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Liste di attesa più corte e pre-
stazioni più tempestive negli
ospedali dell'Ulss 21 di Le-
gnago. Anche se rimangono
alcune criticità da risolvere,
soprattutto per quel che con-
cerne le visite endocrinologi-
che. Il monitoraggio effettua-
to dall'Azienda sanitaria del-
la Bassa ha messo in eviden-
za un sensibile miglioramen-
to sui tempi delle prestazioni
specialistiche e di tipo stru-
mentale rivolte nel 2015 ai
155mila residenti dei 25 Co-
muni assistiti.

Dalla ricognizione, che ha
preso in considerazione
22.500 operazioni traccianti
- ovvero quelle che la Regio-
ne considera maggiormente
significative perché ritenute
le più critiche - è emerso che
l'Ulss 21 ha recuperato terre-
no sia per le prestazioni di fa-
scia «A», ossia quelle devono
essere effettuate entro 10
giorni, che per quelle di clas-
se «B». Per queste ultime, in-
vece, è previsto un tempo
massimo di attesa di 30 gior-
ni per le visite e di 60 per le
prestazioni strumentali. Ri-
guardo alla categoria «A»,

l'anno scorso l'Ulss 21 è riusci-
ta ad assicurare i servizi ri-
chiesti nei tempi previsti
nell'89,81 per cento dei casi,
raggiungendo praticamente
l'obiettivo imposto da Vene-
zia del 90 per cento. L'Azien-
da sanitaria, dunque, ha per-
fezionato il risultato ottenu-
to nel 2014, quando le presta-
zioni erogate entro i tempi
massimi erano state l'83,2
per cento. Anche per la fascia
«B», il 2015 ha fatto registra-
re un incremento positivo: si
è passati dall'87,9 all'89,88
per cento dei servizi effettua-
ti entro i termini previsti, cen-
trando perciò quasi in pieno
il 90 per cento del tetto regio-
nale. Per la fascia «C», ovve-
ro quella delle visite e degli
interventi che devono essere
effettuati nell'arco di 180
giorni, le performance
dell'Azienda legnaghese han-
no rispettato i tempi nel 99,3
per cento delle visite contro il
99,9 del 2014, rimanendo co-
munque vicinissime al 100
per cento fissato dalle tabelle
della Regione.

L'accorciamento delle liste
di attesa, soprattutto per le fa-
sce«A» e «B», è ancor più evi-
dente se confrontato con i da-
ti registrati nel 2013. Le pre-

stazioni della prima classe, in-
fatti, avvenivano in tempo
utile soltanto nel 68,81 per
cento dei casi, mentre quelle
della fascia intermedia rispet-
tavano la tempistica 76,68
volte su 100.

«L'analisi dei tempi delle
prestazioni», sottolineano
Pietro Girardi e Mauro Ber-
tassello, rispettivamente
commissario e direttore sani-
tario dell'Ulss 21, «evidenzia
l'ulteriore incremento della
qualità dei servizi, già avviato
nel corso degli anni preceden-
ti». In particolare, Bertassel-
lo sottolinea: «Nel 2014, i ri-
tardi nelle prestazioni erano
dovuti, in gran parte, alla
mancanza di risorse aggiunti-
ve che hanno riguardato il re-
parto di Radiologia. Nel cor-

so del 2015 tale situazione si
è andata stabilizzando. È sta-
ta aumentata l'offerta garan-
tendo anche le aperture not-
turne e festive degli ambula-
tori».

Tra i settori più critici, ci so-
no quelli legati alle prime visi-
te endocrinologiche, che l'an-
no scorso sono state evase
tempestivamente soltanto
nel 61 per cento dei casi per
la fascia «A» e per il 39 per
cento nella categoria «B».
«In questo caso», prosegue
Bertassello, «le criticità sono
legate al numero di richieste,
che sono particolarmente ele-
vate». Altri ambiti che neces-
sitano un miglioramento so-
no quelli delle visite dermato-
logiche e radiologiche.
Dall'analisi condotta dagli uf-

fici dell'Ulss 21 emerge, inol-
tre, che l'anno scorso,
all'ospedale «Mater Salutis»
di Legnago, i giorni medi di
attesa per le visite cardiologi-
che più urgenti, sono passati
da cinque a sei, mentre per
quelle di fascia «B» l'attesa
media è salita da 15 a 22 gior-
ni. Per la categoria «C», infi-
ne, i giorni sono balzati da 10
a 42. Per contro, in Oculisti-
ca, le giornate di attesa per la
prima visita nella fascia «A»
sono scese da sette a tre, nella
«B» da 21 a 18 e nella «C» da
60 a 59. In Ostetricia e gine-
cologia, addirittura, sono sta-
te azzerate le attese per le eco-
grafie da garantire entro i 10
giorni. Per quelle da effettua-
re entro 60 giorni.•
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Per risolvere i problemi lega-
ti alla circolazione dei veicoli,
l'amministrazione comunale
di Cerea ha deciso di investi-
re 20mila euro, coperti in par-
te da un contributo regionale
sulla sicurezza stradale, nella
stesura di un Piano di mode-
razione del traffico. «La viabi-
lità del nostro Comune»,
esordisce il sindaco Paolo
Marconcini, «si è sempre svi-
luppata seguendo la crescita
demografica e urbana del ter-
ritorio, senza un vero proget-
to in grado di valutare quali
siano i percorsi ottimali per il
traffico importante che tran-
sita per Cerea».

