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«Il Chiarenzi è solo in parte
non antisismico. La Regione
provvederà ad adeguarlo, an-
che alla normativa antincen-
dio, quando i vari blocchi del-
la struttura avranno una de-
stinazione certa».

Ieri, alla direzione dell’Ulss
20 di Verona, il sindaco Die-
go Ruzza deve aver tirato un
sospiro di sollievo quando
l’assessore regionale alla Sa-
nità, Luca Coletto, ha assicu-
rato che Venezia aprirà il por-
tafogli per rendere a prova di
terremoto l’ex ospedale Chia-
renzi dismesso dalla riorga-
nizzazione sanitaria.

Secondo quanto affermato
dallo stesso Coletto qualche
tempo fa, la cifra in ballo non
è da poco (circa 1,5 milioni di
euro) e avrebbe avuto un pe-
so determinante nella deci-
sione di includere o non il
Chiarenzi nel novero della re-
te ospedaliera veneta. Assie-
me a Ruzza e all’assessore re-
gionale alla Sanità c’erano il
commissario dell’Ulss 21, Pie-
tro Girardi, e il consigliere ze-
viano di maggioranza Mirco
Ghirlanda, delegato ai servizi
sociali.

Tutti riuniti per far sapere
che è stato firmato il comoda-
to d’uso gratuito che consenti-
rà al Comune d’utilizzare a ti-
tolo gratuito, per i prossimi

trent’anni, circa due terzi
dell’ex ospedale. Si tratta di
7.692 metri quadrati com-
prendenti l’intero blocco cen-
trale del complesso architet-
tonico e i piani interrato, pri-
mo e secondo del blocco sud.
L’Ulss, invece, terrà tutto il
fronte strada dell’ex ospedale
e il piano rialzato del blocco
sud comprendente il punto
sanità, il centro trasfusionale
e la medicina di gruppo inte-
grata.

Contrariamente a quanto ri-
portato nel comodato d’uso,
Coletto ha aperto la strada an-
che all’attivazione al Chiaren-
zi di servizi socio sanitari,
quindi non soltanto socio as-
sistenziali.

«Il Chiarenzi avrà tutti i ser-
vizi che si possono trovare
all’interno di un ospedale, ti-
po la medicina integrata, con
possibilità per il paziente
d’essere ricevuto con orario
8-20. Per una serie di ragioni
abbiamo dato la precedenza
a Bovolone, ma ora anche Ze-
vio diverrà centro servizi sani-
tari» ha annunciato l’assesso-
re.

Il Commissario Girardi ha
parlato della sigla dell’usu-
frutto come «giusto corona-
mento della normativa regio-
nale che dà modo di sfruttare
al meglio, come brillante-
mente vuole fare Zevio, il pa-
trimonio immobiliare di-
smesso, scaricando Venezia

dell’onere e della responsabi-
lità di mantenerlo in efficen-
za».

Ruzza ha ringraziato la Re-
gione e l’Ulss 21 per aver so-
stenuto il progetto zeviano di
gestire l’ex nosocomio per i
prossimi 30 anni. «Siamo
consapevoli che gestire una
struttura del genere e per un
tempo così lungo, non è cosa
da poco», ha detto il sindaco,
«non diciamo che faremo tor-
nare il Chiarenzi a quando
contava un bacino di 22 mila
utenti, ma quasi».

Con Ghirlanda, il sindaco
ha poi elencato i servizi che il
Comune intende attivare con
il via libera regionale: trasfe-
rimento della casa albergo
per anziani, ospedale di co-
munità con 30 posti letto, ho-
spice con 10 posti letto, una
comunità alloggio per perso-

ne affette da disabilità psichi-
che e mentali.

«Ma ora che l’usufrutto è
stato sottoscritto, ci rivolgere-
mo anche a privati e ad enti
del terzo settore che già han-
no dimostrato interesse per il
Chiarenzi».

Ghirlanda ha fatto eco così
al sindaco: «Stiamo studiano
le nuove progettualità sulla
base delle possibilità econo-
miche del Comune. Le condi-
videremo con Regione, Ulss
e territorio».

