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Duemilionidiutili inunanno
L’ospedaleèinperfettasalute
Sindacatiedirigentipromuovono
prestazioni,ricoveriefatturato
Girardi:«IlMatersalutissiattesta
traipiùefficientidi tuttoilVeneto»

Francesco Scuderi

La «Galzega del riso» com-
pie 10 anni e si regala il con-
corso «Il risotto del sinda-
co». L’iniziativa, che tradizio-
nalmente si teneva alla Fiera
del riso di Isola di Scala, in
questa edizione si svolge a Mi-
nerbe. I protagonisti saranno
i cinque primi cittadini dei
Comuni dell’Unione dall’Adi-
ge al Fratta, composta da Mi-
nerbe, Bonavigo, Boschi
Sant'Anna, Bevilacqua e Ter-
razzo. I quali, aiutati da cuo-
chi professionisti, si destreg-
geranno tra mestoli e pento-
loni in divisa da chef. Ogni ri-
sotto, inoltre, sarà abbinato
ad un vino di rinomate canti-
ne del Soave. La manifesta-
zione, ideata dalla Giunta
dell’ex sindaco Carlo Guarise
e patrocinata da Provincia e
Regione, sarà organizzata
congiuntamente dal Gruppo
promotore iniziative di San
Zenone e dal circolo Noi San
Lorenzo con il patrocinio del-
la Pro loco e il contributo del-
le associazioni locali.

La galzega era la festa di fi-
ne raccolto, un rito che il
mondo rurale di un tempo
onorava dopo gli altri appun-
tamenti che scandivano la vi-
ta di campagna durante l'an-
no: l'aratura, l'inondazione

dei campi, la semina, la mon-
da e la raccolta. La rassegna
sarà inaugurata oggi dalla fe-
sta delle associazioni. Alle
18.30, al teatro parrocchiale,
si terrà il convegno «Alimen-
tazione, sport e benessere» a
cura della Polisportiva Mi-
nerbe, con gli interventi del
preparatore atletico Oscar
Berti, del medico Filippo Ba-
lestrieri e della dietista Paola
Branzi. Seguirà la sfilata di
atleti e dirigenti, preceduta
dal corpo bandistico «Ugo
Pallaro», da via Roma al Pala-
Minerbe. Alle 20.15, aprirà lo
stand gastronomico e alle
22.30 musica con Max Reb-
ba. Domani, alle 17, in via Ro-
ma, sfilata di trattori e mac-
chine d’epoca a cura del grup-

po «Gli Aratori dell’Adige
Guà» di Pressana. Alle 19.30,
ritorneranno in funzione le
cucine e alle 21.30 cabaret
con Laura Magni. Domeni-
ca, si terrà la «Pedalata tra le
pile», con ritrovo alle 8.30 di
fronte alla riseria Grazia.
Inoltre, alle 9, nella zona pro-
duttiva, si svolgerà la gara a
cronometro individuale del
Gs Fcm Furlani divisione Si-
mem. Alle 19.30, riapriranno
gli stand e alle 21.30 «Tea-
troinsieme» di Zugliano pre-
senterà la commedia «Achil-
le Ciabotto medico condot-
to». Infine, lunedì 5, alle
19.30, si svolgerà il concorso
«Il risottodel sindaco», segui-
to alle 21.30 dallo spettacolo
con El Bifido.•

Fabio Tomelleri

L'ospedale di Legnago, per i
dirigenti dell'Ulss 21 ed i sin-
dacati, «funziona a pieno re-
gime e lavora bene». Nono-
stante il deficit di 14,5 milio-
ni di euro, con cui l'Azienda
sanitaria di via Gianella ha
chiuso i conti del 2015, il
«Mater salutis» ha infatti re-
gistrato nell'ultimo anno per-
formance positive, in netta
controtendenza. Tanto da
primeggiare, dal punto di vi-
sta degli utili, tra i vari ospe-
dali di rete della provincia e
di tutto il Veneto.

