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Hanno trafugato una confe-
zione di profumo dagli scaffa-
li del negozio di detersivi e co-
smetici «Tigotà» di via Ro-
ma, nel cuore di Legnago. Ed
hanno guadagnato tranquil-
lamente l’uscita convinti or-
mai di averla fatta franca,
complice il via vai di persone
che il sabato mattina, giorno
di mercato, si aggirano per le
strade del centro storico. In-
vece, i movimenti dei due gio-
vani - M.A.C., pregiudicato
25enne residente a Legnago,
dove è sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale, e
del suo complice S.O., 23 an-
ni, residente sempre in città e
anch’egli già noto alle forze
dell’ordine - hanno insospet-
tito due carabinieri che stava-

no svolgendo un servizio pre-
ventivo a piedi tra i banchi de-
gli ambulanti.

Gli uomini del maresciallo
aiutante Luigi Mura li hanno
bloccati dopo pochi metri.
Quindi, dopo aver rinvenuto
addosso a M.A.C. la boccetta
di profumo Coveri, del valore
di 50 euro e priva del disposi-
tivo anti-taccheggio, li han-
no arrestati con l’accusa di
furto aggravato in concorso.
Dopo aver trascorso due not-
ti nelle loro abitazioni ai do-
miciliari, ieri i due giovani so-
no comparsi in tribunale a
Verona: il giudice Paola Vac-
ca ha convalidato l’arresto e li
ha rimessi in libertà in attesa
dell’udienza fissata nell’ago-
sto del 2016. •STE.NI.

Fabio Tomelleri

Le farmacie di Legnago e del-
la Bassa finiscono sotto la len-
te dell'Ulss 21. Si è conclusa
con un bilancio di 16 verbali
amministrativi, ciascuno con
un importo oscillante tra i
500 ed i mille euro, la serie di
visite ispettive, sia ordinarie
che preventive, avviata
nell'ottobre del 2013
dall'Azienda sanitaria di via
Gianella. La verifica è stata ef-
fettuata, in seguito ad accor-
di presi con Federfarma, nel-
le 44 rivendite di medicinali,
pubbliche e private, conven-
zionate con l'Unità sanitaria
locale. Erano diversi anni
che tale controllo non veniva
effettuato, nonostante la leg-
ge regionale preveda che tut-
te le farmacie debbano essere
ispezionate per assicurare
una corretta, adeguata ed
uniforme organizzazione del-
le attività. Tutto ciò a garan-
zia della salute dei 155mila re-

sidenti dei 25 Comuni assisti-
ti. Le visite sono state effet-
tuate da un'apposita commis-
sione, costituita dal responsa-
bile del Servizio farmaceuti-
co dell'Ulss 21, da uno specia-
lista in Igiene e medicina pre-
ventiva, da un farmacista de-
signato dall'Ordine provin-
ciale, ed integrata con un ve-
terinario, in base alle recenti
disposizioni normative.

Le irregolarità emerse du-
rante le verifiche, tutte di na-
tura amministrativa, sono
state accertate in 13 farma-
cie. Qualche rivendita, dun-
que, ha cumulato più di un
verbale. In nove casi è stata
contestata la spedizione delle
ricette oltre il termine di 30
giorni, oppure la mancata
identificazione dell'assistito
o l'assenza della data della
prescrizione. Altri cinque ver-
bali hanno riguardato la non
corretta tenuta del registro di
carico e scarico delle sostan-
ze stupefacenti, mentre in al-
tri due casi è stata rilevata la

mancanza di sostanze salvavi-
ta od apparecchi obbligatori.
«Dalle ispezioni», evidenzia
Massimo Piccoli, direttore ge-
nerale dell'Ulss 21, «non è
emerso nessun illecito di tipo
penale e le difformità riscon-
trate sono di carattere lieve.
Perciò possiamo dare un giu-
dizio generale molto buono
sulla gestione delle farmacie
locali». Poi il dg aggiunge:
«Sia le visite dei nostri funzio-
nari che le azioni di autocon-
trollo da parte dei titolari

hanno senz'altro contribuito
a migliorare ed a certificare
la qualità dei servizi offerti al
cittadino».

Oltre alle sanzioni, la cui ri-
scossione spetterà ai singoli
Comuni di appartenenza, fat-
ta salva l'eventuale accettazio-
ne di controdeduzioni invia-
te dai farmacisti multati, la
commissione ha rilasciato ad
una trentina di rivendite una
serie di prescrizioni. Tali os-
servazioni vanno dall'adegua-
mento dei locali dal punto di

vista igienico-sanitario per le
varie funzioni, con l'esposizio-
ne delle relative planimetrie,
alle procedure per la prepara-
zione dei farmaci. «Le ispe-
zioni preventive», prosegue
Piccoli, «hanno avuto come
obiettivo l'accertamento non
solo della regolarità di spazi e
arredi, ma anche delle provvi-
ste di sostanze in qualità e
quantità idonee al fine di ga-
rantire prestazioni efficien-
ti».

