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Pd e Lega nord si alleano per
potenziare l'ospedale di Le-
gnago e le altre strutture
dell'Ulss 21. Le perplessità
del Comune sulla sparizione
dell'Unità sanitaria locale del-
la Bassa, che dall'anno prossi-
mo confluirà nell'Azienda sa-
nitaria unica scaligera, oltre
alla necessità di arginare le
«fughe» di pazienti residenti
nei 25 Comuni assistiti verso
altre strutture: questi i due te-
mi al centro dell'incontro
svoltosi sabato mattina tra il
sindaco Clara Scapin e Luca
Coletto, assessore regionale
leghista alla Sanità.

La necessità di preservare il
ruolo strategico del polo sani-
tario legnaghese ha spinto il
primo cittadino del Pd a lan-
ciare il cuore oltre l'ostacolo e
ad affrontare la spinosa que-
stione della riorganizzazione
sanitaria della Bassa diretta-
mente nella «tana del lupo»,

ovvero nella sede del Carroc-
cio cittadino, in via Fiume.
Scapin, che è anche presiden-
te dell'esecutivo ristretto dei
primi cittadini dell'Ulss 21,
grazie all’intermediazione
del segretario leghista di Le-
gnago Luciano Giarola, ha
potuto così incontrare a tu
per tu Coletto durante la visi-
ta fatta dall'assessore verone-
se nella capitale della Bassa
per raccogliere dai cittadini
segnalazioni riguardanti pro-
blematiche di tipo sanitario.
«Innanzitutto», riferisce Sca-
pin, «ho ribadito all'assesso-
re la necessità di realizzare
nella provincia di Verona al-
meno due Ulss e non una so-
la, vista la vastità del territo-
rio e l'esigenza di mantenere
presidiata la Bassa e tutta la
parte meridionale del territo-
rio. Su questo punto, però,
Coletto si è mostrato inflessi-
bile». Quindi, il sindaco ha
fatto pressing sull’esponente
della Giunta Zaia affinché la
Regione incrementi gli appa-

recchi tecnologici all'ospeda-
le, come lo stesso Coletto ave-
va promesso nei mesi scorsi.
«Per continuare a svolgere
un ruolo di riferimento per
una vasta area interprovincia-
le», rimarca Scapin, «l'ospe-
dale di Legnago ha bisogno
di ricevere ulteriori apparec-
chiature in grado di migliora-
re le prestazioni».

Poi, il sindaco aggiunge:
«Dopo aver interpellato il pri-
mario di Urologia del Mater
salutis, ho chiesto a Coletto
di dimostrare la coerenza del-
la Regione, finanziando l'ac-

quisto di un robot che per-
metterà di eseguire interven-
ti meno invasivi e più sicuri
per i pazienti in ambito chi-
rurgico, urologico e ginecolo-
gico». «Un’apparecchiatura
di tal genere», sottolinea Sca-
pin, «permetterebbe all'ospe-
dale di diventare un polo di
attrazione, riducendo così il
numero di pazienti che ora si
rivolgono altrove».

Il costo della nuova stru-
mentazione oscilla attorno ai
due milioni di euro. «Per que-
sto motivo», puntualizza Sca-
pin, «sarebbe necessario un

cofinanziamento della Regio-
ne, mentre la restante parte
potrebbe essere coperta da al-
tri enti, come la Fondazione
Cariverona, con cui avevo già
dialogato attraverso l'ex pre-
sidente Paolo Biasi». Sul ruo-
lo giocato dall'inedita «al-
leanza» con la Lega, Scapin
conclude: «Dal momento
che nella Giunta Zaia c'è un
assessore veronese ad occu-
parsi di Sanità ritengo che
queste battaglie non devono
avere un colore politico ma
solo un obiettivo comune».•
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ClaraScapin

SANPIETRODIMORUBIO
LEZIONE
DILETTERATURA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, per l’Università del tem-
po libero, si tiene una lezio-
ne di letteratura e fisica su
«I ragazzi di via Panisper-
na». Relatore, Manuel Si-
gnorini. RO.MA.

OPPEANO
INCASADIRIPOSO
VIENEPROIETTATO
«FANGOEGLORIA»
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, per il
ciclo dell’Università popo-
lare, verrà presentato e pro-
iettato il film sulla prima
guerra mondiale «Fango e
Gloria». Z.M.

CASALEONE
RIUNIONE
SULBENESSERE
ALMULINO
Oggi, alle 21, al Mulino del-
le Valli, in via Boldiere 2, si
terrà una conferenza gra-
tuita promossa da «Xenia
Italia» per la presentazio-
ne di prodotti per il benes-
sere fisico. F.S.