I risultati dell'attività del po-
lo della Bassa sono stati illu-
strati, dati alla mano, dai rap-
presentanti sindacali delle
tre sigle che raggruppano il
90 per cento dei 280 medici
e veterinari dipendenti
dell'Ulss 21. Ovvero Pierange-
lo Rovere di Cgil Medici, Ste-
fano Badocchi di Cimo e San-
dro Perbellini di Anaao. Ri-

guardo il costo delle presta-
zioni a livello ospedaliero, i
sindacalisti rimarcano: «I da-
ti regionali evidenziano un
margine positivo tra il fattu-
rato ed i costi delle prestazio-
ni effettuate nell'ospedale le-
gnaghese, con un avanzo di
due milioni di euro su un fat-
turato di 54 milioni di euro,
facendo segnare una variazio-
ne positiva del quattro per
cento». «Tale risultato», pro-
seguono i rappresentanti di
categoria, «è praticamente
unico tra gli ospedali di rete
veneti, visto che altre realtà,
anche nella nostra provincia,
hanno registrato risultati ne-
gativi». Per le tre sigle, inol-
tre, vi è stato un adeguato im-
piego delle risorse. Come di-
mostra il «Diagnosis related
group» (Drg), un sistema di
classificazione dei pazienti di-
messi in gruppi omogenei,
che consente di verificare
l’appropriatezza della spesa
sanitaria. «Il costo per punto
Drg», proseguono i sindacali-

sti, «ovvero l'analisi delle spe-
se di produzione per le diver-
se strutture, ha evidenziato a
Legnago un valore di 3.299
unità, ovvero il più basso del-
la regione, visto che in altri
ospedali si rilevano punteggi
fino a 6.300 unità».

Per quel che concerne il nu-
mero di ricoveri, diminuiti
complessivamente al «Mater
salutis» e negli altri ospedali
aziendali di Bovolone, Noga-
ra e Zevio, i rappresentanti
dei medici evidenziano co-
me, in realtà, a Legnago si
continui a lavorare intensa-

mente. «Innanzitutto», sotto-
lineano, «è importante riflet-
tere sul fatto che, l’anno scor-
so, la popolazione dell'Ulss
21 è calata, sia pur lievemen-
te, da 155.026 a 154.629 resi-
denti, con una riduzione del-
lo 0,26 per cento. Nello stes-
so periodo, le prestazioni pro-
dotte sono scese dello 0,85
per cento, mentre sono risul-
tate stabili o sono aumentate
lievemente quelle relative a
pazienti provenienti da fuori
Ulss, confermando così un
trend positivo». Sul Pronto
soccorso, i referenti dei medi-

ci puntualizzano: «Molti ac-
cessi sono legati ai codici
bianchi, ovvero patologie che
non devono essere curate in
ospedale. Quindi, un calo al
riguardo non è solo giustifica-
bile ma auspicabile. Perciò
anche la riduzione delle pre-
stazioni del Laboratorio, così
come della Radiologia, è in li-
nea con le minori prestazioni
del Pronto soccorso».

Gli esponenti di Cgil Medi-
ci, Cimo e Anaao riflettono:
«Ugualmente devono ridursi
i ricoveri, nell'ottica di una
presa in carico dei pazienti a
livello territoriale. Cosa che
invece non succede: ad esem-
pio in Medicina, c'è stato un
aumento e tutta l'area interni-
stica è in overbooking (cioè
con prestazioni effettuate ol-
tre quelle previste, ndr)». Per
i sindacalisti, dunque, la fles-
sione dei ricoveri in questo re-
parto rispetto alle aspettative
iniziali «va attribuita all'ade-
guamento dei posti letto, ele-
vati a 42 solo il 15 dicembre».
«I dati del Mater salutis»,
spiega Pietro Girardi, com-
missario dell'Ulss 21, «confer-
mano come tale ospedale di
rete sia uno dei più efficienti
del Veneto. Mi fa piacere che
tali aspetti positivi siano rile-
vati dai sindacati». •
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Fratellid’Italia
simobilita
asostegno
dei terremotati

LEGNAGO
IBIGLIETTI VINCENTI
ESTRATTIALLA SAGRA
DICANOVE
Ecco i biglietti vincenti
estratti alla lotteria della
sagra di Canove: 0847;
0187; 1590; 1568; 0155;
0427; 1567; 0435; 0239;
1595. Per il ritiro rivolgersi
agli organizzatori. E.P.

