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La giunta ha approvato lo
schema di usufrutto che con-
sentirà al Comune di utilizza-
re a titolo gratuito due terzi
dell’ex ospedale Chiarenzi
per i prossimi trent’anni. Ma
come fa notare critico il consi-
gliere Mauro Zamboni (Po-
polo delle libertà), «il provve-
dimento non ha il parere fa-
vorevole degli uffici».

Motivo? «Di fatto la delibe-
ra non ha sufficiente copertu-
ra finanziaria, lo scrivono gli
stessi uffici comunali», accu-
sa Zamboni, temendo che il
disegno del sindaco Diego
Ruzza di ridare centralità al-
la struttura da quasi due seco-
li parte della storia del paese,
da un punto di vista contabi-
le si trasformi in un insosteni-
bile salasso per il Comune.

Nell’ottobre scorso la Regio-
ne ha autorizzato la conces-
sione in uso gratuito al Comu-
ne di 7.692 metri quadrati di
superficie catastale non più
utilizzata del Chiarenzi, cau-
sa la riorganizzazione sanita-
ria che ha concentrato in po-
chi ospedali i servizi per acu-
ti. Così anche la struttura ze-
viana è stata dismessa da Ve-

nezia, anche perché non anti-
sismica. Sono rimasti in atti-
vità soltanto servizi ambula-
toriali e centro prelievi.

Ma il Comune non si è arre-
so all’idea che il Chiarenzi ri-
manga una scatola pressoché
vuota. E approfittando di
una recente legge, è intenzio-
nato a costruire nel dismesso
ospedale la nuova casa alber-
go, ad attivare negli spazi ri-
manenti una comunità allog-
gio per persone affette da di-
sabilità psichiche e mentali,
in linea con il piano di zona
dell’Ulss 21 di concedere a Le-
gnago spazi per aprire un
ospedale di comunità; quin-
di di creare un centro residen-
ziale sovra distrettuale per cu-
re palliative rivolte ai malati
terminali. Lo schema d’usu-
frutto approvato dalla giunta
precisa che la porzione di
ospedale concessa al Comu-
ne viene accettata nello stato
di fatto e di diritto in cui si
trova ed è sottoposta a vinco-
lo di destinazione d’uso socio
assistenziale. In caso contra-
rio l’usufrutto cesserà con ef-
fetto immediato e l’immobile
tornerà all’Ulss 21.

Ma citando osservazioni al-
la delibera del dirigente
dell’ufficio comunale lavori

pubblici, Zamboni precisa
che l’usufrutto prevede ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili
e oneri per le utenze a carico
dell’usufruttuario, cioè del
Comune.

«Considerata la superficie
catastale di 7.692 metri qua-
drati e che per il triennio
2016-2018 il bilancio di previ-
sione del Comune ascrive 50
mila euro per manutenzioni
straordinarie e 15mila euro
annui per le utenze, i 50mila
euro appaiono una somma ir-
risoria», scrive il settore lavo-
ri pubblici. Che aggiunge:
«Per stabilire una cifra corri-
spondente al reale, occorre
valutare prioritariamente gli
interventi manutentivi neces-
sari e per l’eventuale messa a
norma. Inoltre l’Ulss 21 do-
vrà dichiarare la rispondenza
dell’immobile alla normativa
antisismica».

«Il che appare improbabile,
dal momento che la Regione
ha dismesso l’ospedale rite-
nendolo non a prova di terre-
moti», polemizza Zamboni.

Perplesso appare anche il se-
gretario generale Francesco
Corsaro. Scrive il funziona-
rio: «Lo schema d’usufrutto
appare eccessivamente sbi-

lanciato in favore dell’Ulss
21. Attribuendo al Comune
spese di custodia, manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria e utenze, nonché imposte
e tributi a carico dell’immobi-
le, comporterà per l’ente un
impegno finanziario al mo-
mento non quantificato, al di
là dei 50mila euro per il 2016
e che, sicuramente, dati gli in-
terventi che bisognerà fare
sulla parte degli immobili
concessa, sarà di una certa
gravosità stante anche la lun-
ga durata dell’usufrutto».
Scrive ancora Corsaro: «Per-
tanto, nel corso dei prossimi
anni, la previsione rischia di
porre il Comune in una situa-
zione finanziaria di una certa

delicatezza e pericolosità al fi-
ne del mantenimento degli
equilibri di spesa».

