
LEGNAGO.Si èinsediato ilnuovo commissario dell’Ulss21 nominato da Zaiain vista dell’Azienda unicaprovinciale

«Unospedaleapienoregime»
Girarditranquillizzaicittadini
Ildirigenteconfermaiprogetti
giàavviatial«MaterSalutis»
checontinueràasvolgereunruolo
chiaveperlasanitàterritoriale

ANGIARI
FALÒDELLA BEFANA
CONDOLCI PERIBIMBI
INVIA BOSCAROLA
Oggi, alle 19.30, in via Bo-
scarola, si svolgerà il tradi-
zionale falò della Befana
organizzato dai volontari
della contrada. Verranno
distribuiti dolci ai bambi-
ni, vin brulè e cioccolata
calda con frittelle. F.T.

Ildg PietroGirardi DIENNEFOTO L’ospedaledi Legnagoche serve25 ComunidellaBassa

Trai primiappuntamentiin
agendadelnuovo commissario
dell'Ulss21,PietroGirardi,ci
saràl'incontro, previstoper
lunedìprossimo, con
l'esecutivoristretto deisindaci
deiprincipalicentri dellaBassa.
Proprioi primicittadini
attendonodivedere come
evolveràla riformasanitaria
promossadalla Regione. «Il
timoredel nostro Comune»,
evidenziaClara Scapin,sindaco
diLegnagononchépresidente
dell'esecutivo,«è cheilnuovo
assettopenalizzi l'ospedaledi
Legnago,depotenziandolo,e
chelaBassa diventiperciò
un'areamarginalerispetto al
restodellaProvincia. Per
questocontinueròa battermi,
personalmente,per dueUlss
provinciali. Il commissario,dal
cantosuo,mi haconfermato
cheledecisioni verrannoprese
conil territorio,chiedendoci di
parteciparealla prossima
riunionedell'esecutivo».Per
PaoloMarconcini,sindaco di
Cereaepresidentedella
Conferenzadei25 Comuni:«Il
neodg, chehosentito
telefonicamente,mi hafatto
un'ottimaimpressione.Si
trattaoradicapireche tipodi
presenzaedi relazioneavrà

conil territorio.Ci confortail fatto
cherimarrannooperativi itre
direttoriamministrativo,sanitario
edelsociale».«Entro il 2016»,
osservaEmiliettoMirandola,
sindacodiBovolone, «al San
Biagioentreranno aregime gli
interventiavviatineimesi scorsi,
comela riabilitazione el'ospedale
dicomunità.Perquestonon
temiamocambiamenti dirotta».
«L'ospedaleStellini», aggiunge
LucianoMirandola, primo
cittadinodiNogara,«è talmente
caratterizzatochenonavrà
problemicon il nuovoassetto
sanitario.Dovremocapiremeglio,
semmai,cosa cambieràneisingoli
settori,apartire dalsociale, e
dovesi andrà conla riforma
sanitariaregionale». «Itimori
finoraemersi»,evidenziaSante
Olivato,dellasegreteriaFunzione
pubblicadellaCgil,«sonoquelli
legatialla possibilitàchela realtà
legnaghesediventi ancorpiù
perifericarispetto a Verona eagli
altriospedalia scapitoinprimo
luogodei pazienti.La partepiù
recentedelMater salutishaormai
quarant’anni,perquestoè
necessariouninvestimento
costanteinfattodi manutenzioni
negliannifuturi. Finora,daquesto
puntodivista,èstato fatto
pochissimo». F.T.

Scapin:«Cibatteremo
perconservareiservizi»

LEGNAGOECEREA
TERMINANO
LERASSEGNE
«NATALECON L’ARTE»
Oggi, dalle 15 alle 18, termi-
na la rassegna «Natale con
l'arte», allestita al Torrio-
ne di Legnago e all’Area
Exp di Cerea. La doppia
esposizione, sostenuta dai
rispettivi Comuni, è stata
organizzata dal Circolo pit-
tori, scultori e poeti Caval-
caselle con 280 opere di va-
ri artisti. E.P.