MINERBE.Daoggialunedì sisvolge ladecima edizionedellarassegna

Sfidatrasindaci-chef
alla«Galzegadelriso»
Iprimicittadinidell’Unionesimetterannoaifornelli

Due serate di musica, arte e
gastronomia. Torna a Caset-
te, ampliata rispetto allo scor-
so anno, la «Festa di fine esta-
te». La manifestazione, pro-
mossa dagli assessorati alle
Attività Economiche e alla
Cultura, in sinergia con 24
realtà commerciali del popo-
loso quartiere di destra Adi-
ge ed il comitato sagra della
parrocchia, si svolgerà oggi e
domani, a partire dalle 21, tra
via Marzabotto, via Manara
e via dell’Artigliere. In en-
trambe le serate, sulle tre stra-
de, come disposto da un’ordi-
nanza della polizia locale, è
prevista, dalle 17, la sospen-
sione della circolazione e del-
la sosta. In posizione centra-
le, e quindi ben visibile, sarà
posizionato il palco sul quale
si alterneranno artisti del ter-
ritorio. All’imbocco di via Ma-
nara, prenderà posto invece
un gonfiabile a disposizione
gratuita dei più piccoli.

All’appuntamento prende-
ranno parte sia i bar, impe-
gnati nella somministrazio-
ne di bevande, sia il comitato
sagra di Casette che gestirà i
chioschi gastronomici. Oltre
a diversi gazebi proposti dai
commercianti, il pubblico po-
trà anche visitare un’esposi-

zione di pittura e scultura cu-
rata dal circolo pittori. La se-
rata inaugurale sarà aperta,
alle 21, da uno spettacolo di
burattini. Subito dopo sali-
ranno sul palco dj Stoppa e
Renso, che proporranno mu-
sica di tutti i generi. Sonorità
dance live anni ’70 e ’80 arri-
veranno invece domani, sem-
pre alle 21, con la «Disco Ar-
gento Band». «Il Comune ha
investito 3.500 euro in que-
sta manifestazione», spiega-
no gli assessori Tommaso Ca-
sari e Silvia Baraldi, «per so-
stenere il quartiere che, al di
là di alcune difficoltà intrinse-
che, presenta un tessuto eco-
nomico radicato». •E.P.

LEGNAGO.Oggie domani«Festa d’estate»

Dueseredimusica
arteegastronomia
peranimareCasette
Un’ordinanzavietacircolazione
esostaintrevieapartiredalle17

LEGNAGO

NelConsiglio
del«Salieri»
entranoBettini
eSalvatore

IlPronto soccorsodell’ospedaledi Legnago

Il circolo di Legnago e della
Bassa veronese di Fratelli
d'Italia si mobilita a favore
delle popolazioni del Centro
Italia colpite dal terremoto. I
militanti del partito dell'ex
ministro Giorgia Meloni han-
no infatti avviato in piazza
Garibaldi una raccolta di fon-
di, da destinare a quelle fami-
glie che a causa del sisma han-
no perso tutto, contrassegna-
ta dallo slogan: «L'orologio
della solidarietà non si fer-
ma. Legnago c'è». «Mi sono
messo in contatto con il sin-
daco di Amatrice, Sergio Pi-
rozzi», informa Gianluca Ca-
vedo, portavoce del circolo,
«per esprimergli la solidarie-
tà manifestata in questa tragi-
ca circostanza dai legnaghe-
si, che hanno aderito alla no-
stra iniziativa».

La raccolta benefica prose-
guirà domani e nei sabati suc-
cessivi, sempre in piazza Gari-
baldi, dalle 9 alle 12.30. Il
gruppo politico, inoltre, cure-
rà la destinazione dei soldi ri-
cevuti dai cittadini. «Tutte le
offerte», prosegue Cavedo,
«verranno registrate e i dona-
tori saranno informati della
data di consegna del ricava-
to, che affideremo al sindaco
Pirozzi». «Gli italiani», con-
clude Cavedo, «in questi fran-
genti dimostrano di essere ge-
nerosi. E i nostri concittadini
non sono da meno». •F.T.

