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Conti sempre più in rosso per
l'Ulss 21 di Legnago. Infatti,
è quasi triplicato nel giro di
un anno il «buco» nel bilan-
cio dell'Azienda sanitaria che
assiste 155mila residenti di
25 Comuni della Bassa. Se-
condo il consuntivo, recente-
mente approvato dal com-
missario Pietro Girardi, le at-
tività dello scorso anno
dell'Ulss 21 si sono chiuse in
perdita per 14,5 milioni di eu-
ro, ovvero con un incremento
di 8,9 milioni rispetto al
2014, quando fu registrato
un passivo di 5,6 milioni.
L'Azienda sanitaria, quindi,

ha sforato largamente il limi-
te della perdita programma-
ta fissato lo scorso anno dalla
Regione in 4,7 milioni di eu-
ro. Contestualmente alla regi-
strazione del peggioramento
delle passività, Girardi ha
chiesto a Venezia, in linea
con quanto fatto lo scorso an-
no dal suo predecessore, l'ex
dg Massimo Piccoli, di ripia-
nare la perdita d'esercizio
dell'area sanitaria, chieden-
do espressamente «la coper-
tura a ricapitalizzazione del
patrimonio dell'Azienda, uni-
tamente ad un aumento del
finanziamento da basare
sull'effettivo bacino d'utenza
aziendale e sui servizi so-
cio-sanitari erogati».

Girardi, nel provvedimen-
to, ha ricostruito l'origine del
«buco». Le perdite si sono
dunque accentuate sia per le
spese sostenute per farmaci,
personale, manutenzione,
che per la flessione del flusso
di pazienti residenti al di fuo-
ri dell'Ulss 21, che si rivolgo-
no ai quattro ospedali di Le-
gnago, Bovolone, Nogara e

Zevio. «Tra i fattori determi-
nanti del risultato d'eserci-
zio», scrive Girardi, «si evi-
denzia un peggioramento del
saldo passivo della mobilità
degli utenti, per complessivi
3,5 milioni di euro». In parti-
colare, il commissario eviden-
zia che il flusso di assistiti pro-
venienti da altri territori ha
fatto registrare una flessione
del fatturato pari a 585mila
euro. «La diminuzione della
mobilità attiva da fuori
Ulss», prosegue il commissa-
rio, «è stata influenzata nega-
tivamente dalla progressiva
riduzione dell'attività nella
struttura riabilitativa di Ze-
vio, culminata con la chiusu-
ra a fine anno del reparto di
Recupero e rieducazione fun-
zionale, trasferito nel polo sa-
nitario di Bovolone».

Pure i fondi stanziati
dall'Ulss 21 per i propri pa-
zienti curati in strutture di al-
tre aziende sanitarie risulta-
no incrementati di 2,9 milio-
ni di euro. Quindi, Girardi ag-
giunge: «Il forte aumento
del deficit è dovuto al fatto

che, rispetto agli anni prece-
denti, non sono state applica-
te le somme avanzate dai bi-
lanci passati. Perciò, si può
definire quello del 2015 un bi-
lancio realistico in termini di
entrate ed uscite».

Dal rendiconto economico,
inoltre, emerge che il valore
dei servizi offerti dall'Azien-
da sanitaria è cresciuto di
940mila euro. A far da con-
traltare, tuttavia, c'è l'innalza-
mento significativo dei costi
per l'acquisto di beni sanita-
ri, pari a 2,2 milioni di euro,
di cui 1,2 milioni destinati ai
farmaci contro l'epatite C. «Il
resto degli aumenti di spe-
sa», continua Girardi, «è de-
terminato dall'incremento di
medicinali oncologici e per
malattie rare oltre che dai di-
spositivi medici per attività
chirurgica e dalla copertura
della campagna vaccinale».
Un'altra voce consistente è
quella relativa alle manuten-
zioni, che hanno subito
un'impennata di 1,1 milioni
di euro, concentrate preva-
lentemente su fabbricati, im-

