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Fabio Tomelleri

Crescono i reclami presenta-
ti dai pazienti all'Ulss 21 di
Legnago. La qualità delle pre-
stazioni ricevute, l'importo
dei ticket ed i tempi di attesa
giudicati troppo lunghi all'in-
terno delle strutture gestite
dall'Azienda sanitaria della
Bassa, sono i temi che, più fre-
quentemente, hanno spinto
lo scorso anno gli utenti dei
25 Comuni assistiti ad indi-
rizzare lamentele all'Ufficio
relazioni con il pubblico
(Urp). In base al rendiconto
delle attività svolte dallo spor-
tello di via Gianella, nel 2015
i reclami sono saliti da 162 a
226. In particolare, sono con-
centrati sugli aspetti tecni-
co-professionali delle presta-
zioni di cui i pazienti hanno
usufruito,(il 28 per cento del
totale delle problematiche
evidenziate), con una leggera
riduzione in percentuale ri-

spetto al 2014, quando tale ti-
pologia rappresentava il 31
per cento.

Il 18 per cento delle conte-
stazioni (nel 2014 erano il
16) ha riguardato, poi, l'im-
porto dei ticket per visite e
operazioni, seguito dalle criti-
che sui tempi di attesa, che
costituiscono il 17 per cento
delle segnalazioni, in crescita
rispetto al 15 per cento del
2014. Una consistente ridu-
zione è stata invece registrata
nel rapporto non ottimale tra
medico e paziente: la quota
di quanti si sono lamentati è
scesa infatti dal 25 al 15 per
cento. «Quest'ultimo risulta-
to», evidenzia Pietro Girardi,
commissario dell'Ulss 21, «in-
dica l'impegno degli operato-
ri dell'Azienda a migliorare
le relazioni con i propri assi-
stiti». Sulle lungaggini delle
prestazioni, il resoconto
dell'Ulss 21 mette in eviden-
za che le segnalazioni sono
passate da 28 a 41. Quelle re-

lative a visite ed esami specia-
listici sono balzate da 7 a 15,
mentre 9 reclami hanno ri-
guardato le attese al Pronto
soccorso. Cinque lamentele
sono relative ai tempi di con-
segna di referti e documenti
vari. Altri quattro cittadini
hanno protestato per il tem-
po trascorso in sala d'attesa
prima della visita ambulato-
riale. Altrettante segnalazio-
ni, infine, sono state inoltrate
per disguidi riscontrati in ri-
coveri ed interventi già pro-
grammati. «Sul totale», os-
serva tuttavia Girardi, «ben
61 segnalazioni si sono con-
cluse con una verifica positi-

va sull'operato del personale
dell'Ulss 21, che è stato rite-
nuto conforme agli standard
e rispettoso di protocolli e
norme vigenti. Per 55 prati-
che, il problema è stato risol-
to alla radice, mentre in altre
52 situazioni è stato necessa-
rio un chiarimento tra Azien-
da ed utente. Nei confronti di
40 cittadini l'Ulss 21 è ricorsa
ad una vera e propria lettera
di scuse. In altri 25 casi è ba-
stata un'assunzione di impe-
gno nei confronti degli assisti-
ti scontenti.

«In nessun caso», prosegue
Girardi, «è stato chiesto, da
parte di chi protestava, l'in-

tervento della Commissione
mista conciliativa (Cmc)».
Quest'ultimo è l'organismo
di tutela, formato da esperti,
a cui l'utente può rivolgersi
se non si ritiene soddisfatto
della risposta ricevuta
dall'Urp. Il commissario pun-
tualizza: «Le prestazioni
complessive sono state nel
2015 ben 2,5 milioni, mentre
sono stati effettuati 16.500 ri-
coveri». Quindi sottolinea:
«Nonostante la crescita dei
reclami, gli indicatori di qua-
lità sono migliorati rispetto
al 2014 riguardo il tempo me-
dio di risposta, che è sceso da
50a 45 giorni, contro i 60 pre-
visti dal regolamento».