I controlli nelle 44 rivendite
di medicinali della Bassa so-
no stati effettuati, quindi,
adottando le linee di indiriz-
zo fornite dalla Regione, che
ha aggiornato i protocolli di
ispezione in seguito alle nu-
merose novità di carattere le-
gislativo. «Le direttive da par-
te di Venezia», osserva il di-
rettore generale, «hanno rap-
presentato per l'Ulss 21 un
utile strumento per la vigilan-
za sugli esercizi farmaceutici,
consentendo d'altro canto a
questi ultimi di avvalorare il
loro ruolo qualificato sul ter-
ritorio. Difatti, sono i punti
di vendita e distribuzione dei
medicinali il vero avamposto
della sanità per i cittadini, i
quali hanno bisogno di esse-
re curati nel rispetto di tutte
le procedure». •
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«Conl'Ulssprovincialeunica
l'ospedalediLegnago verrà
depotenziato».È ilgrido di
allarmelanciatodagli
esponentiregionalielocali del
Partitodemocratico,riguardoil
futurodelpolo sanitariodella
capitaledellaBassa,allaluce
dellariorganizzazionesanitaria
chelaRegionehamesso a
puntoechefarà entrarein
vigorenelcorso delprossimo
anno.Durante ilconvegno sul
tema,organizzatonei giorni
scorsiincittà dalla sezione
localedelpartito diRenzi, il
consigliereregionale,nonché
membrodellaVCommissione
Sanità,Claudio Sinigaglia, ha
criticatoilprogettodilegge
attualmenteinfasedistudio a
Venezia.«Abbiamosempre
sostenuto»,hapuntualizzato il
membrodellacommissione,
«chela nuovariorganizzazione
dovessepotenziare ilterritorio
elesuestrutture.Siamo
contrarialloslogan secondoil
qualeil tagliodellepoltrone dei
direttorigenerali acapo di
quelleUlssdestinate a
scomparirepossa garantire
ingentirisparmi».Adare man
forteal collega èintervenuto
l'exconsigliereregionale
FrancoBonfante: «Per quanto
riguardalacosiddetta Azienda
Zero,ovvero quellachedovrà
gestiretuttigli aspetti
amministratividelleattuali
Unitàsanitarie locali, tale

accentramentoneiconfronti di
Veneziaoggiègià unarealtà,
comedimostra lamancata
concessione,dapartedella
Regione,diun nuovoprimario di
Geriatriaa Legnago,chiesto da
tempodalla direzione generale».
Poi, il politicoceretanoha
aggiunto:«La creazionedi un'unica
Aziendasul territorio della
provincianon farà altroche
penalizzarel'ospedale per acutidi
Legnago,dalmomento chei
verticidecisionali saranno
insediatituttia Verona. C'èil
rischiocheilpolo dellaBassa,nel
girodeiprossimi anni, perda
diversiprimari,a causadella
mancatasostituzionediquanti
andrannoinpensione».Infine,
Bonfantehaosservato: «Per
questo,qualche annofa,avevamo
propostodicreare almenodue
Aziendesanitarie nel Veronese,
chesioccupino, rispettivamente,
dellapartesettentrionale edi
quellameridionaledella
provincia». F.T.

«L’ospedale corre il rischio
di perdere diversi primari»

La capitale della Bassa fatica
ad uscire dalla spirale della
crisi. Secondo gli ultimi dati
statistici della Camera di
commercio, infatti, dal 31 di-
cembre 2014 al 30 giugno
scorso le aziende iscritte al
Registro imprese sono passa-
te da 2.517 a 2.499 (-18 uni-
tà), con una variazione nega-
tiva pari all'1,3 per cento. Se
si considera però l’ultimo an-
no e mezzo, la contabilità è in
profondo rosso con un saldo
negativo più pesante e la can-
cellazione di 56 unità produt-
tive. I numeri dicono quindi
che le perdite si stanno ridu-
cendo. L’impressione è di riu-
scire a vedere la luce in fondo
al tunnel.

«Lo si avverte dall’aumento
degli impieghi. Famiglie ed
imprese nel 2015 hanno rico-
minciato a chiedere finanzia-
menti, complice l’immissio-
ne nel sistema bancario euro-
peo di liquidità che si traduce
in disponibilità di denaro a
basso costo. Ci sono le condi-
zioni per qualche spiraglio di
ripresa anche per l’economia
locale», spiega Andrea Dal
Dosso, direttore della filiale
di Legnago della Banca Popo-
lare di Verona. L’istituto di
credito conta 80 anni di pre-
senza sul territorio comuna-
le: alla filiale capofila di via
Roma - oggetto di un inter-

vento di recupero ed ammo-
dernamento, chesarà inaugu-
rato oggi alle 17.30 - si ag-
giungono quelle di Terrane-
gra e Porto oltre allo sportel-
lo interno all’ospedale.

