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Dopo una gestazione durata
poco più di un anno, il proget-
to di «Medicina di gruppo in-
tegrata» proposto alla dire-
zione dell’Ulss 21 dal Comu-
ne, in accordo con i sette me-
dici di base presenti tra Villa
Bartolomea e Castagnaro, po-
trà finalmente diventare real-
tà. L’iter burocratico, che lo
scorso 14 aprile ha ottenuto il
via libera del commissario
dell’Ulss 21 Pietro Girardi, è
infatti arrivato in consiglio
comunale dove il servizio è
stato approvato dalla maggio-
ranza incassando invece
l'astensione delle minoranze
di «Nuovo progetto civico».
Ora il progetto sarà sottopo-
sto all’autorizzazione regio-
nale, dopodiché dovrà essere
attivato entro un tempo mas-
simo di sei mesi.

Stilato in linea con le diretti-
ve della Regione e pienamen-
te condiviso dai vertici
dell’Ulss 21, l’aggregazione di
medici opererà a favore di un
bacino di quasi 10mila abi-
tanti - vale a dire l’intera po-
polazione di Villa e Castagna-
ro - e sarà in grado di offrire
assistenza a tutte quelle per-
sone che, per urgenze mino-
ri, sarebbero costrette altri-
menti a raggiungere il Pron-
to Soccorso dell’ospedale di
Legnago. Altri punti forti

dell’iniziativa, secondo quan-
to deliberato dall’Ulss 21, so-
no la scelta del centro di Villa
Bartolomea come sede del
servizio, considerata in posi-
zione strategica, e il fatto che
gli ambulatori saranno ospi-
tati in una struttura pubbli-
ca. La «Medicina di gruppo
integrata» avrà infatti sede al
piano terra del municipio, at-
tualmente libero con la sola
eccezione dell’ufficio Anagra-
fe, che verrà presto trasferito.
I medici, che conserveranno
comunque i propri studi peri-
ferici, avranno a disposizione
una superficie di 380 metri
quadrati dove saranno ricava-
ti cinque ambulatori di assi-
stenza primaria, un’inferme-
ria, un archivio, una sala riu-
nioni, un front-office per la
segreteria ed il Cup che opere-
rà direttamente da Villa Bar-
tolomea senza recarsi al «Ma-
ter salutis», una sala d’attesa
e, all’esterno, un ampio par-
cheggio. In questo modo, ver-
rà garantita la continuità del-
le cure e dell’assistenza, con
risposte immediate da parte
dei medici dell’équipe inter-
comunale nell’arco delle 12
ore, cioè dalle 8 alle 20, dal
lunedì al venerdì, e nelle mat-
tine di sabato e prefestivi.

«I vantaggi legati a questo
progetto, reso possibile solo
grazie alla direzione dell’Ulss
21, che ha fatto da tramite
con la Regione, e ai medici di

base che lo hanno appoggia-
to fin da subito», ha sostenu-
to in consiglio il sindaco Lu-
ca Bersan, «sono molteplici.
Negli ambulatori si potrà sot-
toporsi a visite in parte su pre-
notazione e in parte organiz-
zate per le urgenze soggettive
o minori. Ma anche ricevere
altri tipi di assistenza diretta
ed indiretta. I medici saran-
no infatti supportati da ope-
ratori sanitari ed amministra-
tivi». «Inoltre», ha aggiunto
il sindaco, «una centrale ope-
rativa fornirà informazioni
di base, richieste di consulto
diretto con il medico, preno-
tazione di visite specialisti-
che, richiesta e ritiro delle ri-
cette ripetitive».