L'attività dell'Urp è stata in-
tensa anche sotto l'aspetto
delle informazioni fornite al-
le persone. In questo caso, so-
no stati rilevati 3.120 accessi
diretti allo sportello, a cui si
sono aggiunte 4mila chiama-
te telefoniche, 4.399 email e
191 fax. Sui reclami, il com-
missario Girardi sostiene:
«La segnalazione non deve
essere considerata un'acce-
zione negativa in quanto rap-
presenta un'opportunità per
migliorarsi, oltre a costituire
una possibilità di rendere
soddisfatta una persona delu-
sa». •
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È tutto pronto a Bonavigo
per la ventiquattresima edi-
zione della «Festa della frago-
la», la manifestazione che
promuove il prodotto tipico
del paese e la fragola verone-
se in generale, in programma
da domani a martedì 3 mag-
gio nella piazza principale.
Nonostante l’incendio dello
scorso gennaio abbia distrut-
to tutte le panche e le tavole
utilizzate anche in quest’occa-
sione, i componenti del comi-
tato organizzatore non si so-
no persi d’animo e hanno la-
vorato giorno e notte affin-
ché la festa potesse svolgersi
regolarmente.

Nata come ritrovo fra ami-
ci, col tempo la rassegna è cre-
sciuta d’importanza e, oltre a
richiamare nel piccolo cen-
tro visitatori da altre provin-
ce, è anche un’occasione per
fare il punto sull’andamento
della raccolta 2016, iniziata
due settimane fa nel segno
del rilancio. Quest’anno, la
manifestazione si svolge nel
vivo della stagione agricola,
che proprio questo fine setti-
mana raggiungerà il culmi-
ne. Infatti, al contrario delle
colture venete primaverili,
che sono state immesse sul
mercato una settimana pri-

ma rispetto al 2015, le fragole
non hanno subito nessun an-
ticipo o ritardo. «Il sensibile
anticipo produttivo spagno-
lo, la scelta di puntare su colti-
vazioni più precoci ed il ritar-
do delle produzioni tedesche
dovrebbero consentirci di
usufruire di una finestra in
grado di farci ottenere discre-
te soddisfazioni nel merca-
to», fanno sapere dall’Apo
Scaligera, società che si occu-
pa delle produzioni ortofrut-
ticole veronesi.

Il settore, infatti, si sta anco-
ra riprendendo dalla crisi del
2014 quando, nonostante le
grandi quantità, le fragole ve-
ronesi avevano subito la con-
correnza dei prodotti prove-
nienti da Spagna e Germa-
nia, che avevano provocato
crollo dei prezzi, sfiducia nei
produttori e riduzione delle

superfici coltivate del 10 per
cento. Il 2015, al contrario, è
stato un anno discreto e, stan-
do alle premesse, anche il
2016 promette bene. Ad ini-
ziare dalle superfici coltivate,
rimaste invariate rispetto al
2015. Per quanto riguarda le
varietà, la fragolicoltura vero-
nese continuerà a puntare
sulle due tipologie di punta:
Eva e Garda. Quest’ultima,
infatti, sta riscuotendo un
grande successo sul mercato
perché, come sapore e consi-
stenza, assomiglia alle varie-
tà provenienti dal sud Italia.
Ma quest’anno i consumato-
ri troveranno sul mercato
due nuove varietà, realizzate
da Apo in collaborazione con
l’Istituto sperimentale di frut-
ticoltura di Forlì: Apo1, di va-
rietà precoce; Apo2, di varie-
tà medio-tardiva.•

BONAVIGO. Da domani a martedì la rassegna dedicata al prodotto tipico

Fragole,siaprelafesta
Lastagionepartebene
Ilcompartoèinripresadopoladébacledel2014

LEGNAGO
SPETTACOLO
TEATRALE
ATERRANEGRA
Oggi, alle 20.45, la sagra di
Terranegra propone lo spet-
tacolo «Mi voglio dividere».
L'allestimento è curato dal-
la compagnia «Quei del Lu-
ni», gruppo teatro Consulta
Giovani Cerea. E.P.

