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«La recita di Natale non alle-
stita alle elementari di San Vi-
to per un semplice problema
di monte ore sinceramente
mi appare poco credibile. Per
questo, occorre che il sindaco
vada a fondo della faccenda
per sgomberare il campo da
ogni sospetto». Luciano Gia-
rola, segretario della Lega
Nord di Legnago, sembra
proprio non credere che la
mancata, o per dirla con la
scuola «mai programmata»
rappresentazione natalizia
per i bambini delle primarie
«Don Cirillo Boscagin» della
frazione di sinistra Adige,
possa essere ricondotta a ta-
gli all’orario delle insegnanti.
Così come alla scelta di mette-
re in scena solo lo spettacolo
di fine anno scolastico e non
quello di Natale, da sempre

particolarmente amato da
tutti i piccoli alunni.

Del resto, che le famiglie fos-
sero rimaste dispiaciute per
l’impossibilità manifestata
dalle maestre di non dar cor-
so al tradizionale appunta-
mento prima delle festività
di fine anno, gli esponenti del
Carroccio legnaghese lo ave-
vano già constatato personal-
mente sabato scorso, quan-
do, al gazebo montato in piaz-
za Garibaldi, erano stati avvi-
cinati da alcuni nonni e geni-
tori di alunni che frequenta-
no le «Don Cirillo Bosca-
gin», preoccupati su quanto
annunciato. «Proprio per ve-
rificare le reali motivazioni
addotte dalle maestre, appu-
rando se risponda al vero che
la recita di Natale non si svol-
gerà per un mero, e a nostro
dire poco credibile, proble-
ma di monte ore», prosegue
Giarola, «come Lega Nord

abbiamo scritto una lettera
al sindaco Clara Scapin con
la quale chiediamo al primo
cittadino di portare avanti le
opportune verifiche in meri-
to e di andare anche a fondo
di un’altra questione che rite-
niamo importante. E cioè se
in realtà, come è possibile
pensare, la scuola abbia scel-
to di non organizzare la reci-
ta perché essa avrebbe creato
problemi agli alunni non cat-
tolici. Bambini, le cui fami-
glie, tra l’altro, risultano ben
integrate e non certo ostili a
questo tipo di spettacoli lega-
ti al Natale».

«Se a nome di tutto il consi-
glio direttivo del nostro parti-
to», conclude il segretario
del Carroccio, «chiedo que-
sto al sindaco è perchè voglia-
mo evitare che si verifichi an-
che a Legnago quello che sta
accadendo in molti Comuni
d’Italia, dove si sta cercando

di snaturare e svilire ciò che è
la nostra cultura, le nostre tra-
dizioni, il nostro stesso essere
in nome di una possibile offe-
sa o un ipotetico non gradi-
mentoa persone ospiti nel no-
stro Paese. La recita di Nata-
le o l’allestimento del prese-
pe sono tradizioni che vanno
perpetuate e tramandate di
generazione in generazio-
ne». Interpellata sull’argo-
mento, il sindaco non solo ac-
cantona qualsiasi dubbio
sull’autenticità delle motiva-
zioni addotte dalla scuola,
già opportunamente consta-
tate dall’assessore all’Istruzio-
ne Silvia Baraldi. Ma rimarca
anche tutta la sua stima nei
confronti del corpo docenti
delle primarie di San Vito
che, nonostante alcune ogget-
tive difficoltà, riesce a porta-
re avanti parecchie attività a

favore dei bambini.
«Giarola», sottolinea il sin-

daco, «vuole solo rimanere al
centro dell’attenzione, non
parla per costruire qualcosa.
So per certo che le spiegazio-
ni arrivate dalle insegnanti
in merito alla mancata recita
sono reali. Si tratta appunto
di questioni organizzative.
Tutto il resto è mera specula-
zione da parte di qualcuno.
Quella del segretario leghista
è una polemica inutile, dan-
nosa e strumentale». «Per
questo», conclude il primo
cittadino di Legnago, «invite-
rei caldamente Giarola a la-
sciar stare la scuola e a non
approfittare di situazioni co-
me queste per polemizzare.
Inizi piuttosto ad occuparsi
dei veri problemi della città».
•
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LEGNAGO. Il Carroccio chiede al sindaco di fare una verifica alla primaria
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Premiati
glistudenti
meritevoli
delpaese

LEGNAGO
PRENOTAZIONI
PERLATRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato la trasferta
del Legnago di domenica
prossima a Brescello per la
partita con il Lentigione.
La partenza sarà alle 10.
Iscrizioni entro oggi al
366.50.43.234. A.N.