Ai critici che bollano come
«esigua» la previsione del Co-
mune di spendere per il Chia-
renzi, nel 2016, un totale di
65 mila euro tra manutenzio-
ni e utenze, il sindaco rispon-
de così: «È una prima cifra
per andare incontro agli in-
terventi più urgenti».•
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ZEVIO. È statofirmato ierida RuzzaeColetto l’usufrutto dellastruttura pertrent’anniconcessoall’amministrazione
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GREZZANA. Tutto da rifare per le quattro sedi della primaria del paese
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ilprogetto diaggregazione
delleelementari

A partire da ieri, la Tenenza
della Guardia di finanza di
Soave, su decisione del Co-
mando generale del corpo, è
stata elevata a Compagnia.

La scelta è stata determina-
ta dal ruolo socio-economico
del territorio sempre più rile-
vante nei 21 Comuni che rica-
dono nella competenza della
nuova Compagnia. La «pro-
mozione» è stata decisa «per
fronteggiare più efficacemen-
te i fenomeni di illegalità eco-
nomica e criminale più insi-
diosi», riporta una nota della
Finanza. Che ripercorre le
tappe della presenza nel gros-
so centro dell’est veronese:
«La Guardia di Finanza, in-
fatti, è presente a Soave, dal
2005». E sono già stati presi i
primi provvedimenti: «In ta-
le ottica», continua il comuni-
cato, «verrà incrementato il
numero dei militari per ren-
dere il reparto idoneo a fron-
teggiare le sfide che l’hanno
visto coinvolto in questi an-
ni: dalla lotta all’evasione fi-
scale, alla vigilanza sugli spre-
chi e sulle distrazioni di risor-
se pubbliche, al controllo eco-
nomico del territorio».

Si allarga il ventaglio delle
competenze, quali quelle spe-
cifiche in campo valutario,
con ispezioni in materia di
contrasto al riciclaggio di de-
naro. E d’altro canto, i risulta-
ti non si sono fatti attendere:
«Nei primi 7 mesi del 2016»,
riporta il comunicato, «sul
fronte della polizia tributa-
ria, le verifiche fiscali hanno
consentito di proporre

all’Agenzia delle Entrate il re-
cupero a tassazione di mate-
ria imponibile per oltre 18 mi-
lioni di euro e la constatazio-
ne di 3.7 milioni di euro tra
Iva dovuta e non versata». E
ancora: «Sono stati eseguiti
316 attività ispettive, in mate-
ria di scontrini e ricevute fi-
scali) e nel corso di accessi in
esercizi pubblici sono stati in-
dividuati 101 impiegati in at-
tività lavorativa “in nero”».
L’impegno della Tenenza è ri-
volto anche ad assicurare lo
Stato i redditi evasi dal fisco:
«Sono state denunciate 8 per-
sone», conclude la nota, «per
condotte previste dalla nor-
mativa penale-tributaria
che, in taluni casi, hanno por-
tato all’applicazione di misu-
re patrimoniali finalizzate a
cautelare l’Erario per le impo-
ste evase». •

SOAVE. Lascelta delcomandoa Roma
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La giunta comunale di Grez-
zana, con delibera del 13 lu-
glio, ha revocato il provvedi-
mento del 9 dicembre scorso,
con il quale la giunta guidata
dall’allora sindaco Fiorentini
aveva indetto il «Concorso di
idee per la progettazione del
nuovo polo scolastico unico
nel capoluogo».

L’opera prevedeva il rag-
gruppamentodelle scuole ele-
mentari di Grezzana, Stalla-
vena, Lugo e Azzago a sud
delle scuole medie, edificio di
recedente restaurato e ade-
guato alle norme antisismi-
che con una spesa di
1.407.000 euro di spesa in
gran parte coperti dalla Re-
gione Veneto.

Questa zona riservata ad
edifici scolastici è stata inseri-
ta nella terza variante al Pia-
no degli Interventi approva-
ta dal Consiglio comunale di
Grezzana il 10 luglio 2013,
con il voto favorevole anche
del consigliere della lista di
opposizione Insieme Grezza-
na 2020-Lega Nord Adelino

Brunelli, mentre si era aste-
nuto Zeno Falzi, attuale as-
sessore.