BOVOLONE.Mirandola,Corrà eZuliani farannolecomparse alla pieve

SindacivestitidaReMagi
alpresepediSanGiovanni
Trai figurantici saràanche
il presidente della provincia
Tutti i visitatoripotranno
indossarecostumi d’epoca

Siconcludeoggi, con l’arrivodei
ReMagi, la ventesimaedizione
delpresepeviventediTerrazzo
organizzatodai volontari
dell’omonimoComitato con il
sostegnodiComune, circolo
NoieProloco. La magiaed il
fascinodiquestaspeciale
rappresentazioneallestita sui
tremilametri quadrati del
parcocomunale verranno
ripropostia partire dalle15
quandoadanimare le11
capannedellapiccola
Betlemmetornerannoi 50
figuranti incostume. I visitatori
-finorasono stati circamille,
moltideiqualiprovenienti
anchedaaltreprovince–
potrannogustarediversi
prodotti,tuttipreparati al
momento,come cioccolata
calda,dolciumi,pane, latte,
ricotta,«polenta infasolà»e
birra.Le celebrazioni
dell’Epifaniaavrannoinizio alle
15,nellachiesaparrocchiale di
SanPaolo, con la messaela
benedizionedeibambini.
Subitodopo, accompagnatida
duesuonatori diCornamuse,
farannoilloroingresso nel
presepeviventei treRe Magi.
«Anchequest’anno»,spiega
EmanuelePolo,presidentedel
comitato,«abbiamoraggiunto

unbuon numerodipresenze.
Moltepersonesono stateattirate
anchedalnuovopercorso
didatticochehapermessodi
conosceredallaviva voce dei
figuranti i diversimestieri
rappresentati».Semprein
occasionedell’Epifania,ma nella
frazionediBegosso,il gruppo
«Solitipapà» edil comitato
festeggiamentiproporranno,con
inizioalle 17.30,sull’argine
dell’Adige, iltradizionalefalò con
vinbrulè, cioccolata,dolci epanini
consalsiccia ecipolla.Èprevista
ancheunalotteria ilcui ricavato
andràa sostegnodella scuola
materna«Monumentoai Caduti».
Finoa metàgennaio, inchiesa,
rimarrannoinvece visitabili i
presepiartigianali. E.P.

Chiude la Natività al parco
visitatadamillepersone

CA’DEGLIOPPI

Festa
dellaBefana
conpremio
aibenemeriti

Fabio Tomelleri

«Tranquilli, con la nuova
Ulss unica non verranno me-
no le prestazioni dell'ospeda-
le di Legnago, che continue-
rà a funzionare a pieno regi-
me, né si sposteranno gli uffi-
ci. Si tratterà soltanto di cam-
biare la sede legale azienda-
le». Ha le idee chiare Pietro
Nicola Girardi, il neo diretto-
re generale dell'Ulss 20 di Ve-
rona, incaricato a fine dicem-
bre dal governatore Luca Za-
ia di traghettare le tre Azien-
de sanitarie veronesi verso
l'Ulss unica provinciale «Sca-
ligera».

Il dirigente, dopo un primo
sopralluogo effettuato saba-
to scorso a ridosso della sua
nomina, lunedì pomeriggio,
all’ospedale «Mater salutis»,
ha incontrato i dirigenti
dell'Ulss 21 di Legnago, di
cui, da ieri mattina, ha comin-
ciato a firmare i primi decreti
in qualità di commissario, do-
po essere subentrato all'ex dg
Massimo Piccoli. Per la capi-
tale della Bassa si tratta di
una svolta epocale, in quan-
to, dopo oltre 30 anni, la città
perderà la sede dell'Unità sa-
nitaria locale, avendo ospita-