Partendo da questa riflessio-
ne, la Giunta ha quindi affida-
to ad uno studio specializza-
to la realizzazione di un pia-
no ad hoc che indichi come
ottimizzare la viabilità nella
città del mobile. «Il Piano di
moderazione del traffico»,
aggiunge il primo cittadino,
«avrà un duplice obiettivo:
da un lato, quello di indivi-

duare le criticità legate al si-
stema viabilistico; dall’altro,
quello di indicarci gli inter-
venti da mettere in atto per
risolvere i problemi che emer-
geranno». In particolare, gra-
zie a questo strumento, nel gi-
ro di qualche mese gli uffici
comunali avranno a disposi-
zione diversi dati, tra cui il nu-
mero di veicoli in transito e
gli incidenti rilevati, le zone
stradali dove bisognerà inter-
venire con sensi unici di mar-
cia e parcheggi, gli impianti
semaforici dove il traffico è
più critico. L’incarico di pro-
gettazione è stato affidato
all’ingegnere Damiano Gui-
da di Verona.

Intanto, da alcuni giorni, i
ceretani hanno notato che in
alcuni tratti stradali sono sta-
te posate delle curiose appa-
recchiature. «Non si tratta di
autovelox ma di rilevatori di
traffico», chiarisce l’assesso-
re alla Viabilità Gianluca Pos-
senti. «Questa strumentazio-
ne», aggiunge, «sfrutta un si-
stema radar in grado di regi-
strare lunghezza e velocità
dei veicoli in transito nei due

sensi di marcia». Tutto ciò
consentirà di eseguire i rilievi
24 ore su 24, con la possibili-
tà di conoscere con esattezza
l’andamento settimanale e
giornaliero del traffico. Inol-
tre, permetterà di individua-
re quali sono le ore di punta,
distinguendo se a transitare
sono bici, auto, moto, ca-
mion o mezzi pesanti.

Le vie dove vengono svolti i
controlli del flusso veicolare
sono le seguenti: la Provincia-
le 2, la Provinciale 48A, nella
frazione di Asparetto, il sotto-
passo di via Ferramosche, via

Casamento, la Regionale 10
sul lato di Casaleone, via Giar-
dino, via Calcara e la Provin-
ciale 44c all’altezza della rota-
toria di Palesella. In altre vie
si osserverà invece dove prefe-
riscono svoltare i veicoli arri-
vati all’incrocio. Si tratta di
via Faval, via Cavamento, via
Mantova, via Menago, via Ro-
ma, via Marconi, via Garibal-
di, via Vittorio Veneto, via Li-
bertà, via Giuseppe Verdi, via
Dante Alighieri, via Campa-
gnol e via Cadabese. I rileva-
menti dureranno almeno un
mese. •

Domani,alle 21,l’auditorium
comunalediCerea, ospiterà
«Vivila vela»,un evento
organizzatodall’associazione
locale«AnchorSailClub» e
patrocinatodal Comune.
Durantelaserata si terràla
presentazionedel libro«Tra
soleeluna» diMichele
Maestrello,co-fondatore del
sodalizio,scritto durante
l’attraversatadell’oceano
Atlantico,daTenerife a
Martinica,effettuata dal 15
novembreal 3dicembre 2015.
Larelatrice saràla scrittrice
MarisaMarconcini.L’incontro
saràaccompagnatodalle
melodieal pianofortedella
compositricePatrizia Arduinie
saràl’occasione per conoscere
l’«AnchorSailClub»,realtà
fondataa CereadaCorrado
Lanza(presidente eskipper),
DavideGalli (vicepresidente e
skipper),Roberto Cagalli
(consigliere)eMichele
Maestrello(consigliere e
skipper).«Sitrattadi
un’associazionesportivasenza
finidi lucro», spieganoi soci,
«chehacomeobiettivo quello
didivulgarela passione per il
mareelavela». F.S.

Serata
sullavela
eilmare

“ Èaumentata
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anchealleattività
svoltedinotte
eduranteifestivi
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Doppio appuntamento oggi,
a Legnago, per lo scrittore
Antonio Ferrara, autore insie-
me a Filippo Mittino,
dell’ormai famoso libro
«Scappati di mano. Sei rac-
conti per narrare l’adolescen-
za e i consigli per non perde-
re la strada». Il primo incon-
tro si terrà, alle 11, nell’aula
magna delle medie Barbieri
di Casette (Ic Legnago 1), do-
ve tre classi seconde che han-
no aderito al concorso «Adot-
ta l’autore» incontreranno lo
scrittore, originario di Porti-
ci ma novarese d’adozione,
da tempo protagonista di atti-
vità di laboratorio di illustra-
zione e scrittura creativa in
istituti scolastici, bibliote-
che, librerie, carceri ed asso-
ciazioni. I ragazzi, coordinati
da Monica Zaghi, docente di
lettere, presenteranno il lavo-
ro svolto in aula grazie alla let-
tura di «Il ragazzo e la tempe-
sta», altro libro di successo
scritto da Ferrara.