Nella proposta di delibera
presentata dal vicesindaco
Plinio Menegalli si legge:
«L’amministrazione ritiene
che il tema del nuovo polo
scolastico sia di particolare
importanza, pertanto merita
un maggior approfondimen-
to, in particolare sulla sua cor-
retta localizzazione, non con-
dividendo il sito individuato
dalla precedente amministra-
zione e già messo a concor-
so».

Al bando si erano già iscritti
91 professionisti, i quali
avrebbero dovuto presentate
gli elaborati del progetto en-
tro il 30 settembre prossimo.
Studi professioni tutti avvisa-
ti della revoca.

Che il tema «Polo scolastico
unico» sia complesso è risa-
puto, perché se in linea gene-
rale vi è un risparmio sulla ge-
stione dell’edificio, dall’altra
subentreranno altri costi, co-
me ad esempio quello del tra-
sporto dei ragazzi. Inoltre è
noto che i residenti nelle fra-
zioni ritengono che le scuole
rappresentano «un impor-
tantissimo punto di aggrega-
zione sociale delle comuni-

tà» e se le vogliono tenere
strette.

Nel bando si richiedevano
dalle 20 alle 25 aule per la di-
dattica, aule specializzate, sa-
le professori, biblioteca scola-
stica, una palestra per le scuo-
le elementari, una sala men-
sa capace di contenere 250
alunni, uno spazio per il tea-
tro, una palestra piccola inter-
na e una più un grande ester-
na, dotata di tribune, idonee
per l’educazione motoria ma
anche per le attività pomeri-
diane dei ragazzi. Ora si trat-
ta di riaffrontare l’intera ma-
teria.•A.SC.

MONTEFORTE. In Consiglio mancano le risposte

Le14domande
dellaminoranza
I4gruppidell’opposizione
sisono unitie hanno
distribuitoi volantini
conle questioni aperte

CALDIERO. Altri interventi suimarciapiedi

Ancheallemedie
arrivalareteweb
Ilservizio saràattivogià
conil nuovo anno mentre
alpalasport è stato rifatto
ilpavimento per il volley

Sonopiùd’unoi Comuni del
Veronesesedediospedali
dismessichestanno seguendo
lastrada intrapresa daZevio:
usufruiredellaleggeregionale
dell’agosto2014che consente
aComuni eIpabdi
riappropriarsi, incomodato
d’usotrentennale, diproprietà
immobiliariUlsspurché queste
svolganointerventieservizi
socioassistenziali inlineacon
laprogrammazione diVenezia.
L’assessoreregionaleLuca
Colettospiegache all’usufrutto
hannoaderito, ostanno
aderendo,anche Bovolone,
CaprinoeNogara.Voce fuori
dalcoro èSoave, il cui ospedale
èstatochiuso nel 2005.Dice il
sindacoLino Gambaretto:
«Infilarsi inunasituazione del
generesignificaspendere
qualchemilione dieuro soloper
mettereilnostro ex ospedale
unpòinordine. Perdipiù c’èda
faretuttal’antisimica. Quindi
bisognerebbeattivarei servizi,
conla prospettiva chetra 30
annituttotorniallaRegione. Va
considerato»,prosegue
Gambaretto,«cheil nostro
ospedaleèstato massacrato:
hannoportato viatuttoquello
chesipoteva. La questione,
quindi,nonèdelle piùsemplici.
Zeviohasceltodiportare al
Chiarenzila casaalbergo.Io
avreisoluzioni alternative»,
concludeil sindaco. P.T.
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Elementaridi Stallavena

Quattordici questioni, altret-
tante domande: e per farle al
sindaco di Monteforte Ga-
briele Marini tutti i gruppi di
minoranza si sono messi in-
sieme.