to dalla fine degli anni Settan-
ta gli uffici dell'Usl 28, diven-
tata poi Ulss 21 a seguito del-
la fusione con la 27 bovolone-
se. Girardi, 50 anni, laureato
in Scienze statistiche ed eco-
nomiche, che proprio
nell’Azienda sanitaria legna-
ghese ha lavorato come diri-
gente statistico dal 1992 al
1997, ha ben presente l'im-
portanza che il polo legnaghe-
se riveste per il territorio. «Es-
sendo originario di Castel-
massa (Rovigo)», evidenzia il
nuovo commissario, «sono
consapevole che il Mater salu-
tis è un punto di riferimento
non solo per la Bassa, ma an-
che per i territori limitrofi, co-
me l'Alto Polesine e la Bassa
padovana».

Per questo, Girardi ha riba-
dito che, al termine questo
anno di transizione, durante
il quale l'Ulss 21 continuerà a
sopravvivere in vista della fu-
sione con Verona e Bussolen-
go: «Le funzioni amministra-
tive potranno continuare a
svolgersi in città, senza neces-
sariamente trasferire gli uffi-
ci da Legnago. Cercherò inve-
ce di rendere omogeneo il la-
voro tra le tre Aziende».

Sul futuro assetto sanitario,
però, il commissario precisa:

«Ogni decisione politica spet-
terà al Consiglio regionale
che adotterà il progetto di leg-
ge attualmente in discussio-
ne». Nel corso del prossimo
trimestre, il funzionario do-
vrà scegliere se riconfermare
il direttore amministrativo,
Gabriele Gatti, quello sanita-
rio, Gaspare Crimi, e quello
del sociale, Raffaele Grotto-
la, oppure nominare nuovi
funzionari che lo affianche-
ranno nel 2016 nella gestio-
ne delle attività. Sui progetti
su cui il commissario punte-
rà maggiormente, figura
l’avvio di un Centro unico per
le prenotazioni (Cup) a livel-
lo provinciale, che interesse-
rà dunque anche i 155mila re-
sidenti dei Comuni assistiti
dall'Ulss 21. «Sarà un'innova-
zione importantissima», pro-
segue Girardi, «perché garan-

tirà alle persone di accedere
ai servizi sanitari presenti sul
tutto il territorio provinciale
liberamente, cosa peraltro
possibile già ora».

Il dirigente, quindi, rimar-
ca: «Con il nuovo assetto ge-
stionale sarà più facile attiva-
re convenzioni tra le diverse
Aziende sanitarie, portando
l'eccellenza delle prestazioni
in ogni parte della provincia.
Così come, se ci sarà un buon
professionista in un'Azienda,
farò in modo che possano
usufruire della sua professio-
nalità i pazienti delle varie
aree territoriali».

Per quel che concerne i pro-
getti sull'ospedale di Legna-
go, il neo dirigente evidenzia:
«Stiamo esaminando ora il
piano per gli investimenti.
Dal sopralluogo effettuato al
Mater salutis ho notato che

ha bisogno di qualche manu-
tenzione. I cantieri in procin-
to di partire per il trasloco del
reparto Pediatria accanto
all'Ostetricia sono il segno
tangibile che c'è attenzione
per questa struttura. Cerche-
remo di avviare il prima pos-
sibile anche una Medicina di
gruppo nel capoluogo». Gi-
rardi conferma la prosecuzio-
ne degli interventi avviati ne-
gli ultimi mesi anche a Bovo-
lone e Nogara. Nella condu-
zione dell'Ulss 21, il commis-
sario punterà comunque a di-
scutere collegialmente le va-
rie problematiche. «Le priori-
tà del territorio», annuncia,
«verranno discusse assieme
alla conferenza dei sindaci e
con i professionisti dell'ospe-
dale. Poi, sarò io a prendere
le decisioni».•
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ClaraScapin PaoloMarconcini

Lereazioni dei primicittadini

BOSCHISAN MARCO
BENEDIZIONE
DEIBAMBINI
E«BRUGNELO»
Oggi, alle 18.15, nella chie-
sa della frazione, si terrà la
tradizionale benedizione
dei bambini del paese. Al
termine, falò al campo
sportivo parrocchiale con
l’arrivo della Befana. L.B.

