
sul territorio comunale»,
spiega il vicesindaco Luca
Ceolaro, «per questo lo scor-
so anno era stata riapprovata
la convenzione con il canile
San Francesco che scadrà il
prossimo 31 dicembre. Dopo
aver effettuato una ricogni-
zione delle strutture esistenti
nella zona si è deciso di aderi-
re alla proposta avanzata dal-
la Lega europea difesa del ca-
ne».

La proposta prevede infatti
una riduzione dei costi e mi-
gliorie nella gestione quoti-
diana degli amici a quattro
zampe. La spesa annua preve-
de un importo forfettario di
9mila euro, più Iva, esclusi i
trattamenti sanitari iniziali.
Spesa che è stata quantifica-
ta in base alla media dei costi
sostenuti negli ultimi 10 an-
ni. La convenzione avrà una
durata di quattro anni e pre-
vede l’inserimento dei cani
abbandonati. •Z.M.

OPPEANO

Icanirandagi
affidati
adunrifugio
diMerlara

ManuelBrusco JacopoBerti
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