
LEGNAGO. L’Ulss 21 ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato i primi vincitori della selezione appena conclusa
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Fabio Tomelleri

Nuove assunzioni di infer-
mieri all'Ulss 21 di Legnago.
Ad appena una settimana
dalla conclusione del ma-
xi-concorso, avviato nei mesi
scorsi dall'Azienda sanitaria
di via Gianella per collabora-
tori professionali sanitari,
ben 15 candidati sono stati
già chiamati per firmare un
contratto a tempo indetermi-
nato. Il commissario Pietro
Girardi, infatti, ha firmato la
delibera con cui ha coperto al-
cuni dei posti vacanti tra i
700 infermieri alle dipenden-
ze dell'Ulss 21.

Per l'Azienda sanitaria si
tratta, dunque, delle prime
assunzioni effettuate pescan-
do i nominativi da una pro-
pria graduatoria, visto che
l'ultimo concorso svolto in cit-
tà risaliva addirittura al 2011.
Ad ottenere il diritto di acce-
dere alle preselezioni, lo scor-
so novembre, erano stati più

di 2.600 candidati, anche se
alla prova scritta, svoltasi
all'Ex Perfosfati di Cerea, si
erano presentati in «appe-
na» 300. Le fasi successive,
terminate in febbraio, hanno
permesso di stilare una gra-
duatoria in cui sono state in-
dividuate 214 persone ido-
nee. Ed è da questo elenco
che la direzione dell'Ulss 21,
appena sette giorni dopo la
sua compilazione, ha indivi-
duato i nominativi per i 15 po-
sti che verranno inseriti in or-
ganico nelle prossime setti-
mane.

«Questi primi assunti», os-
serva Maria Grazia Cengia,
referente della Direzione del-
le professioni sanitarie
dell'Ulss 21, «verranno impie-
gati all'ospedale Mater salu-
tis, dove lavoreranno nei di-
partimenti di Emergenza ed
urgenza, Materno infantile e
in quello Medico. Una parte
dei nuovi infermieri sarà de-
stinata anche all'assistenza
domiciliare sul territorio».

Tra i nuovi assunti, di età
compresa tra i 24 ed i 44 an-
ni, molti vivono nel Verone-
se. Alcuni si sono formati al
corso universitario in Infer-
mieristica allestito dall'Ate-
neo scaligero all'ospedale Ma-
ter salutis. «Le assunzioni
precedenti a queste», prose-
gue Cengia, «erano state ef-
fettuate in autunno attingen-
do alla graduatoria elaborata
dall'Ulss 18 di Rovigo. La no-
stra lista di candidati sarà
dunque messa a disposizione
dell'Azienda rodigina, non-
ché delle altre due Ulss vero-
nesi, la 20 e la 22». Il nuovo

elenco di aspiranti infermieri
avrà validità triennale, anche
se si prevede che la graduato-
ria venga esaurita nel giro di
12 mesi. Per coprire le nuove
assunzioni l'Azienda sanita-
ria della Bassa impegnerà
524mila euro del proprio bi-
lancio.

«La spesa complessiva per
questi contratti», osserva Ga-
briele Gatti, direttore ammi-
nistrativo dell'Ulss 21, «è al
di sotto del tetto massimo sta-
bilito dalla Regione». «Pros-
simamente», puntualizza
Mauro Bertassello, direttore
sanitario, «dovremmo prov-

vedere anche a coprire i posti
lasciati vuoti dalle lunghe as-
senze del personale per di-
stacco volontario, maternità
ed altre cause. In questo sen-
so sono già state previste otto
sostituzioni a tempo determi-
nato». «Abbiamo deciso di
procedere immediatamente
con le assunzioni a tempo in-
determinato», conclude il
commissario Girardi, «per
continuare a garantire gli at-
tuali standard di assistenza
offerti dall'Ulss 21 e non crea-
re alcun disagio operativo ai
nostri pazienti».•
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LEGNAGO
INCONTRODELLA CISL
SUEUROPA ELAVORO
ALBARGIARDINO
Oggi, alle 20, al bar Giardi-
no di via Rossini, a Vanga-
dizza, si svolgerà l'incon-
tro «Europa per il lavoro»,
promosso dalla Cisl di Ve-
rona e dal Movimento fe-
deralista europeo. Inter-
verranno come relatori
Giorgio Anselmi e Massi-
mo Castellani. F.T.