pianti e macchinari.
«Alcune di queste uscite»,

prosegue il commissario, «ri-
guardano i lavori ordinari
conseguenti ad interventi di
riqualificazione e riconversio-
ne straordinaria delle struttu-
re sanitarie di Nogara, Bovo-
lone e Zevio. Nonché investi-
menti in campo informatico
ed adeguamenti delle appli-
cazioni software per nuovi ob-
blighi normativi». Riguardo
ai «rimedi» per non allargare
ulteriormente il «buco» con-
tabile, il commissario indica
come obiettivi, oltre al mante-
nimento della qualità dei ser-
vizi, «il non superamento del
costo della produzione del
2015, escluse le spese derivan-
ti dall'attivazione della Rems
di Nogara». Girardi, inoltre,
porrà in atto «tutte le azioni
volte a migliorare il saldo del-
la mobilità dei pazienti, pur
con la consapevolezza che
non si è ancora esaurito l'im-
patto della completa dismis-
sione delle degenze del Chia-
renzi di Zevio». •
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LEGNAGO
AMICHEVOLE
TRAHELLASVERONA
EBIANCAZZURRI
Domani, alle 18.30, allo
stadio «Sandrini», amiche-
vole fra il Legnago Salus e
l’Hellas Verona di Fabio
Pecchia. L'ultima volta
che i gialloblù giocarono
in città fu il 18 agosto 2011:
il Verona neopromosso in
serie B vinse per 5 a 1. A.N.

LEGNAGO.Quasi triplicateinun anno leperdite dell’Aziendasanitaria

Voragineneiconti
dell’Ulss:il«buco»
salea14,5milioni
Ilpassivoèstatoincrementatodamaggiorispese
edallariduzionedipazienti inarrivodaaltrezone
Girardi:«Nonapplicatiavanzi,èunbilancioreale»

La città del mobile piange Ro-
setta Salmaso, ex insegnante
di lettere al liceo scientifico
«Leonardo Da Vinci» ed as-
sessoredurante il primo man-
dato del sindaco Paolo Mar-
concini. Salmaso, 73 anni,
malata da tempo, è morta
l’altro giorno all’hospice «Ca-
sa del vento rosa» di Lendina-
ra dove si trovava ricoverata
da alcune settimane. Stimata
professoressa, ha cresciuto in-
tere generazione di ceretani.
All’impegno scolastico ha sa-
puto coniugare per oltre
vent’anni la sua grande pas-
sione per la politica, iniziata
in maniera attiva già ai tempi
della Democrazia cristiana e
proseguita successivamente
con l’Unione dei democratici
di centro (Udc).

Nel 1998 si era candidata a
sindaco contro l’allora primo
cittadino uscente Franco
Bonfante, venendo sconfitta.
Nel 2002, appoggiò senza
successo la candidatura di
Giovanni Antonio Capuzzo.
La volta buona arrivò invece
nel 2007 con Marconcini,
che sconfisse il sindaco uscen-
te Claudio Tambalo. In virtù
del contributo apportato alla
lista vincitrice venne nomina-
ta assessore alla Cultura e
all’Istruzione. Nel 2012, infi-
ne, appoggiò la corsa a sinda-
co di Andrea Ferrarese senza

riuscire però ad approdare al
ballottaggio. Attualmente
era presidente del Centro ita-
liano femminile (Cif) di Ce-
rea e collaborava con il circo-
lo di Legnago.

«Ci lascia una persona
splendida», confida il consi-
gliere comunale Stefano
Brendaglia, «sensibile, vici-
na alla gente, sempre pronta
ad ascoltare e a mettersi a di-
sposizione per gli altri». «Fu
lei, che assieme a Raffaele
Pettene coordinava il gruppo
per organizzare le elezioni
del 2007», aggiunge, «ad av-
vicinarmi alla politica. Roset-
ta ha amato Cerea e si è spesa
in prima persona con grande
impegno e passione nel mon-
do della scuola, della politica
e del volontariato». I funerali
di Salmaso si terranno doma-
ni, alle 16.30, nella chiesa del
capoluogo. •F.S.

CEREA.Salmasoè mortaall’etàdi73 anni
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ALBAREDOD’ADIGE
DEGUSTAZIONEDI VINI
ECONCERTO
AVILLA GRASSIPEROSINI
Oggi, alle 20.15, a villa
Grassi Perosini Fontana,
per il Festival internazio-
nale «Salieri-Zanetti», de-
gustazione di vini del Con-
sorzio di tutela dell’Arcole
doc e, a seguire, concerto
del Duo du Reve, formato
da Jana Jarkovska al flau-
to e da Bohumir Stehlik al
pianoforte. L’evento sarà
preceduto alle 19.30 da
una visita guidata al Mu-
seo della civiltà dell’Adige
a cura dell’associazione
Adige Nostro. Il biglietto
costa 10 euro (l’ingresso al
solo concerto 5 euro). P.B.

