
CASTAGNARO
LEZIONE
SULBALLETTO
INSALACIVICA
Questo pomeriggio, alle
15.30, nella sala civica del
Centro servizi, proseguono i
corsi dell'università del tem-
po libero con una lezione di
Claudio Alberto Munari su
«Eroi e miti del balletto rus-
so». E.P.

LEGNAGO. Vialibera del Comune allenuove«Case della salute»

Imedicidibase
unirannoleforze
induestrutture
Laprimaaggregazionedidottoridifamiglia
sorgeràincentronell’exsededelMutuosoccorso
LasecondasaràospitataaldistrettodiPorto

«Nonmidimetto, nessuno mi
hachiestodifarlo». Massimo
Piccoli,direttore generale
dell'Ulss21diLegnago dal
2013,ècategorico riguardo
unaconclusioneanticipatadel
suomandato. Esmentisce
perciòlevocichesi
rincorrevanoda giorniin
propositonegliambienti
ospedalieriepolitici. Mentrela
Regionestadipanando la
matassasull'eventuale proroga
deicontrattidei21 dga capo
delleAziendesanitarie venete,
chescadrannoil prossimo 31
dicembre,erainfatticircolata
lanotizia cheproprioVenezia
avessechiestoa Piccolidifare
unpasso indietro,
escludendoneper ilmomento
lariconferma. Tutto ciòa causa
dell'indagineavviatadalla
ProcuradiVerona lo scorso
febbraioa caricodel direttore
generaledell’Ulsslegnaghese,
acui sono stati contestati i
reatidipeculato,per l'utilizzoa
finiprivati dell'autoaziendale, e
lafalsità ideologica, legata a
presunteirregolaritànel
curriculumvitaepresentatoda
Piccolinel2012proprioper
ottenerela nominaa capo
dell'Aziendasanitaria della
Bassa.Ildirigente, cheèancora
inattesadisaperese l'azione
giudiziarianeisuoi confronti
proseguiràcon unarichiesta o
menodi rinvio agiudizio,
puntualizza:«Non sonostate

chiestelemie dimissionidalla
Regione,sono soloincorso
verifichein viaamministrativain
ordineal possessodei titoli perla
mianomina ealle modalitàdi
utilizzodellamacchina di
servizio».Poi aggiunge:
«L'indaginenonhaportato ad
alcunrinvio agiudizio, perciò sono
serenoefiducioso.Ritengo,
infatti,dinon avermai fatto un
usoimproprio delmezzo di
servizio,comedel restoha
acclaratolamagistratura
contabilechehaarchiviato il
relativoprocedimento».Sulle sue
credenziali il dgafferma:«Posso
documentareil pienopossesso
deititoli cheeranorichiestiper la
mianomina alladirezione dell'Ulss
21.Oltretutto,la mia idoneitàl'ho
dimostratapienamentecon i
risultaticonseguiti inquestianni.
Tantoche, inbaseai punteggi
assegnatidalla Giuntaregionale,
sonorisultato ilmigliore dgdella
provinciascaligera». F.T.

«Nonlasceròl’Ulss21,
nessuno me lo ha chiesto»

Elisabetta Papa

La prestigiosa biblioteca del-
la sede centrale del liceo Cot-
ta di Legnago, in viale dei Ti-
gli, ricorderà per sempre il se-
natoreDino Limoni. Da saba-
to scorso, la sala è infatti inti-
tolata all’ex insegnante e pre-
side, noto anche per il suo im-
pegno in politica. Limoni fu
tra i maggiori esponenti del-
la Democrazia cristiana e par-
lamentare per tre legislature,
prima come deputato e poi
come senatore, rivestendo an-
che l’incarico di segretario
del gruppo Dc a Palazzo Ma-
dama. Ricevette, inoltre, la
nomina nella Commissione
ministeriale della Pubblica
istruzione e l’incarico di sotto-
segretario alla Difesa.