Nel pomeriggio, alle 18, nel-
la sala San Giovanni Bosco
della parrocchia Sant’Anto-
nio di Casette, lo scrittore sa-
rà invece protagonista di un
incontro aperto a tutti, patro-
cinato dal Comune di Legna-
go e realizzato in collabora-
zione con la libreria Jolly di
Verona e l’associazione «La
tela di Leo», impegnata sul
territorio nella promozione
di eventi in grado di favorire
la crescita culturale, in parti-
colare nei giovanissimi.
L’appuntamento, introdotto
dal parroco don Marco Iso-
lan, terminerà con una risot-
tata. •E.P.
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LEGNAGO
LEZIONE
DIMEDICINA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il corso di Medicina
dell'università del tempo li-
bero per l'educazione per-
manente si conclude con
una lezione di Maurizio
Bonciarelli su «Le malat-
tie dell'abbondanza». E.P.

Brevi

LEGNAGO
RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
SUTEMI FEMMINILI
Oggi, alle 20.45, al Centro
per le attività sociali di via
XXIV Maggio, il ciclo di
proiezioni su tematiche
femminili si conclude con
il film «E ora dove andia-
mo?»diretto ed interpreta-
to da Nadine Labaki. E.P.

SANPIETRODI MORUBIO
CONFERENZA
SUICORSID’ACQUA
DELTERRITORIO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero su «Il nostro territo-
rio e le sue acque». Relatri-
ce, la professoressa Agne-
se Ferrari. RO.MA.

CASALEONE
MARINASHAHINE
SIESIBISCE
ALLA LOCANDA «LA BEPA»
Oggi, alle 20.30, alla locan-
da «La Bepa», si esibirà in
concerto Marina Shahine,
accompagnata da un trio.
La cena sarà allietata da
un repertorio swing-jazz e
di canzoni italiane. F.S.

CASALEONE
ALCENTRODIURNO
VIENEPRESENTATA
ANTOLOGIADI POESIE
Oggi, alle 15.30, al centro
diurno Arcobaleno, si svol-
gerà una lezione
dell’Utlep. Il gruppo cultu-
rale «L’Airone» presente-
rà l’antologia di poesie «Di
trasparente silenzio». F.S

OPPEANO
GIANNISTORARI
PARLADI POLENTA
ALLACASADI RIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Gian-
ni Storari parlerà de «La
polenta è un relitto?» ai
frequentanti l'università
popolare promossa dalla
Fondazione Zanetti. Z.M.

CASTAGNARO
CONFERENZA
SUTIEPOLO
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 15.30, al Centro
servizi, l'università del tem-
po libero prosegue con
una lezione del rettore Lui-
gi Manfrin su «Giovan Bat-
tista Tiepolo: da Venezia a
villa Valmarana». E.P.

OPPEANO
ANGELOQUAGLIA
FUSINDACO
DAL1960AL1970
A differenza di quanto ri-
portato nell’articolo appar-
so a pagina 42 di sabato 2
aprile, Angelo Quaglia è
stato sindaco di Oppeano
dal 1960 al 1970 e non dal
1970 al 1980.

Ilcentrodi Cereaintasato daltraffico: ilComunecorre airipari

CEREA. La Giunta ha affidato l’incarico ad un tecnico per la stesura di un piano che risolva i disagi

Centroassediatodaltraffico
IlComunevaacacciadirimedi
Posizionatirilevatoriintuttalacittàpermonitorareipuntipiùcritici

Appuntamenti

Il mito di Elena di Troia reci-
tato dagli alunni delle medie
di Minerbe diventa spunto di
una riflessione sulle disegua-
glianze tra uomo e donna. Og-
gi, alle 20.45, al teatro San
Lorenzo, gli studenti della se-
conda B metteranno in scena
«Il processo ad Elena di Tro-
ia». Figura della mitologia
greca, Elena fu promessa dal-
la dea Afrodite a Paride. Il
principe troiano va a Sparta
sicuro di poter conquistare
l’amore della bellissima Ele-
na perché così è stabilito dal-
la dea dell’Amore. Accolto
con ogni onore, porta con sé
Elena a Troia violando una
delle leggi più sacre della ci-
viltà greca, la legge dell’ospi-
talità, e dando vita così alle
celebre guerra.

«La piece teatrale», spiega
la dirigente scolastica Moni-
ca Di Marcello, «è lo spunto
per una riflessione sulle dise-
guaglianze tra uomo e don-
na. Si ripercorrerà, in manie-
ra piacevole, il racconto miti-
co della bella Elena che il tri-
bunale della storia ha finora
condannato». La giuria del
processo sarà formata da al-
cuni genitori dei ragazzi im-
pegnati nella recita. •F.S.

MINERBE
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