I costi per l’attivazione sono
a carico della Regione, men-
tre al Comune spetteranno
solo quelli dell’adeguamento
degli spazi. «Si tratta di un
servizio straordinario di cui
beneficerà la popolazione dei
due centri, «ha concluso Ber-
san, «e che dovrebbe essere
condiviso da tutti, a prescin-
dere dallo schieramento poli-
tico». Pensiero, questo, con-
diviso solo in parte dalle mi-
noranze. «La Medicina di
gruppo nel nostro territorio è
un fatto sicuramente positi-
vo», ha sottolineato il capo-
gruppo Andrea Tuzza, che
ha presentato una mozione
respinta dalla maggioranza,
«ma da parte nostra resta
l’assoluta contrarietà all’ubi-
cazione nella sede comunale.
Il municipio fa parte inte-
grante della storia del nostro
paese e quello che si vuole fa-
re è un vero e proprio scem-
pio architettonico ed uno
sfregio alla storia locale».•
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VILLA BARTOLOMEA e CASTAGNARO. Ulss 21 e Consiglio hanno approvato il progetto di «Medicina integrata di gruppo»
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Stefano Nicoli

Dava ospitalità a tre conna-
zionali, tutti irregolari in Ita-
lia, in una vecchia casa rurale
a schiera situata alla periferia
di Cologna Veneta, preten-
dendo in cambio un «cano-
ne» mensile di 80 euro da cia-
scuno di loro. Peccato che
J.L., un cittadino marocchi-
no di 33 anni residente uffi-
cialmente a Megliadino San
Fidenzio, nella Bassa padova-
na, non solo non avesse alcun
titolo per subaffittare quelle
stanze affacciate su via
Sant’Andrea. Ma non poteva
metterci piede neppure lui.
L’uomo, in barba ai legittimi
proprietari, aveva infatti oc-
cupato abusivamente l’abita-
zione in questione dopo aver-
ne forzato la porta. E, per far-
la compiuta, aveva manomes-
so i contatori dell’Enel per ga-
rantirsi la fornitura di ener-
gia elettrica.

A smascherarlo ci hanno
pensato però i carabinieri del-
la stazione locale, coordinati
dal luogotenente Fabrizio Di
Donato, nell’ambito degli abi-
tuali controlli preventivi sul
territorio mirati a contrasta-
re clandestinità, degrado e
ogni forma di illegalità. E co-
sì per il disoccupato sono
scattate tre denunce a piede
libero per invasione di edifi-
ci, danneggiamento e furto
aggravato di energia. Le stes-
se di cui devono rispondere i
quattro nordafricani «pizza-
cati» a fine aprile dall’Arma

in una casa che si trova sem-
pre a Sant’Andrea, giusto a
pochi metri di distanza.

Un altro «inquilino» abusi-
vo i militari lo hanno scoper-
to nella zona residenziale del
capoluogo. J.L., 26 anni, ave-
va eletto a suo tetto di fortu-
na, dove trascorrere la notte,
un palazzo disabitato di via
Verona. Tuttavia, non è stato
denunciato solo per invasio-
ne di edifici ma anche per
aver fornito false generalità
ai carabinieri. I quali sono ri-
saliti alla sua vera identità
grazie al fotosegnalamento,
da cui è emerso che il giovane
risultava inottemperante ad
un decreto di espulsione del-
la Questura di Taranto.

Una terza operazione, gli uo-
mini del capitano Lucio De
Angelis l’hanno poi eseguita
in via Vergaglia, a Santo Ste-
fano di Zimella. A.B., un ma-
rocchino di 33 anni, ospitava
nell’abitazione di sua proprie-
tà quattro connazionali di
cui non aveva comunicato la
presenza in municipio. Quin-
di, l’uomo è stato sanzionato,
in forma ridotta, con 1.280
euro. Due dei suoi «inquili-
ni», nati rispettivamente nel
1989 e nel 1993, sono stati de-
nunciati per ingresso e sog-
giorno illegale in Italia. Un
terzo, H.T., 26 anni, è stato
trovato invece in possesso di
cinque grammi di hashish
suddivisi in sette dosi. Il gio-
vane, con precedenti specifi-
ci, è stato denunciato per de-
tenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.•

COLOGNAeZIMELLA.Denunciato un 33enne
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OPPEANO
MOSTRA
DIPITTURA
ALL’ORATORIO
Il Gruppo di pittori Leo-
nardo espone oggi nel ca-
poluogo, all'interno delle
sale dell'oratorio parroc-
chiale. La mostra è stata al-
lestita con il patrocinio di
Comune e Pro loco e con il
supporto della parrocchia.
Espongono le loro opere
gli artisti: Bruno Strazza,
Germano Olfi, Luciana
Ambrosini, Luciana Mistu-
ra, Marialuigia Fiorini,
Orazio Quaglia, Romano
Pozzani, Silvino Brigo e
Stella Gonzaga. Z.M.