L’intitolazione, che è stata
decisa dal consiglio d’istituto
ed ha avuto luogo alla presen-
za dei familiari del senatore,
del dirigente scolastico Silvio
Gandini, del sindaco Clara
Scapin, di diversi insegnanti
e studenti, oltre ad essere un
segno di ringraziamento per
la vicinanza ed il sostegno al
liceo Cotta assicurato in tanti
anni dalla famiglia Limoni, è
naturalmente anche un rico-
noscimento a ciò che il sena-
tore ha rappresentato per lo
storico istituto di viale dei Ti-

gli. Nato a Verona nel 1912,
Dino Limoni fu dapprima
tra i migliori allievi del Cotta,
poi insegnante ed infine pre-
side: la prima volta primi an-
ni Cinquanta al 1958, e poi
nel 1976-1977. Dal 1951 al
1957 fu anche sindaco della
città.

L’intitolazione della biblio-
teca al senatore Limoni non è
però l’unica novità registrata
in questi giorni al liceo Cotta.
Nella sede del polo scientifi-
co, a Porto, ha infatti avuto
luogo una seconda cerimo-
nia con la quale è stata dedi-
cata l’aula di fisica a Davide
Venturini: lo studente resi-
dente a Miega di Veronella,
morto in un incidente in mo-
to il primo agosto 2012 poco
dopo aver superato con il
massimo dei voti l’esame di
Stato ed essersi iscritto alla

Facoltà di Fisica. Un ragazzo
esemplare che la scuola, alla
presenza dei suoi genitori
Maria Rosa Bernardi e Gui-
do Venturini e di alcuni suoi
ex compagni di classe, ha de-
ciso di ricordare con un se-
gno tangibile. Al termine del-
le due intitolazioni, nell’aula
magna di Porto sono state
consegnate le due borse di
studio «Dino ed Adalgisa Li-
moni», sostenute dalla fami-
glia Limoni, e «Davide Ven-
turini», avviata tre anni fa
dai genitori. La prima è anda-
ta a Giada Stefani, di Fratta
Polesine, dell’ex V A del Clas-
sico, mentre la seconda è sta-
ta offerta ex aequo a Arianna
Marangoni, di Minerbe,
dell’ex V B dello Scientifico, e
a Nicolò Crescenzio, di Le-
gnago, ex V C di Scienze Ap-
plicate. •

LEGNAGO.Lasala èstata intitolataal senatore,ex presidedelliceo

LabibliotecadelCotta
ricorderàDinoLimoni
L’auladifisicaèstatadedicataaDavideVenturini

LEGNAGO

IlPdpunta
iriflettori
sullariforma
dellasanità

Fabio Tomelleri

È caduto il primo ostacolo
per la creazione, a Legnago,
di due «Case della salute», ri-
spettivamente a destra e a si-
nistra dell'Adige. Nei giorni
scorsi, infatti, il sindaco Cla-
ra Scapin ha scritto ai dirigen-
ti dell'Ulss 21 indicando gli
edifici dove sorgeranno, una
volta che saranno concessi i
fondi regionali, le due «Medi-
cine di gruppo integrate». Os-
sia le aggregazioni di medici
di base, che dovranno servire
gli abitanti del capoluogo,
delle frazioni e dei Comuni li-
mitrofi.

Il municipio ha messo a di-
sposizione per i poliambula-
tori che serviranno i pazienti
residenti in destra Adige l'ex
sede della «Società di mutuo
soccorso»: lo storico edificio
di corso della Vittoria, riaper-

to nel 2012 dopo lunghi re-
stauri, che ospita al pianterre-
no il centro diurno per anzia-
ni gestito dalla casa di riposo.
Per i medici che assistono i
residenti di Porto, Canove,
San Vito e dei centri confi-
nanti, l'ente locale ha invece
indicato come sede più ido-
nea quella del distretto sani-
tario che si trova in via Ragaz-
zi del '99, nel quartiere di sini-
stra Adige. Per la capitale del-
la Bassa, dunque, si tratta di
mettere in pratica le prescri-
zioni già delineate da Vene-
zia nell'ultimo Piano socio-sa-
nitario, che dispone la crea-
zione di poli con più medici a
servizio di diversi paesi, in
modo da offrire ai residenti
un'assistenza più puntuale e
continuativa rispetto a quan-
to avviene nei singoli ambula-
tori. Sulla scelta della palazzi-
na dell'ex «Mutuo soccorso»,
cheverrebbe così sfruttata an-