La Civica per Monteforte,
Monteforte bene comune,
Monteforte si puòfare e Mon-
teforte ieri, oggi e domani si
sono unite sulla carta e con
gli intenti su un volantino
che solleva quattordici pro-
blemi e interroga la maggio-
ranza su quanto fatto, nei
due anni di mandato sino ad
ora trascorsi, a riguardo.
L’aspettativa di ritrovarsi
con le risposte in mano dopo
il recente Consiglio comuna-
le è stata però disattesa e così
i quattro gruppi ribadiscono
con forza la loro iniziativa.
Sulla quale, però, il sindaco
Marini, direttamente chia-
mato in causa, non intende
replicare.

Solo una delle criticità fini-
te sul volantino ha trovato ri-
sposta, perché in Consiglio è
stata aggiornata la situazio-

ne della pista sull’Alpone (in-
formando l’assemblea della
firma di una concessione
idraulica che sostanzialmen-
te prescrive l’accessibilità ai
mezzi dell’ex Genio civile per
3,30 metri di larghezza della
pista e solleva dunque l’inter-
rogativo sul riposizionamen-
to del parapetto), tutto il re-
sto è ancora sul tappeto.

E allora c’è l’interrogativo
sull’assetto politico della
maggioranza che iniziò il suo
mandato con un poker di di-
missioni, la sorte del Palazzo
vescovile, la crisi della Pro lo-
co, la situazione della casa di
riposo, lo stato di agitazione
dei dipendenti del Comune,
le quote rose in Giunta. Si la-
menta l’assenza del primo cit-
tadino alla festa delle ciliegie
e pure l’ultima riunione dei
capigruppo che, secondo le
minoranze (che lamentano
di essere censurate sul bollet-
tino del Comune) si sarebbe
chiusa sul nascere e tra le im-
precazioni.

Poi le opere pubbliche, con
l’idrovora «San Carlo» che
«fa acqua, via della Pace ab-
bandonata e le frazioni com-
pletamente dimenticate».
Questioni ancora aperte e ri-
maste senza risposta •P.D.C.

È stato necessario un inter-
vento d’urgenza per sostitui-
re la pavimentazione del pa-
lazzetto dello sport di via Al-
berone a Caldiero. Il nuovo
pavimento è costato circa 40
mila euro. «Si erano infatti
formate delle bolle sul pavi-
mento e si correva il rischio
che la Federazione italiana
pallavolo non omologasse la
struttura per i prossimi cam-
pionati», spiega il vicesinda-
co, con delega al bilancio, Fa-
bio Franchi.

«È stato necessario interve-
nire immediatamente, per
eseguire l’opera in tempo, pri-
ma della ripresa dell’attività
sportiva di pallavolo. È stato
tolto il pavimento esistente»,
descrive l’intervento appena
condotto Franchi, «è stato
posato un sottofondo e sopra
una guaina impermeabile ed
infine, sopra questa, è stato
messo il nuovo pavimento in
linoleum».

«Abbiamo anche speso 10
mila euro», dice sempre il vi-
cesindaco, «per estendere la

rete wireless alla scuola me-
dia, servizio che sarà attivo
dal nuovo anno scolastico».

Altra necessità, sollevata e
fatta presente più volte dal
consigliere di minoranza Lu-
ciano Lucchese, è lo stato pre-
cario della pavimentazione
dei marciapiedi e delle strade
vicino alla lottizzazione «La
Meridiana», limitrofe a via
degli Alpini. Un intervento
edilizio residenziale che si è
da poco concluso.

«Da alcuni giorni si è fatta
avanti una nuova azienda im-
mobiliare, che ha ripreso in
mano il piano di lottizzazio-
ne in centro a Caldiero, di
fronte alla casa parrocchiale
Giovanni Paolo II», annun-
cia il sindaco, Giovanni Moli-
naroli, «la quale ha promes-
so di onorare l’accordo tra
pubblico e privato stipulato
nel 2012. Se il contratto tra
Comune e privati verrà sotto-
scritto, la nuova ditta ha pro-
messo di ripristinare i mar-
ciapiedi e l’asfalto delle stra-
de, dove la pavimentazione è
sconnessa vicino alla zona
della Meridiana», riferisce il
sindaco, «come opere di com-
pensazione per l’intervento
di edificazione nel cuore del
capoluogo». •Z.M.
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