Francesco Scuderi

Tre primi posti in meno di
due settimane, due ottenuti a
Roma e il terzo a Modena,
confermano il talento e la bra-
vura del pizzaiolo Stefano
Miozzo. Già lo scorso marzo,
il 48enne maestro della pizza
si era classificato al secondo
posto al «Giro pizza d’Euro-
pa» di Amburgo. Rientrato a
casa, Miozzo ha partecipato
alla prima edizione del «Piz-
za day’s» tenutasi a metà apri-
le nella capitale e poco dopo
alla tappa di Modena del
«Master Pizzachef» promos-
so da Ristorazione italiana
magazine.

Il risultato è stato un entu-
siasmante tris di vittorie sia
con la pizza ad impasto classi-
co che con quella in pala. A
Roma, il trionfo è arrivato
grazie a due pizze gourmet:
la «Ricordo: a cena dai non-
ni» realizzata con puntarelle
spadellate, parmigiano reg-
giano, piccione cotto a bassa
temperatura ed infine avvol-
to nel lardo, crema di fondo

bruno e lamponi freschi; e la
«Ribelle» preparata con moz-
zarella di bufala, puntarelle
marinate, salmone affumica-
to artigianalmente, burrati-
na pugliese, semi di sesamo
tostati e finger lime, una sor-
ta di caviale d’agrumi che ar-
riva dall’Australia. Quest’ulti-
ma ricetta è stata riproposta
anche a Modena convincen-
do i tre giudici che non han-
no avuto dubbi ad assegnar-
gli il primo posto. Una vitto-
ria che gli consentirà di parte-
cipare alla seconda edizione
del talent televisivo «Master
Pizzachef» che andrà in onda
il prossimo autunno su un cir-
cuito nazionale.

«Questi risultati sono il frut-
to di un lavoro di squadra»,
esordisce Miozzo, che da ol-
tre vent’anni lavora alla pizze-
ria «Al Borgo» di Palesella.
Da quasi un anno, il pizzaio-
lo, inoltre, collabora assidua-
mente con il giovane chef
32enne Mida Muzzolon, ai
fornelli di «Tenuta San Mar-
tino» a Legnago. «Confido a
Mida gli ingredienti che mi
piacerebbe utilizzare», spie-

ga Miozzo, «e lui trasforma
in realtà le mie idee con azzec-
cate combinazioni». Muzzo-
lon, con inventiva ed abilità,
crea quindi per gli impasti di
Miozzo dei sapori equilibrati
e in grado di conquistare i pa-
lati più esigenti. Entrambi i
locali sono gestiti dal legna-

ghese Enrico Fiorini, miglior
sommelier Ais Veneto 2014.
E non è un caso che le pizze
dei concorsi vengono anche
abbinate ai vini. Nei due loca-
li lavorano infatti anche Gian-
luca Boninsegna, campione
regionale 2015, ed altri quat-
tro sommelier certificati.•

CEREA e LEGNAGO. Il 48enne ha ottenuto in pochi giorni tre premi ai concorsi di Roma e Modena
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Ilmunicipio di VillaBartolomeadove sorgeràla Medicinadi gruppo

BOVOLONE
GARADI BALLO
LATINO-AMERICANO
ALPALAZZETTO
Oggi, a partire dalle 8, al
Palazzetto «Le Muse», in
piazzale Aldo Moro, Super
coppa della Federazione
italiana danza amatori, (Fi-
da) di ballo latino-america-
no. Scenderanno in pista
le seguenti categorie: Gold
master professionisti carai-
bici balli singoli e Kizom-
ba. E, inoltre, Coreogra-
phic team, Danze artisti-
che, Salsa duo, Danze ca-
raibiche & Ranking carai-
bici. Biglietto d’ingresso 8
euro, 5 il ridotto. RO.MA.