che nei piani superiori attual-
mente inutilizzati, il sindaco
rimarca: «L'edificio potrà es-
sere messo a disposizione dei
dottori in tempi brevi, stipu-
lando un'apposita convenzio-
ne tra il Comune e la casa di
riposo».

A favore di questa nuova col-
locazione, secondo il primo
cittadino, gioca la posizione
centrale del fabbricato. «La
palazzina», puntualizza Sca-
pin, «è dotata di un adeguato
parcheggio, che si potrebbe
riservare in parte ai pazienti,
ai medici oltre che al persona-
le assegnato alla struttura».
Il sindaco è convinto che la
nuova «Casa della salute»
possa decollare senza proble-
mi: «Ci sono già una decina
di medici, con cui abbiamo
parlato, pronti a trasferirsi
nell'ex Mutuo soccorso. Se ar-
riveranno celermente i fondi
dalla Regione per avviare l'al-

lestimento degli ambulatori,
tale aggregazione potrebbe
entrare in funzione già nel
2016». Poi aggiunge: «La
Medicina di gruppo integra-
ta verrà a costituire il fulcro
su cui dovrà riorganizzarsi
l'intero assetto dell'assisten-
za territoriale, in conformità
alle linee strategiche delinea-
te da Venezia. A tal proposi-
to, abbiamo elaborato la no-
stra proposta dopo aver effet-
tuato una serie di incontri e
dopo aver avuto contatti con
alcuni medici di base del ter-
ritorio, con gli amministrato-
ri della casa di riposo e con
Oliviero Zanardi, direttore
del distretto Socio-sanitario
dell'Ulss 21».

Dopo aver sollecitato
l'Azienda sanitaria legnaghe-
se «ad approvare l'apposita
convenzione per garantire la
realizzazione della Medicina
di gruppo integrata del capo-

luogo», Scapin ha anche indi-
cato dove potrà sorgere l'ag-
gregazione di dottori a servi-
zio dei residenti di Porto e
dintorni. «Per tale scopo», so-
stiene Scapin, «sarebbero
ideali i locali del Distretto sa-
nitario collocato nel quartie-
re di sinistra Adige». Da par-
te sua, l'Ulss 21 conferma che
l'iter per la creazione dei due
poliambulatori è partito. «Di
concreto», puntualizza Raf-
faele Grottola, direttore dei
Servizi sanitari aziendali,
«c'è l'individuazione dei due
siti dove sorgeranno le Aggre-
gazioni funzionali territoriali
(Aft. Per il resto siamo sola-
mente all'inizio. Nei prossi-
mi mesi dovranno trovarsi i
medici interessati per discu-
tere sul contratto d'esercizio,
che è lo strumento con cui la
Regione gestisce le Medicine
di gruppo».•
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L’exMutuosoccorso dovesorgerà uno deiduepoliambulatori MassimoPiccoli

Ildg Piccolismentisce le sue dimissioni

OPPEANO
CONFERENZADIPINALI
SULL’OPERA«ERMIONE»
DIGIOACCHINO ROSSINI
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Marti-
no Pinali illustrerà l'opera
«Ermione» di Gioacchino
Rossini, agli iscritti dell’uni-
versità popolare. L’iniziati-
va è promossa dalla Fonda-
zione Zanetti. Z.M.