«I settori storicamente por-
tanti sono l’industria specia-
lizzata nella termomeccani-
ca e l’agricoltura», aggiunge.
Per quanto riguarda il pri-
mo, la speranza è che il pas-
saggio di mano della maggio-
ranza della Riello spa in capo
all’americana United Tech-
nologies Corporation possa
ridare impulso alla produzio-
ne di sistemi e tecnologie per
il riscaldamento e il condizio-
namento, settore da qualche
tempo in crisi. Solo la Riello
conta oltre 400 dipendenti,

cui vanno aggiunti gli addetti
delle aziende dell’indotto.
Più stabili l’agricoltura che
ha segnato negli ultimi 18 me-
si presi in esame dalla statisti-
ca camerale una perdita fisio-
logica di 13 imprese ora a quo-
ta 349 ed il commercio passa-
to da 608 a 596 attività. Il
comparto costruzioni invece
ha lasciato sul campo 25
aziende. L’artigianato fa an-
che peggio, con un saldo ne-
gativo di 39 unità. Tra i setto-
ri in crescita c’è l’immobilia-
re, lievitato da 192 a 198 im-
prese. «La vocazione delle im-
prese insediate è eterogenea,
fattore che moltiplica le possi-
bilità di uscita dalle fasi di dif-
ficoltà congiunturale», con-
clude Dal Dosso. •Va.Za.
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L’autodeicarabinieridavantialla casermadi Legnago

Se l’è cavata, fortunatamen-
te, solo con lievi ferite, giudi-
cate guaribili in pochi giorni,
oltre che con un brutto spa-
vento, l’anziana investita ve-
nerdì scorso da un’auto da-
vanti all’ospedale di Legna-
go. Erano le 10 quando
M.D.C., 77 anni, residente in
città, è giunta di fronte
all’ingresso secondario del
«Mater salutis» a bordo del
Renalt Trafic con cui i volon-
tari dell’Auser accompagna-
no pensionati e persone biso-
gnose di aiuto in luoghi di cu-
ra per visite ed esami. La pen-
sionata, una volta scesa dal
furgone dell’associazione, do-
ve sedeva accanto al condu-
cente, è stata travolta da
un’auto in retromarcia che
l’ha sbalzata sull’asfalto.

L’Opel che l’ha urtata si tro-
vava fino a quel momento in
una dei cinque posti auto ri-
servati a particolari categorie
di pazienti. Dopo aver visto il
furgone dell’Auser ripartire,
il conducente - M.D., 71 anni,
abitante a Villa Bartolomea -
ha iniziato la manovra ed ha
investito la 77enne. La don-
na è stata immediatamente
trasportata per accertamenti
nel vicino Pronto soccorso,
dove le sono state riscontrate
contusioni multiple. La dina-
mica dell’incidente è ancora
al vaglio della Polizia locale
di Legnago intervenuta al
«Mater salutis» per effettua-
re i rilievi. •STE.NI.

Proseguono i lavori di asfalta-
tura e miglioramento della si-
curezza iniziati in paese gra-
zie al finanziamento statale
denominato «6.000 campa-
nili». Il Comune di Pressana
è rientrato nella seconda fase
del bando emesso dal mini-
stero delle Infrastrutture per
far ripartire l’economia, ag-
giudicandosi uno stanzia-
mento di 922mila euro, sud-
diviso in tre tranche. Nel
2015 verrà completato il 40
per cento dei lavori program-
mati, nel 2016 verrà stanzia-
to un ulteriore 50 per cento e,
infine, nel 2017 verrà elargi-
to il rimanente 10 per cento
del finanziamento per com-
pletare l’intero piano.

I cantieri aperti sono quelli
della pista ciclabile di via Ro-
ma, il nuovo marciapiede di
via Crosare di Sopra e quello
di via Ronchi, con la possibili-
tà per le abitazioni che ne fos-
sero sprovviste di provvedere
all’allacciamento all’acque-
dotto comunale. In via San
Rocco è iniziato invece il rifa-
cimento della rete fognaria,
del manto stradale e dell’illu-
minazione pubblica, fino al
cimitero. È in corso d’opera
pure l’allargamento del trat-
to iniziale di via Sant’Euge-
nia. «La realizzazione di nuo-
vi marciapiedi e di tratti di ci-
clabile», sottolinea il sindaco
Stefano Marzotto, «ci per-
mette di aumentare in paese
il livello di sicurezza». •P.B.
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