Elisabetta Papa

Full immersion in due scuole
di Legnago e Cerea, ieri matti-
na, per il «re dei tortellini»
Giovanni Rana. Nonostante
i molti impegni professiona-
li, il noto imprenditore - che
con la Bassa, terra di cui è ori-
ginario, mantiene sempre un
legame forte – ha voluto acco-
gliere sia l’invito della mater-
na di San Vito di Cerea, in cui
era presente anche il dirigen-
te Antonino Puma, sia quello
dell’istituto Medici di Porto
di Legnago, dove lo scorso no-
vembre, durante la Fiera di
San Martino, gli studenti gli
avevano dedicato uno specia-
le raviolo. Alla scuola
dell’infanzia, l’imprenditore
è stato protagonista di una ve-
ra e propria festa con canti in-
terpretati dai piccoli alunni -
molti dei quali hanno poi in-
dossato i cappellini da chef
donati dal Pastificio Rana -
ed assaggi di dolci locali, co-
me gli «zaleti» di Cuocadè, e
di specialità multietniche of-
ferte da alcune mamme stra-
niere nell’ambito del proget-
to di inclusione «Intrecci di
storie» portato avanti dalla
scuola con «Il sorriso di
Ilham».

La mattinata all’istituto Me-
dici è iniziata invece con una

visita alle due cucine dell’indi-
rizzo alberghiero, dove Rana,
accompagnato dal preside
Stefano Minozzi, è stato subi-
to sommerso di richieste di
selfie da parte degli studenti.
Con la sua proverbiale simpa-
tia e cordialità, l’industriale
della pasta fresca ha poi in-
contrato in aula magna 11
classi, ripercorrendo le tappe
principali di un'attività lavo-
rativa davvero eccezionale:
dagli esordi come giovanissi-
mo aiutante nel panificio di
famiglia fino alla nascita
dell’azienda «Pastificio Ra-
na», che ora conta milioni di
consumatori in tutto il mon-
do, pubblicità tra le più origi-
nali mai realizzate, e nuovi
stabilimenti, tra cui uno a
Chicago, in Illinois. Oltre ad
una quarantina di ristoranti
ai quali alle fine del 2012 si è
aggiunto quello di New York
e continue espansioni all’este-
ro sotto l'attenta guida del fi-
glio Gianluca, amministrato-
re delegato del gruppo.

«Oggi», ha sottolineato Ra-
na, «abbiamo 2.500 dipen-
denti ed un fatturato che nel
2015 ha raggiunto i 540 mi-
lioni di euro. Risultati che 50
anni fa non mi sarei certo
aspettato di raggiungere.
Qualità, immagine, comuni-
cazione, innovazione, tanta
passione ed impegno: è tutto

questo, ragazzi, che bisogna
tener presente per andare
avanti». «Delusioni ne ho
avute anch’io», ha poi conclu-
so, «ma mi sono sempre ri-
messo in gioco, al motto di
“Dai, dai, dai” a cui mio figlio

Gianluca ha voluto aggiunge-
re un bel non mollare». La
giornatasi è conclusa nella sa-
la da pranzo dell’istituto do-
ve a Rana è stato offerto uno
speciale menù appositamen-
te ideato per lui.•

LEGNAGO e CEREA. Grande entusiasmo per la visita del noto imprenditore a Porto e a San Vito
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LEGNAGO.Oggi arriva incittà il «Miranda Orfei»
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LEGNAGO
CONFERENZA
SULLARIVOLUZIONE
FRANCESE
Questa sera,alle 20.45, nel-
la sede di via Roma 38,
l'Unuci, associazione che
riunisce gli ufficiali italia-
ni in congedo, propone
una serata sulla tema de
«La rivoluzione francese».
Maurizio Bonciarelli trat-
terà la prima parte de «I
dieci anni che sconvolsero
il mondo». E.P.

LEGNAGO
SERATADIRIFLESSIONI
SUTERESA D’AVILA
ALL’«ASSUNTA»
Oggi, alle 20.30, nella chie-
sa dell'Assunta, l'associa-
zione medici cattolici ita-
liani propone una serata
su Teresa d'Avila. Gli scrit-
ti della santa saranno reci-
tati da Ulderico Manani.
Introducono don Diego Ri-
ghetti e Claudio Munari,
presidente Amci. E.P.

Adorazione, preghiere ma an-
che spettacoli musicali. Si
svolgerà, da stasera a doma-
ni, a Porto di Legnago, l'ini-
ziativa «24 ore per il Signo-
re». «Seguendo l'invito di Pa-
pa Francesco», spiega don
Moreno Roncoletta, parroco
del santuario della Madonna
della Salute, «abbiamo deci-
so di animare con momenti
di riflessione e penitenza le
due giornate che precedono
la quarta domenica di Quare-
sima». Poi osserva: «Nelle
chiese giubilari, come la no-
stra, verrà dato particolare ri-
lievo a questa iniziativa».