L’ospedale«Mater salutis» di Legnago

LEGNAGO.L’assessoreregionaleha parlatodellariformaconiprimari eidirigentidell’Ulss 21

«L’ospedalenonsaràsvuotato»
Colettofugaitimorideimedici
Il«MaterSalutis»resteràunpuntodiriferimentopertutta lapianura

LEGNAGO

Gliamici
dellabicicletta
inaugurano
lalorosezione

LEGNAGO

Serata
delcircoloPd
sull’enciclica
delPapa

Lescuoleelementari di SanVito dove nonsiterrà larecita di Natale

Nell’ ultimo consiglio comu-
nale si è svolta la premiazio-
ne degli studenti meritevoli:
tutti giovani residenti in pae-
se, che hanno concluso bril-
lantemente gli studi
nell’anno scolastico 2014-’15.
Il premio, istituito nel 1997
dall’amministrazione comu-
nale, assegna ogni anno un ri-
conoscimento in denaro agli
alunni che, impegnandosi
nello studio, hanno raggiun-
to il diploma di scuola media
o di maturità con ottimi risul-
tati. «Con questo gesto inten-
diamo riconoscere il vostro
impegno e vi auguriamo di
proseguire i vostri studi con
altrettanto profitto», ha com-
mentato il sindaco Ermanno
Gobbi.

In questa edizione, sono sta-
ti premiati nove ragazzi: Ales-
sio Boaretto, Elena Lorenzet-
ti, Emily Marocco, Laura
Schio, Manuel Tacconi, Chia-
ra Tempo, Giulia Meggiola-
ro, Alice Migliorini e Meriem
Nazih. I primi sei, che hanno
terminato le medie, hanno ri-
cevuto un assegno da 180 eu-
ro, mentre agli altri, ex allievi
delle superiori, sono andati
320 euro. I ragazzi partecipe-
ranno anche alla cerimonia,
organizzata dall’Unione dei
Comuni per il 10 dicembre al
teatro di Minerbe, riservata
agli studenti più bravi dei
paesi associati. •L.B.

Brevi

LEGNAGO
ATTIVITÀ
LUDICO-DIDATTICHE
ALMUSEOFIORONI
Lunedì 7 dicembre, al mu-
seo Fioroni, dalle 8.30 alle
16.30, in occasione del
ponte dell'Immacolata, at-
tività ludico-didattiche
per bambini delle prima-
rie. Prenotazioni obbliga-
torie al 349.17.581.64. E.P.

RONCOALL’ADIGE
NOMINATO
ILNUOVOREVISORE
DEICONTI COMUNALI
Il Consiglio comunale ha
ratificato la nomina del
nuovo revisore legale dei
conti che rimarrà in carica
per un triennio. Tramite
sorteggio è stata designata
Margherita Bogoni. Z.M.

CEREA
CONFERENZA
SUPAURE EDANSIE
ALL’AUDITORIUM
Oggi, alle 15.30, all’audito-
rium di via Battisti, si terrà
una lezione dell’università
del tempo libero. Lo psico-
logo Matteo De Tomi par-
lerà di «Come scacciare
paure ed ansie». F.S.

BOVOLONE
L’UNIVERSITÀOSPITA
ILGASTROENTEROLOGO
MAURIZIOAZZURRO
Oggi,alle 15.30, a villa Pan-
teo, per l’Utlep, lezione sul-
le malattie dell'apparato
gastroenterico. Relatore
Maurizio Azzurro, prima-
rio di Gastroenterologia
all’Ulss 21. RO.MA.