CASALEONE
CONFERENZA
SULL’ALIMENTAZIONE
ALCENTRODIURNO
Oggi, alle 15.30, al centro
diurno, si terrà una lezione
dell’università del tempo li-
bero. Il medico Maurizio
Bonciarelli parlerà di «Sa-
lute e… l’appetito vien
mangiando». F.S.

MINERBE
INCONTRO
PERGENITORI
ALL’ASILO
Oggi, alle 20.30, l'asilo
«Cherubina Manzoni»,
ospiterà un incontro con
Michela Tria dedicato al
gioco che aiuta il bambino
a crescere serenamente. In-
fo allo 0442.640.621. F.S.

Termineranno oggi i lavori
di manutenzione straordina-
ria eseguiti dalla Fondazione
Fioroni all'interno della bi-
blioteca comunale di via Mat-
teotti, a Legnago. La sala di
lettura è stata infatti chiusa
al pubblico una settimana
dal sindaco Clara Scapin allo
scopo di consentire la conclu-
sione degli interventi di ade-
guamento avviati la scorsa
estate dall'ente che si occupa
del servizio bibliotecario per
conto del Comune.

Da domani, dunque, i presti-
ti e le consultazioni dei 75mi-
la volumi costituenti il patri-
monio dell'istituto, formato
dai libri della Fioroni e della
biblioteca «Bellinato» di Por-
to, chiusa all'inizio di que-
st'anno. «La sospensione dei
prestiti», evidenzia il sinda-
co, «si è resa necessaria per
permettere alla Fondazione
di terminare i lavori struttu-
rali e di messa in sicurezza
del complesso. Tutto ciò
nell'ottica di adattare i locali
della biblioteca ai nuovi flus-
si di utenti, tenendo conto
del numero crescente di per-
sone che utilizzano il servi-
zio. Il palazzo è già dotato del-
le autorizzazioni necessarie,
che verranno quindi aggior-

nate in base alla ristruttura-
zione».

Sulla biblioteca è intervenu-
to anche il gruppo di mino-
ranza Forza Italia-Ucl-Lega
nord, che in vista del consi-
glio comunale di venerdì, alle
20.30 ha presentato un'inter-
pellanza «per sapere se la bi-
blioteca Fioroni sia o meno
in possesso della certificazio-
ne antincendio». «Visto che
la chiusura della Bellinato di
Porto», puntualizza il forzi-
sta Loris Bisighin, «era stata
motivata con l'assenza
dell'obbligatoria omologazio-
ne contro gli incendi, relativa-
mente ai piani superiori del-
la struttura, vogliamo sapere
se tale attestazione è presen-
te alla Fioroni». •F.T.

Comune di Legnago e Lese
trovano l'intesa sulle nuove ti-
pologie di rifiuti che verran-
no stoccati nella discarica di
Torretta. Oggi, in municipio,
sarà parzialmente riscritta
dalla Giunta del sindaco Cla-
ra Scapin la delibera con cui
lo stesso esecutivo, lo scorso
18 gennaio, aveva stoppato
l'ingresso nell'impianto della
frazione di nove codici «Cer»
relativi ad altrettanti scarti,
approvati alla fine del 2015
dalla Regione, che vanno dai
fanghi prodotti dalla lavora-
zione dei medicinali a quelli
derivanti dalle bonifiche dei
terreni.

Il provvedimento «sal-
va-ambiente», caldeggiato
dalla componente di maggio-
ranza che fa capo a «Liberin-
sieme» e all'assessore alla Sa-
lute Donatella Ramorino,
aveva fatto storcere il naso
sia ai vertici di Lese, parteci-
pata dal Comune e dalla Sit
di Brendola (Vicenza), che al
Gruppo Misto, il quale ha ri-
tenuto violata l'autonomia
del Cda della società presie-
duta da Pietro Zanetti. Pro-
prio i punti da «smussare»
nella delibera municipale so-
no stati l'oggetto di alcune
riunioni sia tra i gruppi di
maggioranza che dell'assem-
blea dei soci di Lese. Di fron-
te alle perplessità sollevate

dai «dissidenti», il sindaco si
è reso disponibile a modifica-
re il provvedimento dopo
aver ascoltato le relazioni dei
tecnici di Lese. I quali hanno
evidenziato il possibile dan-
no economico, con aumenti
di spesa fino a due milioni di
euro, nel caso in cui il divieto
venisse applicato integral-
mente.

