
Chi si serve della strada che
sale da Chievo per raggiunge-
re Settimo di Pescantina (e vi-
ceversa), evitando percorsi
più trafficati, da domani do-
vrà cambiare percorso: il pon-
te sull’Adige verrà chiuso co-
me richiesto della ditta Maz-
za, aggiudicataria dei lavori
di sostituzione della condot-
ta del gas metano per conto
di Italgas.

I lavori sono previsti da do-
mani. Il responsabile dell’
area vigilanza di Pescantina,
comandante Giacomo San-
drini, ha ordinato la chiusura
del ponte che collega con il
comune di Bussolengo dalle
8 di domani alla mezzanotte
di domenica 30 ottobre per
consentire l’ultimazione dei
lavori di sostituzione della
condotta. I percorsi alternati-
vi, durante la chiusura del
ponte, sono la provinciale del
Brennero in direzione di Pa-
rona-Verona e la strada stata-
le 12 del Brennero in direzio-
ne superstrada. •L.C.

VIABILITÀ.Si devesostituire lacondottadel gas metano:vietato il passaggiosull’Adige tra i Comunidi Pescantina edi Bussolengo
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«Un’ammucchiata». I medi-
ci la definiscono così, la mega
Ulss, la 9 Scaligera, uscita da
Venezia per riformulare gli
ambiti territoriali sanitari.
Con l’intento di aggregare zo-
ne provinciali - fatta salva, ad
esempio, la vicina Vicenza
che ha due poli gestionali,
con grande disappunto dei
sindaci veronesi che vi vedo-
no dietro giochi politici, per
non chiamarli «favori» o,
peggio, «dispetti» - e conse-
guire economie di scala, ridu-
cendo apicali ed altri vantag-
gi economici che si spera sia-
no raggiunti. A patto che,
con un bacino di assistiti di
922.555, il più grande del Ve-
neto, secondo solo a quello
della Ulss 6 Euganea, ma di
poco, i risparmi vadano a
buon fine.

PERCHÈ RISPARMIARE. «Se
l’intento della Regione è di
comprimere l’apparato buro-
cratico, riducendo il persona-

le amministrativo, che ora è
un mostrum», esordisce Ro-
berto Mora, presidente
dell’Ordine dei medici di ba-
se e da sempre addentro alle
tematiche sanitarie nel com-
plesso, «ben venga la riorga-
nizzazione. Oggi c’è uno squi-
librio tra chi opera nella buro-
crazia della Sanità, tra il nu-
mero di ospedali nuovi e di
sale operatorie e il loro effetti-
vo bisogno, cioé senza il per-
sonale che possa lavorarvi.
Un esempio: nell’azienda
ospedaliera di Verona su 36
sale operatorie disponibili,
ne vengono sfruttate 20. Fi-
no ad oggi si sono costruito
solo muri, ma che circonda-
no servizi inutilizzati o sotto
utilizzati. Per contro, da anni
si assiste ad una costante con-
trazione del personale, sia
medico che infermieristico e
il turn over è bloccato. Perciò
se risparmi vi saranno, ci si
augura che le risorse vadano
a migliorare una situazione
pressoché al collasso, che co-
stringe i medici ospedalieri a
lavorare sempre di più ed an-

che, cosa da non sottovaluta-
re per quanto riguarda la so-
pravvivenza degli ospedali
della provincia, ad eseguire
sempre più interventi che po-
trebbero essere presi in cari-
co altrove. Per questo si teme
lo svuotamento dei nosoco-
mi fuori della provincia».

LA BUROCRAZIA. Stiamo for-
se parlando di fantasanità se
diciamo che l’apparato buro-
cratico - che nell’Italia tutta,
malgrado le leggi fatte ad

hoc, è fonte di continui rallen-
tamenti e di iniziative che fi-
niscono per sfiancarsi - a vol-
te è organizzato apposita-
mente per giustificare caren-
ze ingiustificabili? «No. Pur-
troppo è la realtà», riprende
il presidente Mora, «ovvero
se io decido che voglio limita-
re gli accessi ad esempio al
pronto soccorso, creo un si-
stema di punteggio macchi-
noso al punto da allontanare
la gente, a non farsi curare do-
ve dovrebbe. La burocrazia,
insomma, giustifica il fatto
che non ti erogo un servizio:
non è colpa mia, è colpa
dell’organizzazione. C’è dun-
que, ripeto, da sperare che la
riforma abbatta i muri della
burocrazia e, insieme, au-
menti la qualità e la quantità
di assistenza».

DOVE PORTA IL CARROZZONE.