LEGNAGO
INPIAZZACOSTITUZIONE
VIENEPROIETTATO
ILFILM «BANDIZA»
Oggi, alle 20.45, in piazza
Costituzione, il Comitato
Terre nostre di Torretta
propone il film «Bandiza.
Storie venete di confine».
Sarà presente il regista
Alessio Padovese. E.P.

CEREA
BALLIECUCINA
ALLA FESTA DEL CAVALLO
DICHERUBINE
Oggi, alle 19.30, a Cherubi-
ne, per la Festa del cavallo,
aprono gli stand gastrono-
mici. Alle 21.15, spazio alla
musica con l’orchestra
«Bagutti». Presenti gonfia-
bili per i più piccoli. F.S.

NOGARA
STANDGASTRONOMICI
ESHOW DEITALENTI
ALLAFESTA DELRISO
Oggi, alle 12 e alle 20,
nell’ex campo sportivo di
via Sterzi, per la Festa del
riso co’ le nose, apriranno
gli stand gastronomici. Al-
le 21, spettacolo «Talenti
ne l’Arena». G.P.

RONCOALL’ADIGE
BALLOLISCIO
ALLASAGRA
DELLANATIVITÀ
Domani, negli impianti
sportivi di via Mazzini, pro-
seguirà la sagra patronale.
Alle 21, ballo liscio con l'or-
chestra «Magri e Lisoni».
Chiosco per cenare in fun-
zione dalle 19.30. Z.M.

VERONELLA
STREETFOOD
EMUSICA
ASANGREGORIO
Oggi, a San Gregorio, si
svolge l'ottava Festa del pa-
trono. Alle 20.30 apertura
del chiosco di street food e
alle 21 musica live con gli
Octavia, i Freedom Cry e i
Century Off the wall. P.B.

SANGUINETTO
SERATADI POESIA
CONMUSICALIVE
NELL’EXCONVENTO
Questa sera, alle 21, nel cor-
tile dell’ex convento di San-
ta Maria delle Grazie, nel
contesto medioevale di un
colonnato con affreschi
d’epoca di grande pregio
recentemente restaurati,
si tiene una serata di poe-
sie e letture in italiano e
dialetto promossa da «Il
Chiostro dei poeti»
dell’Associazione Pianura
Cultura. Ospite d’onore sa-
rà l’Associazione dei poeti
in lingua italiana «Gerva-
sio Bellinato». L’accompa-
gnamento musicale sarà a
cura di Diego Music Live.
Nel chiostro si svolgerà
una mostra di artisti locali,
tra cui Sergio Franzoni e
Alido Pravadelli. RI.MI.

Brevi

Unpiattodi risotto:aMinerbe cinquesindaci si sfiderannoai fornelli

TommasoCasari

Il consiglio d’indirizzo della
Fondazione culturale Anto-
nio Salieri è ormai quasi al
completo. Dopo la nomina
da parte del sindaco Clara
Scapin dei tre nuovi rappre-
sentanti del Comune di Le-
gnago (socio fondatore) - va-
le a dire Margherita Ferrari,
Fabrizio Rinaldi e Zeno Chia-
rotto - è toccato ora al Colle-
gio dei soci di partecipazione
procedere all’elezione dei
due rispettivi consiglieri che
per il prossimo triennio siede-
ranno nell’ente.

Il collegio, costituito dai rap-
presentanti dei soci privati
della Fondazione - Banca Po-
polare di Verona, Cassa Pada-
na, Cattolica Assicurazioni,
Camera di Commercio, Grafi-
che Stella, Hotel Pergola - e
dai Comuni di Angiari, Bevi-
lacqua, Boschi Sant’Anna,
Castagnaro, Cerea, Rover-
chiara, Gazzo Veronese, Ter-
razzo e Villa Bartolomea, si è
riunito martedì in teatro sot-
to la presidenza pro tempore
dell’imprenditrice Lucia Riel-
lo. Ed ha riconfermato
all’unanimità il notaio Pio
Salvatore, 85 anni, quale rap-
presentante dei soci privati,
ed eletto Federica Bettini, 47
anni, consigliere di Angiari
delegata alla Cultura e al So-
ciale, in rappresentanza dei
Comuni. Il Consiglio di indi-
rizzo si riunirà il 7 settembre
per eleggere il presidente e il
suo vice. •E.P.
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