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Creare un'unica Ulss della
Bassa, che copra tutta la par-
te sud della provincia e com-
prenda i tre poli sanitari di
Legnago, Villafranca e Busso-
lengo. E' la proposta avanza-
ta dai sindaci dei 25 Comuni
assistiti dell'Ulss 21 ai consi-
glieri regionali di maggioran-
za e minoranza, impegnati in
questi giorni a Venezia nella
discussione del progetto di ri-
forma sanitaria voluto dal go-
vernatore Luca Zaia.

Paolo Marconcini, sindaco
di Cerea e presidente della
Conferenza dei primi cittadi-
ni dell'Ulss 21, assieme alla
collega di Legnago Clara Sca-
pin, che guida l'esecutivo ri-
stretto dei Comuni dello stes-
so territorio, ieri pomeriggio
a Palazzo de' Stefani hanno
illustrato il loro progetto per
ampliare i confini attuali
dell'Azienda sanitaria della
pianura scaligera.

Tutto ciò, con l'obiettivo di
evitare che la parte meridio-
nale della provincia conflui-
sca nell'unica Ulss scaligera,
così com'è previsto nei piani

della Regione. «Un criterio
oggettivo per la riorganizza-
zione sanitaria sul territo-
rio», hanno spiegato Marcon-
cini e Scapin, «sarebbe quel-
lo di dividere l'area veronese,
tra le più estese del Veneto,
in due Unità sanitarie: quella
a nord comprenderebbe la
città di Verona con tutto ciò
che è a settentrione dell'auto-
strada Serenissima, ovvero la
Lessinia ed il lago di Garda;
nella parte restante nascereb-
be l'Azienda sanitaria della
Pianura Veronese, che inclu-
derebbe i poli ospedalieri di
San Bonifacio, Legnago e
Villlafranca».

Per Scapin: «Verona è già
presiediata dall'Azienda
ospedaliera integrata, il resto
del territorio settentrionale
ha pure importanti ospedali
a gestione privata, come Ne-
grar e Peschiera, oltre al polo
pubblico di Bussolengo e
quello specializzato di Malce-
sine». Nella pianura, invece,
secondo Marconcini:
«L'Ulss manterebbe l'attuale
configurazione integrata tra
ospedale e territorio, che è
una delle peculiarità che han-
no contribuito a costituire

l'eccellenza della Sanità vene-
ta». Scapin ha rimarcato:
«Pensare ad un'unica Unità
sanitaria locale con capofila
Verona è assurdo, per questo
nella nostra istanza abbiamo
pensato che riunire sotto una
sola direzione i poli di Villla-
franca,. Legnago e San Boni-
facio permetterebbe di copri-
re un territorio molto vasto,
consentendo alle tre struttu-
re di usufruire dei medesimi
professionisti ed evitando di-
sagi agli assistiti negli sposta-
menti». Secondo il progetto
dei sindaci della Bassa, dun-
que, la nuova Ulss contereb-
be oltre 400mila abitanti,
contro i 155mila dell'attuale
Azienda sanitaria di via Gia-
nella. «Con le risorse adegua-
te ad un bacino di popolazio-
ne più ampio», ha sottolinea-
to Scapin, «potremo lanciare
anche la sfida alle strutture

private visto che, numeri alla
mano, ospedali come il Ma-
ter salutis di Legnago offro-
no già oggi risposte di qualità
nelle cure».