Roberto Massagrande

È già suonata la prima cam-
panella di scuola per i nove
profughi ospitati dallo scorso
22 luglio, a cura della onlus
«Vita Virtus» di Verona, in
via Bosco a Bonavicina. I gio-
vani, alloggiati in una villetta
a due piani rilevata dalla coo-
perativa scaligera, hanno co-
minciato infatti un corso di
italiano tenuto da due inse-
gnanti nel Palazzo dello stile
situato nella frazione di San
Pietro di Morubio. Uno spa-
zio pubblico messo a disposi-
zione per due ore al giorno
dal Comune, con spese a cari-
co dell’associazione impegna-
ta nell’inserimento dei rifu-
giati, che si è aggiudicata il
bando della Prefettura per
l'assegnazione dei profughi
in base ad una procedura che
non coinvolge i Comuni.

Intanto, si pensa già al dopo
scuola per gli immigrati, otto
in fuga dalla Nigeria e uno
dal Ghana. A tal proposito,
l’obiettivo, secondo quanto
dichiarato dal sindaco Corra-
do Vincenzi sin dal giorno
del loro arrivo è quello di im-
piegare i profughi in lavori so-
cialmente utili. Tuttavia, per
mettere in pratica il progetto
ci sono ostacoli burocratici
da superare e ci vuole ancora

un po’ di tempo. È quasi pron-
to per la firma un protocollo
d’intesa con la Prefettura con
la definizione dei compiti da
svolgere a servizio della co-
munità e l’adesione da parte
degli stessi profughi. In base
alla legge, i rifugiati non pos-
sono lavorare. Pertanto, even-
tuali attività sono di natura
volontaria, per non più di 20
ore alla settimana e senza re-
tribuzione per le mansioni
svolte. Oltre al sindaco ad oc-
cuparsi della questione è l'as-
sessore ai Servizi sociali Gior-
gio Malaspina.

I ragazzi si son detti disponi-
bili e hanno già svolto qual-
che lavoretto: si sono occupa-
ti dello sfalcio di un triangolo
di verde in prossimità della

loro residenza. «Stiamo fa-
cendo una mappatura dei la-
vori che possono fare, si trat-
terà di semplici attività di ma-
novalanza generica», annun-
cia Vincenzi. «Va ribadito»,
aggiunge il primo cittadino,
«che ad oggi non mi è stato
segnalato dai residenti alcun
problema di ordine pubblico
o comportamento scorretto
legato alla presenza dei profu-
ghi. Anzi, c’è spirito di colla-
borazione anche con i respon-
sabili della onlus che li segue
e che sono disponibili. Mi au-
guro che a breve venga con-
cluso l’iter e si possa partire.
Intanto li stiamo conoscen-
do, sembrano ragazzi volon-
terosi che non amano stare
senza fare niente». •

BONAVICINA.È iniziatoun corsoperi noverifugiatiospiti in paese

Profughisuibanchi
perimpararel’italiano
Abrevepotrannosvolgerelavorisocialmenteutili

LEGNAGO.Apertele iscrizioniall’«Adventour»

Losportfascoprire
l’Adigeeisuoiargini
incinqueComuni
L’eventocuratodallaUispprevede
canoa,kajak,equitazioneecorsa

Nasce a Cerea il primo comi-
tato locale, riconosciuto uffi-
cialmente da Forza Italia,
per dire no al referendum co-
stituzionale del prossimo no-
vembre. A ricoprire la figura
di coordinatore è il presiden-
te del consiglio comunale
Edoardo Ferrarese, mentre
la carica di vicecoordinatore
è stata affidata all’assessore
Jessica Tomezzoli. Del comi-
tato fanno inoltre parte il sin-
daco Paolo Marconcini, il
consigliere comunale Arnal-
do De Fanti e l’intera Giunta
con la sola eccezione del vice-
sindaco Marco Franzoni che
ha preferito al momento star-
sene fuori.