Il nocciolo della questione
sembra dunque essere l’ade-
guamento antisimico del
Chiarenzi, dal costo piutto-
sto salato. Intanto il segreta-
rio Corsaro stronca così
l’allarme lanciato da Zambo-
ni: «La copertura finanziaria
della deliberà c’è grazie ai
50mila euro stanziati. A par-
tire dal 2017, qualora al Chia-
renzi si facessero opere di ma-
nutenzione straordinaria im-
portanti, bisognerà reperire
le risorse. Gli altri uffici tecni-
ci esprimono rilievi sull’anti-
sismicità dell’ospedale. Ma la
delibera è valida. Punto».•
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SAN GIOVANNI LUPATOTO. Per il ciclo D’estate

CoroMarcelliano,
un«Brindisi»
lunedìsulsagrato
Concertoliricoallaparrocchiale
Verràmodificatalaviabilità
Il sagrato della chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Batti-
sta ospita lunedì primo ago-
sto alle 21 il concerto propo-
sto dal Coro Lirico Marcellia-
no Marcello intitolato Brindi-
si sotto le stelle.

Con questa esibizione, il co-
ro lupatotino festeggia i 30
anni di attività e i vent’anni
di proposta del Galà al pub-
blico lupatotino. L’appunta-
mento, a ingresso libero, pre-
vede l’esecuzione di una serie
di brani tutti finalizzati a fe-
steggiare i due anniversari di
questo importante evento
musicale che fin dalla prima
edizione può vantare il re-
cord di manifestazione cano-
ra più partecipata del paese.
In più occasioni le serate del
galà hanno fatto registrare
un pubblico superiore alle
duemila persone, che si è spel-
lato le mani negli applausi a
coristi e musicisti. Nel corso
del galà verranno eseguiti
brani di Verdi, Donizetti,
Rossini, Auber, Webber, Ma-
scagni.

Il coro è nato a San Giovan-
ni Lupatoto nel 1986, su im-
pulso del professor Sergio Bo-
nato, assessore alla cultura
del tempo, ed è composto da
oltre 30 coristi.

Direttrice del coro e condut-
trice è la maestra Daniela
Candiotto, che dirige il coro

dal 1991. L’attività della com-
pagine, presente in paese da
tre decenni, ha ridestato
l’interesse per il canto e per il
repertorio lirico e sacro, rag-
giungendo anche un pubbli-
co giovane.

L’ultima apparizione del co-
ro è stata il 29 maggio scorso
nella chiesa di San Fermo
Maggiore. L’appuntamento
con il concerto estivo di lune-
dì è patrocinato dall’ammini-
strazione comunale locale e
inserito nella rassegna muni-
cipale D’estate San Giovan-
ni.

In caso di maltempo lo spet-
tacolo si terrà in chiesa.

Per favorire l’afflusso di
spettatori e la fruibilità dello
spettacolo musicale, il comu-
ne ha emanato un’ordinanza
che dalle 18 alle 24 di lunedì
vieta il transito dei veicoli sua
via Roma (dove si trova il sa-
grato della chiesa di San Gio-
vanni Battista) dall’incrocio
con via 25 Aprile a quello con
via Venezia.

Il traffico proveniente da Ze-
vio sarà deviato su via Palu-
strella e su via Venezia, men-
tre quello proveniente da Ve-
rona andrà su via IV Novem-
bre e su via 25 aprile. Nella
stessa fascia oraria viene vie-
tato il parcheggio nel piazza-
le davanti al municipio e in
quello del cinema Astra.•R.G.

Rendiamo
i tuoi spazi

puliti e 
brillanti!

Chiama subito per un preventivo gratuito!

Tel. 045 8403964 - Cell. 340 8058652

VERONA - via degli Arusnati, 13
info@cleansweep.it - www.cleansweep.it

Finalmente
il pulito

che volevi!
Presenta

il volantino e
avrai il

10% di sconto
sul servizio!

GRG di Grossule Giancarlo    Cell. 333 2781142 - Cell. 349 8640500
 giancarlogrossule@libero.it - giancarlogrossule@gmail.com

Impianti elettrici

Reti Cablate e wi-fi

Condizionamento

Videosorveglianza

IMPIANTI ELETTRICI

Automazione cancelli

Impianti d’allarme

Costruzioni Edili
MARCO TODESCHINI

E-mail:   todeschinimarco@tiscali.it - www.todeschinimarco.it

Via S. Michele, 3/E - 37141 VERONA
Tel. 045.8922130 - Fax 045 8923245

Ristrutturazioni chiavi in mano
Pratiche per 
detrazioni 50% e 65%
Restauri e 
nuove costruzioni
Preventivi e 
sopralluoghi gratuiti
Manutenzioni 
straordinarie di tetti 
e facciate di ogni tipologia 
di fabbricato

L'ARENA
Mercoledì 27 Luglio 2016 Provincia 27