«I cittadini», ha osservato
Marconcini, «stanno comin-
ciando a riflettere sul futuro
della sanità Veneta. E nella
Bassa abbiamo c'è sempre
stato un presidio costante del
territorio, soprattutto per i
servizi sociosanitari. Ricor-
diamo, inoltre, che il com-
prensorio ha già dato tanto
in passato per la perdita, nel
corso delgi anni, di importan-
ti centri come San Giovanni
Lupatoto e Cologna, passati
all'Ulss di Verona». «Ci ha
fatto piacere», conclude Sca-
pin, «che qualche consigliere
regionale, come il leghista
Alessandro Montagnoli, ab-
bia illustrato la nostra propo-
sta in Consiglio regionale». •
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COLOGNA
FIERAAGRICOLA
PASTAALL’AMATRICIANA
PERI TERREMOTATI
Oggi, alle 9, proseguirà
l'esposizione dei mezzi e del-
le attrezzature agricole per
la 121esima Fiera agicola.
Alle 19 apre lo stand gastro-
nomico in Corte Refosso.
Verrà servita pasta all'ama-
triciana il cui incasso sarà
devoluto ai terremotati del
Centro Italia. Alle 21 spetta-
colo comico in piazza Duo-
mo con Marco e Pippo. P.B.

Il Cai di Legnago rinnova il
suo impegno a sostegno del
progetto «Montagnamica».
L’iniziativa, nata qualche an-
no fa in sinergia con l’associa-
zione «Gabbia-No» per dare
la possibilità alle persone con
disabilità motoria o psicomo-
toria di poter raggiungere
con facilità le località di mon-
tagna, si riproporrà nuova-
mente domani con una spe-
ciale escursione sul Monte
Baldo che impegnerà i parte-
cipanti in un lungo tour tra la
malghe. Alla giornata pren-
deranno parte, oltre a diversi
soci e guide del Cai, una tren-
tina di persone legate a Gab-
bia-No Onlus e alla Comuni-
tà papa Giovanni XXIII, che
per il terzo anno ha deciso di
aderire al progetto. Per le per-
sone con disabilità fisica sa-
ranno a disposizione due car-
rozzine joëlette: vale a dire
quella sorta di sofisticato ri-
sciò dotato di una sola ruota,
con sospensione e freno, che
viene condotto da due accom-
pagnatori mediante appositi
bracci».

«Si tratta di un mezzo inven-
tato nel 1988 dall’alpinista
francese Joel Claudel», spie-
ga Carlo Roncari, presidente
del Cai legnaghese, «e ora
molto utilizzato. La joelette
permette ai disabili di arriva-
re dove le altre carrozzine so-
no costrette a fermarsi e». Do-
menica, al parco comunale,
per «Legnago Sport Festi-
val» il sodalizio sarà presente
con uno spazio per far prova-
re la palestra di roccia.•E.P.

Brevi
LEGNAGO
UNINCONTRO
CONGLI ASTROFILI
SULLEGALASSIE
Oggi, alle 21, in sala civica,
riprende il ciclo di incontri
«Astronomicamente» pro-
posto dall'associazione
Astrofili Legnago con il pa-
trocinio del Comune. Rela-
tore sarà Simone Zaggia,
dell'Istituto nazionale di
Astrofisicadi Padova, che af-
fronterà il tema «Galassie. I
grattacieli dell'universo».
Ingresso libero. E.P.

LEGNAGO
DOMANISIPRESENTA
ILCARTELLONE
DELLA STAGIONE TEATRALE
Domani alle 21, al teatro
Dante di San Pietro, sarà
presentata al pubblico il car-
tellone che caratterizzerà la
nuova stagione teatrale
2016-2017. Saranno illu-
strate nell’occasione anche
le iniziative che sono state
organizzate per celebrare
nel modo piùdegno il decen-
nale dell’attività della sala
teatrale. E.P.

CASALEONE
ILCONSIGLIO
SURROGA
L’ASSESSORE
Oggi alle 20, nella sala consi-
liare, si riunisce in seduta il
Consiglio comunale. Tra i
diversi punti che figurano
nell’ordine del giorno, c’è so-
prattutto il necessario
adempimento della surroga
dell’assessore e anche ex sin-
daco Alfredo Boniotto, il
quale è deceduto il 28 ago-
sto scorso dopo una lunga
malattia. F.S.

SANGUINETTO
UNINCONTRO
PERI GENITORI
ALL’EXCONVENTO
Domenica, per l’incontro ri-
volto ai genitori «Parlo di
sesso con mio figlio: come e
quando posso farlo», le dot-
toresse Daniela Mecchi e
Francesca Buniotto
dell’Associazione Italiana
Farfalle incontreranno i ge-
nitori in sala civica all’ex
convento francescano in
C.so Cesare Battisti 29 dalle
21 alle 22.30.