BOVOLONE
INCONTRO
SULLOSPORT
INBIBLIOTECA
Oggi, alle 21, in biblioteca,
incontro promosso dal
Football Club sul tema
«Rapporto genitori-allena-
tori». Relatori, gli psicolo-
gi Daniele Tacchini ed
Alessia Faccio. RO.MA.

NOGARA
CONFERENZA
SULDIRITTO
DICRONACA
Oggi, alle 15.30, nella sede
dell'Auser, a Palazzo Mag-
gi, nell'ambito dei corsi or-
ganizzati dall'università iti-
nerante, Riccardo Miran-
dola si soffermerà su «Di-
ritto di cronaca». G.P.

CONCAMARISE
LEZIONE
DILETTERATURA
ALL’UTLEP
Oggi, alle 14.30, nella sala
civica di via Capitello, per i
corsi dell’Università del
tempo libero, si terrà una
lezione di letteratura su
«L’Inferno di Dante». Re-
latore Dante Clementi. L.M.

Fabio Tomelleri

«L'ospedale di Legnago non
verrà depotenziato». A rassi-
curare dirigenti e medici sul
futuro del polo sanitario citta-
dino e delle altre strutture
dell’Ulss 21 - destinata a spa-
rire con la riforma dell'orga-
nizzazione regionale - è stato
lo stesso assessore alla Sanità
Luca Coletto. L'amministra-
tore leghista, infatti, l'altra se-
ra è intervenuto, all'hotel Per-
gola, nell'incontro organizza-
to dalla sezione cittadina del
Carroccio guidata da Lucia-
no Giarola, e riservato a fun-
zionari, primari e medici
dell'Azienda di via Gianella.
Tutto ciò per sciogliere i dub-
bi in merito alla prossima «ri-
voluzione» dell'Ulss.

Il timore, circolato nei mesi
scorsi tra il personale ospeda-
liero e amministrativo, è quel-
lo di uno svuotamento pro-
gressivo di funzioni del polo
legnaghese a favore delle
strutture del capoluogo pro-
vinciale, dal momento che la
nuova Ulss «Scaligera», che
entrerà in funzione nel corso
del 2016, avrà sede proprio a
Verona. Un altro motivo di
preoccupazione tra i profes-
sionisti che operano sia nei re-
parti dell'ospedale che sul ter-
ritorio consiste nella creazio-

ne della «Azienda zero», un
organismo regionale che svol-
gerà tutta la parte ammini-
strativa attualmente in capo
alle varie Ulss.

«A livello di strutture sanita-
rie», ha precisato Coletto,
«non cambierà nulla per la
Bassa, dal momento che la re-
te per le cure rimarrà uguale
a quella stabilita dalla Regio-
ne nella delibera del 2012,
con cui erano state aggiorna-
te le schede ospedaliere terri-
toriali». Per quel che concer-
ne l'organizzazione gestiona-
le della sanità nei 25 Comuni
assistiti oggi dall'Ulss 21, l'as-
sessore ha rassicurato gli scet-
tici: «A livello territoriale
non ci saranno forti muta-
menti, poiché i confini che de-
limitano tale azienda rimar-
ranno come limiti del nuovo
distretto, che farà capo ap-
punto a Legnago». Coletto
ha poi evidenziato: «A livello
locale, al posto del direttore
generale, ci sarà un coordina-
tore di distretto che sarà no-
minato dal dg dell'Ulss pro-
vinciale. Quest'ultimo, assie-
me al nuovo direttore sanita-
rio, avrà come sede Verona.
Il coordinatore di distretto,
dal canto suo, assolverà so-
prattutto i compiti legati al
sociale, tenendo i rapporti
con i medici del territorio e le
amministrazioni locali».