Brevi

Appuntamento clou per il
presepe vissuto allestito attor-
no all’antica Pieve di San Gio-
vanni Battista, meglio cono-
sciuta come San Zuane. Og-
gi, alle 17, all’interno della sin-
golare Natività, dove gli spet-
tatori possono diventare com-
parse, arriveranno tre Re Ma-
gi eccezionali impersonati
dai sindaci dei Comuni confi-
nanti. Ovvero, Emilietto Mi-
randola di Bovolone, Cristia-
no Zuliani di Concamarise e
Mirko Corrà di Salizzole. Si
tratterà della penultima rap-
presentazione dell'originale
presepe abbinato ad una ras-
segna di 16 cori, che termine-
rà poi domenica 10 gennaio
con l’esibizione delle ultime
due corali.

Tutto il corteo al seguito del
trio di amministratori, che at-
traverserà il villaggio per arri-
vare alla capanna di Gesù
bambino, indosserà abiti con
fogge dell’epoca. Per l’occa-
sione, è atteso anche il presi-
dente della Provincia scalige-
ra Antonio Pastorello, che im-

personerà naturalmente un
pastorello, accompagnato da
altri sindaci ed amministrato-
ri della Bassa. Il pubblico
avrà la possibilità di indossa-
re all'entrata i costumi messi
a disposizione degli organiz-
zatori e partecipare così co-
me figurante all’unico prese-
pe vissuto della provincia.

«È un villaggio che si svilup-
pa su 12mila metri quadri, co-
struito con quattro mesi di la-
voro da decine di volontari
per trasmettere i valori auten-
tici del periodo natalizio, qua-
li la pace, la solidarietà, la gio-
ia e la speranza. Il ricavato
verrà devoluto all'associazio-

ne Abeo per sostenere i bam-
bini affetti da malattie onco-
logiche e le loro famiglie»,
spiega Francesco De Guidi,
uno dei responsabili del Co-
mitato Pieve San Zuane, che
da cinque anni si fa carico di
questa iniziativa di crescente
successo. Alle 17, i tre primi
cittadini che impersoneran-
no i Re Magi, dopo aver attra-
versato il villaggio, renderan-
no omaggio al Bambino Ge-
sù con oro, incenso e mirra.
Al termine, si esibiranno il co-
ro Luminose Armonie, la Co-
rale San Biagio di Bovolone
ed il coro Sant'Anna di Valle-
se. •RO.MA.

Dasinistra, Corrà, Mirandolae Zulianinella precedente edizione

Lasacra famigliaal presepe

Terrazzo

Oggi, giorno dell’Epifania, la
befana farà capolino anche a
Ca' degli Oppi nell’ambito
della manifestazione che si
terrà a partire dalle 19 al tea-
tro parrocchiale Salus della
frazione. Per l’occasione,
l’amata vecchierella con la
sua scopa porterà in dono ai
più piccoli la tradizionale cal-
za piena di dolci e sorprese. A
seguire, sempre in teatro, sa-
rà servito il risotto per cenare
assieme e quindi verrà estrat-
ta la tombola.

Nel corso della serata si ter-
rà anche la cerimonia di con-
segna della targa al merito de-
nominata «Cadioppino
d’oro»: un premio che viene
assegnato per la terza volta a
persone che si sono distinte
nell'impegno per il paese, in
particolare per favorire e pro-
muovere la comunità di Ca'
degli Oppi. Con questa mani-
festazione, si concludono an-
che gli appuntamenti del ci-
clo «Natale in piazza», che si
sono tenuti a partire da San-
ta Lucia e per tutto il periodo
natalizio alla casetta di Bab-
bo Natale, in piazza a Ca' de-
gli Oppi, promossi da tutte le
associazioni di volontariato
della frazione.•Z.M.
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