LEGNAGO
IMPARARELAMUSICA
APERTELEISCRIZIONI
AICORSIPERBAMBINI
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi collettivi di propedeu-
tica musicale per bambini
dai 20 mesi agli 8 anni, pro-
mossi dall'associazione
«Scuola d'Istrumenti ad ar-
co Antonio Salieri» e tenuti
dalla docente Francesca
Fantoni. Richieste di parte-
cipazione da presentare en-
tro l'11 settembre. Informa-
zioni al 328.7497632. E.P.

L’ingressodelprontosoccorso dell’ospedale«Mater Salutis»

LEGNAGO.Una propostaunitaria lanciatadai sindaci dei 25Comuni assistitidalla«21»

«LaBassahabisogno
diun’Ulsstuttapersé»
MarconcinieScapinall’unisono:
«ServeunpoloconVillafranca
eBussolengoperevitare
ulterioridisagiagliutenti»
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PIZZERIA
RISTORANTE

MALCESINE (VR) - Via Gardesana, 57 - Tel. e Fax 045.7400240
pizzeria.caminetto@virgilio.it

Prezzi speciali
per ass. sportive e operai

venite a trovarci... non vi pentirete!
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venite a trovarci... non vi pentirete!

di Bommartini Mario

presso BELFIORE PARK HOTEL****
via Zanardelli, 3 - Brenzone - Tel. 045 7420179 - www.consolinihotels.com

Cene romantiche in riva al lago • Compleanni e ricorrenze 
Eventi speciali • Piatt i benessere • Day spa 

Tratt amenti ayurvedici • Massaggi orientali • Estetica naturale

Gusto e benessere in riva al lago

www.wellnessdhara.com
www.wellnessdhara.com

Dhara WellnessTipica Osteria 
Veronese

Specializzata in
salumi, formaggi

vini e
s� ziosità varie...

Seguici su
San Zeno - Verona - Piazza Pozza n. 19
Cell. 347.8594134

Tipica 

Cucina tipica e
ampia selezione di vini pregiati

Antico Casale
TRE CAMINI

COSTERMANO - VR - Loc. Murlongo 82
Tel 0457200342 - www.trecamini.it

Corso Porta Borsari, 36, Verona - Italia
+39 045 8000779 | www.borsari36.it

Ristorante

Cena gourmet
Un viaggio gastronomico
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Dintorni

Specialita’ carne alla brace

MENU’ FISSO PER LE 

Specialita’ carne alla brace

MENU’ FISSO PER LE 

Cucina  tipica veronese e...

VI ASPETTIAMO
PER GUSTARE

LE SPECIALITÀ
DEL MOMENTO

Specialita’ carne alla brace
Via San peretto 18 - Negrar (VR)

Specialita’ carne alla brace
Via San peretto 18 - Negrar (VR)

Specialita’ carne alla brace

Tel. 045 7500011
Trattoria alla

porchetta
orario apertura:
h. 12.00 - 14.00 / 19.00 - 22.00

Chiuso
 il martedì

Verona, Strada dell’Alpo, 96 - Tel. 045 584980

Piatti tipici veronesi, Carne ai ferri
Pesce ai ferri, Pasta fatta in casa

e... Paella su prenotazione

due sale climatizzate ampio parcheggio

Tutti i venerdì su prenotazione 

PAELLA € 25 a persona 

                    bevande escluse

BIRRERIA - CUCINA - SNACK BAR

VERONA - Via Sebastiano dal Vino,4/6 - Tel. 045 800.4256

CENA
SABATO

10 SETTEMRE
Su prenotazione

uno stinco + patate + 1 lt. birra ¤ 13,50

L'ARENA
Venerdì 9 Settembre 2016 Basso Veronese 37

TRIGLIONE MICHELE
Evidenziato