Secondo l'esponente leghi-
sta, la riforma, che non scatte-
rà immediatamente dal pri-
mo gennaio ma nei mesi suc-
cessivi, porterà vantaggi agli
utenti. «Non accadrà più»,
ha sottolineato l’assessore Co-
letto, «che una persona soc-
corsa d'urgenza a Zevio ven-
ga trasportata dall'ambulan-
za a Legnago perché il paese
appartiene a questa Ulss, an-
ziché essere ricoverata al Poli-
clinico di Borgo Roma, di-
stante una manciata di chilo-
metri». Poi ha aggiunto: «Il
Mater Salutis continuerà ad
essere il punto di riferimento
per la pianura veronese ed i
territori confinanti: non c'è

alcuna volontà, da parte del-
la Regione, di penalizzare il
polo della Bassa».

Quindi, Coletto ha assicura-
to che gli investimenti
sull'ospedale e le altre struttu-
re non mancheranno: «La
Regione ha già finanziato i la-
vori per la Pediatria del Ma-
ter Salutis e l'allestimento
dell'Ospedale di comunità al
San Biagio di Bovolone. In fu-
turo, saranno previsti ulterio-
ri finanziamenti per apparec-
chiature di una certa rilevan-
za. Anche se, a livello regiona-
le, verrà data priorità alla si-
stemazione antisismica e an-
tincendio delle varie struttu-
re».•

Gli «Amici della bicicletta»
approdano a Legnago. Sarà
presentata stasera, alle
20.30, al Centro per le attivi-
tà sociali di via XXIV Mag-
gio, la nuova sezione che la
Fiab, federazione scaligera
che raggruppa appassionati
di ambiente e di due ruote,
ha voluto aprire in città per
organizzare varie attività sul
territorio. All’incontro parte-
ciperanno anche Donatella
Ramorino, assessore allo Svi-
luppo sostenibile del territo-
rio, e Giuliana Faccini, assi-
stente sanitaria dell'Ulss 21
nonché segretaria locale del
Pd. Nel corso dell'assemblea
verranno presentati i referen-
ti della nuova sezione, che sa-
ranno Andrea Restivo di Ce-
rea e la legnaghese Maria
Grazia Mazzoni.

«Ai partecipanti», eviden-
zia Corrado Marastoni, mem-
bro del direttivo Fiab di Vero-
na, «illustreremo il program-
ma 2016 per Legnago e la
Bassa, che includerà serate
culturali, gite in bici, manife-
stazioni varie ed iniziative so-
ciali». Tra i temi che verran-
no trattati ci saranno la pro-
mozione della «mobilità dol-
ce», gli itinerari ciclabili con
particolare attenzione alla
«ciclovia» realizzata negli an-
ni scorsi lungo l'argine
dell'Adige ed al progetto di
trasformazione dell'ex ferro-
via Treviso-Ostiglia in un per-
corso per ciclisti. •F.T.

Il rispetto dell'ambiente af-
frontato attraverso le parole
di papa Francesco. A dedica-
re una serata alla seconda en-
ciclica scritta dal pontefice e
diffusa lo scorso giugno sarà
il Partito democratico legna-
ghese. Domani, alle 20.30,
nella sala civica di via Mat-
teotti, si svolgerà l’incontro
del Pd dove sarà affrontata
l'enciclica «Laudato si'» dedi-
cata da papa Bergoglio alla
«cura della casa comune».
La serata sarà introdotta e
moderata da Giuliana Facci-
ni, segretaria del circolo «Ber-
linguer». Al tavolo dei relato-
ri siederanno don Renzo Be-
ghini, docente all'Università
cattolica di Milano nonché di-
rettore del settimanale catto-
lico «Verona Fedele», il pro-
fessor Giorgio Mion, docente
di Economia aziendale
all'Università di Verona e il
deputato del Pd Vincenzo
D'Arienzo.

«È necessario», evidenzia
Faccini, «che la politica si
confronti sulla cura del bene
comune. Al riguardo, la lettu-
ra dell'enciclica del Papa na-
sconde un mondo tutto da
scoprire. Per questo, abbia-
mo ritenuto importante che
tante persone si confrontino
sul messaggio lanciato dal
pontefice». «Come Pd», con-
clude Faccini, «siamo convin-
ti che sia nostro dovere far co-
noscere l'enciclica a più per-
sone possibili». •F.T.
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