Il programma prevede, oggi
alle 20.30, l'esibizione del
gruppo musicale «On the ri-
ver» nel piazzale del Santua-
rio. Nel corso dell'esibizione
verranno proposti canti e mu-
siche ma anche immagini
provocatorie sulle moderne
povertà. Quindi, dalle 20.30
alle 22, sempre nel piazzale
antistante la chiesa verrà da-
ta possibilità ai fedeli di con-
fessarsi. L'adorazione prose-
guirà ininterrottamente fino
alle 18.30 di domani. In caso
di maltempo tutta la manife-
stazione si sposterà all'inter-
no della chiesa. «È una pro-
posta», conclude don More-
no, «che rivolgiamo a tutti co-
loro che desiderano vivere un
momento intenso di incon-
tro con Dio». •F.T.

PORTODILEGNAGO

Confessioni
econcerto
nelpiazzale
delsantuario

Il«re deitortellini» allascuola dell’infanzia di SanVito diCerea

GiovanniRana nellecucine dell’istituto «Medici»di Porto

Giocolieri, clown, trapezisti
torneranno ad esibirsi a Le-
gnago. Il circo è pronto ad av-
volgere con la sua magia la ca-
pitale della Bassa a distanza
di due anni dall'ultimo spetta-
colo viaggiante che ha fatto
tappa all'ombra del Torrio-
ne. Il «Miranda Orfei», infat-
ti, pianterà il proprio chapi-
teau, da oggi a lunedì 7 mar-
zo, nell'area di via Olimpia,
accanto allo stadio «Sandri-
ni». Trenta tir, dunque, rag-
giungeranno Casette, impe-
ganndo per quattro giorni
una settantina tra artisti ed
operai addetti all'allestimen-
to degli spettacoli.

«Il nostro circo», evidenzia
il titolare Daniele Orfei, «esi-
ste da 50 anni. Eravamo as-
senti da Legnago da almeno
un decennio». Il suo pensio-
re corre alla celebre Moira,
scomparsa lo scorso novem-
bre. «Eravamo primi cugi-
ni», prosegue Orfei, «dal mo-
mento che mia madre Miran-
da era sorella di Riccardo, pa-
pà di Moira. Mia cugina era
nata a Codroipo (Udine), io,
invece, ho origini emiliane».
Il primo spettacolo per il pub-
blico si svolgerà stasera alle
21. Domani saranno previste
altre due esibizioni, alle

17.20 e alle 21, mentre dome-
nica si terranno alle 15.30 e
alle 18. L'esibizione conclusi-
va è prevista lunedì alle
17.30. «Saranno parecchi gli
artisti che si esibiranno sotto
il tendone», annuncia l'im-
presario circense, «molti dei
quali si sono diplomati all'Ac-
cademia di arte circense di
Verona. Tra loro vi sono delle
vere e proprie promesse del
settore».

Accanto a pagliacci ed acro-
bati ci saranno anche anima-
li, tra cui tigri, coccodrilli, ser-
penti, cammelli e lama. «Tut-
te queste bestie», prosegue
Orfei, «sono trattate bene e
sottoposte a continui control-
li veterinari per garantirne il
benessere». Poi aggiunge:
«Con il nostro spettacolo gi-
riamo l'Italia e l'Europa. Il
prossimo mese pianteremo
le tende in Polonia, per poi
spostarci in Slovacchia».
L’ultimo spettacolo circense
in città risale al marzo del
2014, quando fece tappa il
Circo Medrano. Gran cerimo-
niere di quell'evento fu Lucia-
no Giarola, segretario della
Lega nord legnaghese, che or-
ganizzò uno spettacolo per
raccogliere fondi a favore del-
le famiglie in difficoltà. •F.T.

In vista della festa dell’8 mar-
zo si parlerà di diritti delle
donne e di emancipazione
nell’incontro che l’università
popolare propone oggi, alle
15.30, al teatro Comunale.
L’Upif ha definitivamente
cambiato sede, a causa del
continuo aumento degli
iscritti. Attualmente gli stu-
denti della terza età sono
301. «Nella sala riunioni di
via Chioggiano ormai stava-
mo stretti come sardine e
non potevamo più prosegui-
re, perché iniziavano a man-
care le condizioni di sicurez-
za», ricorda la presidente Ti-
na Meneguzzo. «Il Comune
ci ha dunque concesso di spo-
starci in teatro».

La docente universitaria ed
ex assessore alle Pari opportu-
nità del Comune di Padova
Anna Milvia Boselli parlerà
di parità di genere, a
vent’anni dalla Convenzione
di Pechino che stabiliva co-
me valore universale il princi-
pio delle pari opportunità tra
i generi e della non discrimi-
nazione delle donne in ogni
settore della vita, pubblica e
privata. Purtroppo, il cammi-
no per l’emancipazione è an-
cora lungo. Nel 2014 le don-
ne uccise in Italia sono state
152. Di questi omicidi, 117 so-
no avvenuti in ambito fami-
liare. Alla fine della lezione, il
tenore Andrea Cioetto cante-
rà alcune celebri arie dedica-
te alle donne. •P.B.
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