Nella nuova delibera saran-
no quindi rovesciati i princi-
pi cardine del provvedimen-
to precedente. Difatti, Lese
non dovrà ottenere dall'ese-
cutivo alcuna approvazione
preventiva sui nuovi codici
accolti nell'impianto. Anzi,
sarà la stessa partecipata che
invierà al primo cittadino
una semplice comunicazione

ogni volta che introdurrà una
nuova tipologia di scarto. Nel
documento sarà eliminata
anche la possibilità di creare
una nuova rete di controlli,
con rappresentanti dei citta-
dini nelle verifiche in discari-
ca. Inoltre, la società non do-
vrà rinunciare ad alcun codi-
ce dopo l'approvazione del
nuovo piano di risagomatura
dei lotti. «I tecnici di Lese»,
evidenzia il sindaco, «ci han-
no spiegato che alcune tipolo-
gie vietate dall'esecutivo so-
no attualmente usate per ab-
battere i costi. Sui controlli,
inoltre, c'è già un protocollo
attivo con una commissione
intercomunale. Ora amplie-
remo i componenti con nuo-
vi esperti ambientali». •F.T.

L’ospedale«Mater salutis» di LegnagoLucaColetto

L’associazione nazionale
combattenti e reduci di Mi-
nerbe e San Zenone ha rinno-
vato le cariche del proprio di-
rettivo. Il nuovo presidente
per i prossimi tre anni sarà
l’ex vicesindaco Gian Paolo
Braggio. Verrà coadiuvato
nell’incarico da Dino Zanoni
(vicepresidente vicario),
Maurizio Grigolo (vicepresi-
dente coordinatore), Giovan-
ni Cortese (segretario) e Giu-
liano Meggiolaro (tesoriere).
Oltre che dai consiglieri Car-
lo Antonioli, Sandro Bellini,
Stefano Borin, Adriano Dos-
so, Stefano Massaron, Adria-
no Milani, Nunziato Palama-
ra, Remigio Bianchini e Giu-
seppe Donatello.

«Punterò», ha esordito
Braggio, «a dare nuova linfa
all’associazione con il coinvol-
gimento dei giovani che spes-
so faticano a conoscere i moti-
vi della sua esistenza». L’ente
nazionale, fondato nel 1919
dai reduci della Grande Guer-
ra, oggigiorno è formato da-
gli ex combattenti della Se-
conda guerra mondiale, dai
lorofamiliari e dai soci simpa-
tizzanti. Il sodalizio, guidato
finora da Zanoni, è impegna-
to soprattutto a tramandare
il ricordo dei caduti in guerra
e ha come scopo quello di cu-
stodire la memoria storica e
di preservarla intatta per le
nuove generazioni. •F.S.
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LEGNAGO
RASSEGNA
«LAVIA DELLIBRO»
DAFERRARIN
Oggi, alle 18, alla libreria
Mondadori Ferrarin, la Fi-
dapa prosegue gli incontri
del ciclo «La via del libro».
In programma, book-kros-
sing e letture tratte da Po-
lettini, Aspesi, Arslan, Ba-
resani e Gamberale. E.P.

Brevi

LEGNAGO
ISCRIZIONI
PERLATRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato la trasferta
del Legnago di sabato 27
febbraio a Chioggia per
l'anticipo con la Clodiense.
Prenotazioni entro doma-
ni al 366.50.43.234. A.N.

LEGNAGO
INCONTRI
CONL’AUTORE
INSALACIVICA
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, all'università del tem-
po libero inizia il ciclo «In-
contri con l'autore». Paola
Azzolini presenta «L'amo-
re al tempo della guerra.
Lettere di Ottavia Arici ad
Aleardo Aleardi». E.P.

Il centro dell’infanzia «Baby-
landia» di via Caselle, a Noga-
ra, ha inaugurato il nuovo de-
fibrillatore di cui si è dotato
per garantire una maggior si-
curezza ai bambini che fre-
quentano la struttura. Lo
strumento per salvare la vita
a chi è vittima di un arresto
cardiaco sarà comunque a di-
sposizione anche della scuola
primaria di Caselle, del Ceod
«Il Tiglio» e di tutta la popo-
lazione della frazione. La no-
tizia che il defibrillatore non
sarà ad uso esclusivo dell’asi-
lo nido è stata data da Barba-
ra Tregnago, proprietaria del
centro, durante la presenta-
zione dell’apparecchio.

«Abbiamo pensato», ha
esordito Tregnago, «che in
caso di necessità il defibrilla-
tore sia a disposizione di tutti
i cittadini. Babylandia è aper-
ta dal mattino al tardo pome-
riggio, quindi avviseremo tut-
ti i residenti di questa oppor-
tunità». Il personale dell’asi-
lo, che ha appena ottenuto
l’accreditamento regionale, e
alcuni genitori hanno fre-
quentato un corso formativo,
tenuto dal comitato di Cerea
della Croce Rossa Italiana e
finanziato dalla Banca Popo-
lare, per imparare a usare lo
strumento. Il defibrillatore è
presente anche al centro spor-
tivo di via Onesti, al circolo
Noi del capoluogo e nelle pa-
lestre comunali di elementa-
ri e medie. •RI.MI.

NOGARA
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