Altro punto focale per la ma-
xi Ulss Scaligera - di fatto ope-
rativa già da un anno - è co-
me la si vuole gestire. «Deb-
bono, in Regione, essere chia-
rissimi su questo punto», di-
cono i chirurghi ospedalieri,
«perché già dall’ingresso del
commissario si è visto un
grande cambiamento, non
positivo, nel personale: nes-
suno sa più come agire, che
fine farà, le funzioni che avrà
l’ospedale in cui si lavora». E
se l’incertezza regna tra il per-
sonale, figurarsi tra gli assisti-
ti. «Tutt’oggi vi sono lunghe
liste d’attesa in quasi tutti i
settori sanitari», riprendono
i chirurghi, «senza possibili-
tà di smaltirle con personale
in ingresso. Tutti i cambia-
menti devono avere un’oriz-
zonte. Linee chiare. Si spera
che agli attuali direttori ven-
gano aumentati i poteri deci-

sionali, altrimenti vi sarà uno
scollamento tra vertici e base
e maggior confusione. Un di-
rigente di un ospedale deve
invece poter parlare con la
gente, spiegare, ad esempio,
cos’è successo ad un paren-
te». Altra richiesta avanzata
dagli ospedalieri è il coinvol-
gimento sinergico con i medi-
ci di base, i quali potrebbero,
a loro dire, interloquire co-
stantemente con la sanità lo-
cale, per prendersi in carico i
casi risolvibili dal loro inter-
vento o anche convenzionar-
si per alcuni servizi o turni.

Detto ciò, si attende che i
malumori dei sindaci, da
quello di Legnago Clara Sca-
pin a quello di Sommacampa-
gna Graziella Manzato, pas-
sando per tanti altri, non sfo-
cino in un testa a testa insana-
bile, con ripercussioni sui ser-
vizi assistenziali.•

RIORGANIZZAZIONE. GliassistitidellaScaligera sonoben 922.555

LenuoveUlss
Secondi inVeneto
soloall’Euganea
Mora:«Sequestedimensionidelterritorioportano
risparmi,siusinoperassumere».Mediciospedalieri:
«Comelavoreremo?Eildestinodegliospedali?»

Ilpresidente Roberto Mora

Ilponte di Settimodi Pescantina: dadomani saràchiuso

SANGIOVANNILUPATOTO
LIBERAUNIVERSITÀ
COMINCIATI
INUOVI CORSI
Domani alle 15, nelle sale
di casa Novarini, comince-
ranno i corsi dell’anno ac-
cademico 2016-2017 della
Libera Università. L’inizia-
tiva è del comune e del co-
mitato di gestione. R.G.

Brevi

SANGIOVANNILUPATOTO
ALCINEFORUMASTRA
LAPROIEZIONE
DELFILM «THE IDOL»
Domani alle 20.45, nell’
ambito del cineforum L’ Al-
tro Cinema, all’Astra è in
programma il film biogra-
fico The Idol di Hani Abu-
Hassad. Stessa proiezione
martedì alle 21 e mercole-
dì alle 21.15. R.G.

SANMARTINO B.A.
FERRAZZE: LO «ZENZERO»
CHIUSO
PERRISTRUTTURAZIONE
È stato momentaneamen-
te chiuso, per la ristruttura-
zione dei locali, lo «Zenze-
ro», il nuovo punto di lettu-
ra a Ferrazze collegato al
servizio bibliotecario pro-
vinciale attraverso la bi-
blioteca comunale Don Lo-
renzo Milani. G.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
PREVENZIONE
DELTUMORE
DELSENO
Nella sala del centro cultu-
rale, mercoledì alle 20.40,
incontro sulla prevenzio-
ne dei tumori: «Difendi il
tuo seno» con relatori i me-
dici Stefania Montemezzi,
Francesca Montemezzi, Si-
mone Vasori, Francesca
Pellini ed Elena Fiorio (on-
cologia Borgo Trento). In-
tervengono il sindaco Atti-
lio Gastaldello, l’assessore
Debora Lerin e la presiden-
te Andos Verona Annama-
ria Nalini. Organizza
l’associazione Andos. R.G.

ZEVIO
ISOLDI RACCOLTI
AFAVORE
DEITERREMOTATI
L’Unità pastorale ha pro-
mosso raccolte straordina-
rie di fondi in favore dei ter-
remotati del Centro Italia
e seminario vescovile. Ri-
spettivamente, queste le
somme messe insieme:
parrocchia di Zevio, 4.090
e 1.905 euro. Parrocchia di
Perzacco, 470 e 495 euro.
Parrocchia di Volon, 165 e
340 euro. P.T.

BALCONIDI PESCANTINA
infestaperlaprima messa
didonTommaso Pevarello.
Oggialle 17.30,nella
comunitàparrocchiale
dedicataa sanPietroda
Veronae guidatadadon
LorenzoAccordini,don
Tommasocelebrerà con
altritreconfratelli , don
RodrigoAkakpo, don
ChristianPivae donMattia
Taneldella nuova

congregazioneFamiglia
Christi.Don Pevarelloè stato
ordinatoierinella cattedraledi
Ferraradal vescovo della
diocesiestenseLuigi Negri.

ORIGINARIOdi Balconi,don
Tommasoè entratonel
seminariodi Ferrara eha
svoltoattivitànelle comunità
diBaura edel Corpus Domini.È
diventandodiacono a
Tresigallo. L.C.

Primamessa di donTommaso Pevarello

PROVINCIA
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Solo Padova davanti a Verona

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI 206.795

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 885.349

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA 640.399

AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE 215.391

AZIENDA ULSS 5 POLESANA 243.212

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA 934.659

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA 367.961

AZIENDA ULSS 8 BERICA 499.430

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA 922.555

TOTALE
REGIONE DEL VENETO 4.915.751
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