«Ci opponiamo con forza al-
la riforma della Costituzione
che il Governo Renzi vuole
mettere in atto», esordisce
Ferrarese, «un’iniziativa che
fatta in questo modo, anzi-
ché riformare, cosa a cui noi
siamo favorevoli, compliche-
rà ulteriormente le cose». «Il
Senato per esempio», aggiun-
ge Marconcini, «non sparirà
realmente visto che sarà com-
posto da consigliere regiona-
li che andranno a legiferare
addirittura su materie
dell’Unione europea, una co-
sa che riteniamo non abbia al-
cun senso». A settembre, il
comitato inizierà ad allestire
gazebo per farsi conoscere
sul territorio. Inoltre, saran-
no organizzati incontri con
costituzionalisti •F.S.

CEREA

UnComitato
perdire«no»
alreferendum
costituzionale

IlPronto soccorsodell’ospedale«Mater Salutis» diLegnago

RosettaSalmaso

Brevi

LEGNAGO
CENASOTTO LE STELLE
ABASE DI ANATRA
NELLAPIAZZA DI VIGO
Oggi, alle 20.30, in piazzet-
ta San Giovanni Paolo II a
Vigo, si svolge «L’anara in
piazza»: serata con bigola-
da a base di anatra. Per ac-
quistare i biglietti chiama-
re al 349. 86.26.286. E.P.

L’abitazionedove sonoalloggiati i nove profughi africani DIENNEFOTO

Elisabetta Papa

Tanto sport, ma anche occa-
sioni per riscoprire il paesag-
gio e la natura offerti dall’Adi-
ge e dalle diverse zone argina-
li, unendo il cosiddetto turi-
smo ambientale al movimen-
to e all’aggregazione. Torna il
prossimo 28 agosto (ma per
prendervi parte occorre iscri-
versi entro mercoledì 24) il
progetto «Adventour- Adige
River Sports Festival», propo-
sto per il secondo anno dai co-
mitati territoriali Uisp di Ve-
rona (con la delegazione di
Legnago) e Rovigo, in colla-
borazione con i Comuni di
Badia Polesine, Legnago, Ca-
stagnaro, Villa Bartolomea e
Terrazzo, l’Ulss 21, l’Ulss 18 e
molte associazioni.

Per un’intera giornata sarà
possibile percorrere sia il fiu-
me sia i suoi argini dedican-
dosi a cinque diverse discipli-
ne sportive, come la canoa ed
il kajak, l’equitazione, il nor-
dic walking, associando il tut-
to a camminate a piedi o pe-
dalate ciclo-turistiche. «L’es-
senza del progetto», spiega
Simone Picelli, presidente
del Comitato territoriale Ui-
sp di Legnago, «sta nel vede-

re questi luoghi non solo co-
me via di transito, ma anche
come occasioni di socializza-
zione e benessere per il cor-
po. Il fiume ed il suo paesag-
gio acquistano significato
quando la gente che vive at-
torno ad essi non li attraver-
sa distrattamente, ma li sco-
pre un po' alla volta».

Il programma prevede par-
tenze da luoghi diversi in ba-
se alle discipline sportive scel-
te. A Legnago, si potrà sce-
gliere l’ «Open-Canoe e Ka-
yak» con discesa del fiume
Adige di 25 chilometri (adat-
ta ai canoisti con minima
esperienza in acqua mossa),
il cui fischio d’inizio sarà alle
9 sul piazzale davanti al risto-
rante «Da Sandro». Oppure
si potrà optare per l'itinera-
rio arginale in bici, con par-
tenza nello stesso orario e luo-
go. Chi preferirà la passeggia-
ta a cavallo (otto chilometri)
partirà alle 9 dall’argine di
Castagnaro. Gli appassionati
di nordic walking, così come
i podisti, si ritroveranno inve-
ce nel Rodigino, rispettiva-
mente alle 8.30 a Badia e alle
9 a Lusia e Lendinara. La
quota di partecipazione è di
10 euro. Info al 348.44. 806.
44 o al 348.55.342.69. •

Lachiusura
dellariabilitazione
del«Chiarenzi»
hacontribuito
adaumentare
leperditenel2015
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