Brevi

Frecceinvertite sullaciclabile
LEGNAGO.Frecce invertite sulla nuova pista ciclabile realizzata dal
Comune in via Frattini per garantire la sicurezza dei ciclisti diretti o di
ritorno dall’ospedale. L’ufficio tecnico, dopo le segnalazioni giunte al
riguardoinmunicipioealcomandodeivigili,haprovvedutoimmediata-
mentea correggere l’errore chegeneravaconfusione. A.N.

FOTONOTIZIA  O

SANPIETRODIMORUBIO
ALL’UNIVERISITÀ
SIPARLA
DICAPITELLI MARIANI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si svolgerà una lezione
dell’Università del tempo li-
bero e dell'educazione per-
manente su «I capitelli ma-
riani del nostro territorio».
Relatore Francesco Occhi,
storico e ricercatore. RO.MA.

CASALEONE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, nella sala con-
siliare del municipio, si riu-
nirà il consiglio comunale.
All’ordine del giorno, l’ado-
zione della variante nume-
ro due al Piano degli inter-
venti e le comunicazioni del
sindaco. F.S.

Ilsenatore DinoLimoni DavideVenturini

La riorganizzazione delle
Aziende sanitarie del Vene-
to, prevista a partire dall'an-
no prossimo, sarà al centro
dell'assemblea pubblica che
il Partito democratico di Le-
gnago ha organizzato questo
pomeriggio, alle 17.30, nella
sala civica di via Matteotti.
All'incontro, promosso dal
circolo «Berlinguer», inter-
verranno, come relatori, Ales-
sandra Moretti, capogruppo
del Pd in Consiglio regionale,
Claudio Sinigaglia, compo-
nente della Commissione sa-
nità regionale e l'ex consiglie-
re, nonché ex vicepresidente
dell'assemblea di Palazzo Fer-
ro Fini, Franco Bonfante.

«Quest'incontro», eviden-
zia Giuliana Faccini, segreta-
rio del Pd legnaghese, «servi-
rà a far conoscere ai cittadini
e agli addetti del settore i pun-
ti salienti del progetto di leg-
ge numero 23, attualmente
in discussione a Venezia. Ta-
le normativa prevede la crea-
zione di sette Ulss provinciali
e l'istituzione di un'Azienda
zero a livello regionale».
Quindi, Faccini aggiunge:
«La discussione avrà uno sco-
po importante, in quanto ci
permetterà di capire le nuove
dimensioni territoriali del
servizio sanitario e ci consen-
tirà, soprattutto, di conosce-
re le prospettive dell'Azienda
sanitaria legnaghese nell'am-
bito di questa riorganizzazio-
ne». •F.T.

In un periodo dove, in nome
del rispetto delle altre religio-
ni, si discute se realizzare o
meno il presepio nelle scuole,
dalla parrocchia di Boschi
Sant’Anna arriva un messag-
gio forte e chiaro. Anche
quest’anno, don Emanuele
Novelli, parroco del paese,
ha appeso infatti i tradiziona-
li numeri sulle porte e fine-
stre della canonica, ripropo-
nendo l’enorme calendario
dell’avvento. «L’iniziativa»,
spiega il parroco, «è piaciuta
molto lo scorso anno perché
tante persone si sono sentite
coinvolte in questo insolito
percorso. Le richieste sono ar-
rivate non solo da chi vive in
paese ma anche da chi, per la-
voro, transita quotidiana-
mente nella via principale
del paese e, di fronte a questo
calendario, è indotto a riflet-
tere sul cammino verso il Na-
tale».

La canonica, infatti, ha 23
aperture, tra porte e finestre,
che, assieme al porticato del-
la chiesa, diventano 24, come
i giorni del calendario
dell’avvento. Ogni mattina, il
parroco apre una finestra e,
mentre la ricopre con un telo
colorato, recita la preghiera
della giornata. Dopodichè,
sul gruppo whatsapp della
parrocchia e sul suo profilo
Facebook, pubblica la foto e
la preghiera del giorno, coin-
volgendo così anche i più gio-
vani. •L.B.

BOSCHISANT’ANNA

Calendario
dell’avvento
suimuri
dellacanonica
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