Riccodiseratedanzanti, il
programmadella«Festadella
fragola»,organizzata dal
Comitatofesteggiamenticon il
patrociniodellaPro locoela
collaborazionedi Comune e
parrocchia,verràinaugurato
domanisera dallamusica
dell’orchestra«Castellina
Pasi».Sabato 30,aprirà la
mostradellefragole, mentre
nellostandspettacoli si ballerà
con«Ilaria Veroneseei Senso
unico».Domenica 1maggio,
alle9, decimo «Motoraduno
dellafragola»,mentre dalle
14.30alle 15.30 dimostrazione
dipattinaggiofreestyle.Alle
16,«Cuocadèela magiadelle
fragole»,spettacoli e
laboratoriperi bambini. Per
tuttoilpomeriggio saranno
presentiil Ludobus edil
mercatinodei libriusati. In
serata,musicacon «Micaela& I
magnifici».Lunedì,serata del
risottoa dueeuro a porzionee
musicacon «Michele eMichele.
Parioli infesta», mentre
martedìlafestasi chiuderà con
ilcookingshow dellochef
MatteoAndolfoela musicadi
«Ileniaei Festival».Gli
spettacoliinizieranno alle 21,si
balleràsupistacopertae
l’ingressocosterà 2euro.Per
tuttaladurata della
manifestazionesarannoin
funzionelo stand
gastronomico,il lunapark ela
pescadibeneficenza. L.B.

Balloliscio
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CEREA
LEZIONE
SUTIEPOLO
ALL’AUDITORIUM
Oggi, alle 15.30, all’audito-
rium comunale, si terrà una
lezione dell’università del
tempo libero. Luigi Man-
frin parlerà del Tiepolo a Ve-
nezia in preparazione della
prossima gita in laguna. F.S.

LEGNAGO
INCONTRO
CONLO PSICOLOGO
AL«MINGHETTI»
Oggi, alle 20.45, al «Min-
ghetti», il ciclo di incontri
promosso dal comitato geni-
tori tratterà «Limiti, rischi
e pericoli delle nuove tecno-
logie» con lo psicologo Gian-
luca Godino. E.P.

CEREA
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 19, si riunisce nel-
la sala di viale della Vittoria
il consiglio comunale per
trattare il bilancio di previ-
sione, il regolamento per il
mercatino a km 0 e la chiu-
sura di via Fermi. F.S.

LEGNAGO
LABORATORIO
DILETTURE ANIMATE
INBIBLIOTECA
Oggi, alle 16.30, alla biblio-
teca Bellinato-Fioroni, pro-
segue il ciclo di laboratori di
letture animate per bambi-
ni «Aspettando Alice». In-
formazioni e prenotazioni
allo 0442.20.774. E.P.

CEREA
SERATABLUES
ALL’ENJOYCLUB
CONI «POOR BOYS»
Oggi, alle 20, all’Enjoy club,
serata blues con i «Poor
Boys», che presenteranno
l’album «Roots». Menù fis-
so con piatti locali e dolci ti-
pici del Sudamarica. Info al
392.93.64.644. F.S.

BOVOLONE
CONFERENZA
SUIBENEDETTINI
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, a villa Pan-
teo Zampieri, lezione
dell’Università del tempo li-
bero su «Il ruolo dei Bene-
dettini nella storia d'Italia».
Relatore Giorgio Guzzetti,
insegnante di storia. RO.MA

RONCOALL’ADIGE
OPEREPUBBLICHE
ALL’ESAME
DELCONSIGLIO
Oggi, alle 20.30, in sala civi-
ca, si riunisce il consiglio co-
munale per discutere il bi-
lancio di previsione, le ali-
quote delle tasse comunali e
il programma delle opere
pubbliche. Z.M.

BONAVIGO
COMMEDIA
DELLACOMPAGNIA
«LABARCACCIA»
Oggi, alle 20.30, nello
stand degli spettacoli, la
compagnia «La Barcaccia»
allestirà la commedia «La
cameriera brillante» con la
regia di Roberto Puliero. Al
termine risotto. L.B.