Brevi

PARTEIL SERVIZIO. Apoco
piùdi tremesi dalal sua
inaugurazione,ilcentro
diurnoperanziani
autosufficienti«Bruna
Antoniazzi»di Spinimbecco
haavviato inquestigiorni le
sueattività.Agestirlo,
comegiàpreannunciato,è
lacasadi riposo diVilla
Bartolomea«Maria
Gasparini»,ora costituitain
Ipab.In baseal Piano dizona
2011-2015dell’Ulss21,
approvatodalla Regione,la
strutturapotrà accogliere,
comerichiestoalmeno per
oradal Comune,un
massimodi 15ospiti
autosufficientio conun
livellodi autonomiaridotto
perproblematichedi natura
fisica.Nell’edificio, ilcui
progettodi restauro èstato

seguitodall’architetto
PierluigiRoman,ora
presidentedell’Ipab«Maria
Gasparini»,sonostati ricavati
diversilocali.Dallunedì al
venerdì,dalle 9 alle17, gli
anzianipotranno usufruiredi
attivitàricreative,motorie e
culturali,di riabilitazione,ma
anchedi servizidi assistenza
infermieristica,trasportoda e
perilproprio domicilio,e del
pranzo.Ilcosto giornalieroèdi
33euro, mentreper il
trasportosidovrannopagare
seieuro, perusufruire di
andatae ritorno, oppuretre
perunsolo viaggio. Per
richiederel’inserimentonel
centrodiurno della frazione,
gliinteressati devono
rivolgersiall’ufficioServizi
sociali,chiamandoil numero
0442.91. 047. E.P.

Centroanziani diSpinimbecco
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Nuova gestione, con più ani-
mazione, per il bar del centro
diurno comunale «Arcobale-
no». A febbraio dello scorso
anno, la Società operaia di
mutuo soccorso di Casaleone
e Sustinenza (Soms) aveva de-
ciso di sciogliere la convenzio-
ne con il Comune per la ge-
stione del diurno e del bar an-
nesso, mantenendo solo le at-
tività ambulatoriali. Poi ci fu-
rono le elezioni e il cambio
del direttivo, che ora è guida-
to dall’imprenditore agricolo
Giorgio Sbizzera, coadiuvato
da Marigia Corradi.

Ad occuparsi delle attività
del bar sarà la cooperativa
«Olinda» di Mantova.
L’accordo è quadriennale e
l’ente non verserà nulla al Co-
mune. «Anziché farci pagare
un affitto per la gestione»,
spiega l’assessore ai Servizi
sociali Stefano Cagalli, «nel
bando abbiamo compreso
un progetto ricreativo per gli
anziani». La coop, oltre ad
un addetto per il bar, garanti-
rà infatti la presenza di
un’educatrice, che due volte
la settimana organizzerà va-
rie iniziative: feste, tombole,
tornei di briscola ed ora del
tè. •F.S.

Via libera al piano per abbat-
tere i consumi energetici lega-
ti all’illuminazione pubblica.
È stata approvata nell’ultimo
consiglio comunale la con-
venzione che affida alla socie-
tà partecipata Camvo, che
riunisce 12 Comuni della Bas-
sa veronese, la riqualificazio-
ne e la gestione della rete di
illuminazione pubblica di
Concamarise. L'accordo è sta-
to definito con una conven-
zione, della durata di 10 an-
ni, illustrata dal direttore di
Camvo, Diego Gabrielli. «Si
tratta», ha riferito, «di un
progetto pilota in grado di ga-
rantire un risparmio energe-
tico ed economico con
l’impiego di lampade a led,
che verranno inserite nei pali
esistenti. Grazie al telecon-
trollo si stima un risparmio
annuo del 10 per cento. Il pro-
getto include anche la classifi-
cazione delle strade che defi-
nisce l’indice di traffico».

Una parte dell’avanzo di am-
ministrazione - 159mila euro
- sarà impiegata per finanzia-
re l’isolamento termico della
scuola elementare, i fari del
camposportivo, l’illuminazio-
ne in via Battisti e la cementi-
ficazione dei pozzetti. •L.M.
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