VILLABARTOLOMEA
ALCENTROROMANO
ÈCONVOCATO
ILCONSIGLIOCOMUNALE
Oggi, alle 21, al centro Ro-
mano, è convocato il consi-
glio comunale per discutere
la presa d'atto della delibera
dell'Ulss 21 per l'attivazione
del servizio «Medicina di
gruppo integrata». E.P.

COLOGNAVENETA
LAPSICOLOGACORSO
PARLAALLEMEDIE
DIALUNNI CON DEFICIT
Oggi, alle 20.30, alla scuola
media, la psicologa Alice
Corso parlerà di alunni con
deficit di attenzione ed ipe-
rattività, ovvero Adhd, e di
come vanno aiutati a scuola
ed a casa. LU.FI.

CONCAMARISE
OTELLOPERAZZOLI
ILLUSTRAALL’UTLEP
LECANTE DEI FILÒ
Questo pomeriggio, alle
14.30, nella sala civica di via
Capitello, per i corsi
dell’Università del tempo li-
bero, si terrà una lezione su
«Le cante nei filò». Relato-
re, Otello Perazzoli. L.M.

ANGIARI
BILANCIO
PREVENTIVO
INCONSIGLIO
Oggi, alle 18.30, in munici-
pio si riunirà il consiglio co-
munale per discutere il bi-
lancio preventivo 2016 e la
proroga del Programma in-
tegrato di recupero urbani-
stico «Parco Lavigno». F.T.

CONCAMARISE
ASSEMBLEACIVICA
SUILLUMINAZIONE
IMU,TASIEDIRPEF
Oggi, alle 20, nella sala civi-
ca di via Capitello, il consi-
glio comunale discuterà
l’affidamento del servizio di
illuminazione a Camvo e le
aliquote Imu, Tasi ed Irpef
per l’anno 2016. L.M.

VALLESE
CORSOPERAIUTARE
LECOPPIE DURANTE
SEPARAZIONIEDIVORZI
Oggi, alle 20.30, nell'orato-
rio di via Spinetti, inizia un
percorso di vicinanza per le
coppie che vivono situazio-
ni di sofferenza a causa del-
la separazione e del divor-
zio. Il cammino è promosso
con l’apposita commissione
diocesana e vicariato. Z.M.

MINERBE
INCONSIGLIO
SIDISCUTONO
BILANCIOEALIENAZIONI
Oggi, alle 20, in sala civica,
si riunisce il consiglio comu-
nale per discutere 13 punti.
Tra questi, l’approvazione
del bilancio consuntivo
2015 e di quello di previsio-
ne, il piano delle alienazioni
e la determinazione della
Tari. F.S.

Brevi

Ilprogramma

I furti nelle isole ecologiche
sono ormai sempre più fre-
quenti anche nella Bassa.
L’ultimo della serie è avvenu-
to l’altro giorno a Ronco
all’Adige, dove i carabinieri
della stazione locale hanno
sorpreso due cittadini maroc-
chini a prelevare vecchi elet-
trodomestici nell’ecocentro
di via Fontanelle. Erano le
13.20 quando gli uomini del
capitano Lucio De Angelis,
impegnati in uno degli abi-
tuali servizi preventivi a tute-
la del territorio, hanno nota-
to movimenti sospetti attor-
no all’impianto situato in lo-
calità Canton.

A quel punto è scattato il
controllo nel corso del quale i
militari hanno «pizzicato» in
flagrante M.A., 28 anni, di-
soccupato irregolare in Ita-
lia, e il suo connazionale A.S.,
bracciante agricolo di 34 an-
ni, entrambi residenti in pae-
se. I due uomini, dopo essersi
introdotti nella struttura, si
erano impossessati di un mo-
nitor di pc e di altri materiali
di scarto che, una volta depo-
sitati, diventano di proprietà
del gestore ai fini dello smalti-
mento. Quindi lì avevano ca-
ricati sul portapacchi delle lo-
ro biciclette ed erano in pro-
cinto di andarsene. M.A. e
A.S., dopo essere stati fotose-
gnalati in caserma a Legna-
go, sono stati denunciati a
piede libero per furto aggra-
vato. •STE.NI.
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