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Dalle concessioni cimiteriali
ai costi di costruzione legati
alle pratiche edilizie: tutti i
pagamenti a favore del Co-
mune di Legnago possono es-
sere effettuati ora con un
click direttamente da casa.
La Giunta del sindaco Clara
Scapin, infatti, ha dato via li-
bera al progetto «taglia-co-
de» che consente di svolgere
tutti i versamenti per servizi
e prestazioni erogate da Pa-
lazzo de' Stefani utilizzando
il mouse e la rete web. Il siste-
ma elettronico «MyPay», svi-
luppato in collaborazione
con la Regione, permette ai
cittadini, in qualsiasi momen-
to della giornata, di effettua-
re i pagamenti inerenti l'occu-
pazione di tombe e loculi al
cimitero, le nuove costruzio-
ni, i diritti su vari procedi-

menti. Ma non solo, visto che
potranno essere corrisposte
online anche le rette per l'asi-
lo nido, le tariffe per l'utilizzo
delle sale civiche municipali,
fino ad arrivare alle sanzioni
ricevute per verbali ammini-
strativi e violazioni al codice
della strada.

Tale metodo di pagamento
rapido si aggiunge così alle al-
tre modalità in vigore da alcu-
ni anni per evitare le file agli
sportelli, come il bonifico
elettronico, il versamento nel-
le filiali della banca che svol-
ge il servizio di tesoreria, op-
pure attraverso l'Iban banca-
rio del Comune. «A differen-
za degli altri metodi di versa-
mento», sottolinea Simone
Pernechele, assessore all'In-
novazione tecnologica, «il
MyPay, attraverso un apposi-
to portale, consente di effet-
tuare l'operazione con mino-
ri passaggi, senza dover ne-

cessariamente ricordare il co-
dice Iban del Comune».

Per accedere al servizio, i le-
gnaghesi dovranno collegar-
si al sito del municipio, all'in-
dirizzo www.comune.legna-
go.vr.it e cliccare sulla sezio-
ne dei servizi online, che li
connetterà direttamente alla
pagina di «MyPay» riservata
all'ente locale. Per effettuare
il trasferimento elettronico il
programma chiederà alcuni
dati essenziali, come il codice
fiscale, il nome e cognome e
l'indirizzo email, oltre all'im-
porto e alla causale del paga-
mento. Le somme potranno
essere corrisposte al munici-
pio utilizzando sia la tradizio-
nale carta di credito che tra-
mite una prepagata ed il siste-
ma «pago in conto». Al termi-
ne dell'operazione il pro-
gramma invierà al mittente
la ricevuta dell'avvenuto ver-
samento.

Sempre sul portale di «My-
Pay» è riportato l'elenco del-
le 62 banche abilitate al servi-
zio, con l'indicazione dell'ora-
rio di funzionamento e l'im-
porto di ciascuna commissio-
ne. Per il Comune di Legna-
go si tratta di un ulteriore pas-
so avanti verso l'applicazione
della tecnologia digitale, allo
scopo di facilitare i cittadini
nello svolgimento delle prati-
che burocratiche. Già la scor-
sa estate, ad esempio, è stato
attivato l'acquisto via web dei
buoni pasto per gli alunni
che frequentano le mense
scolastiche. «Quest'iniziati-
va», aggiunge Pernechele,
«si inserisce nell'Agenda digi-
tale del Veneto. La nuova for-
ma di pagamento agevolerà
soprattutto quanti, per lavo-
ro o impegni familiari, non
hanno tempo di recarsi in
municipio o in banca». •
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Ilpaesechiede
unsecondo
medicodibase

NOGARA
RASSEGNA
«POMERIGGINSIEME»
INSALACONSILIARE
Oggi, alle 15.30, in sala
consiliare, per gli incontri
organizzati dall’associazio-
ne «Pomerigginsieme»,
Sandro Melotto si soffer-
merà su «Il figlio segreto
di Mussolini». G.P.

Daoltreunanno, i residenti di
Asparettochiedonodpoter
averenellafrazioneun
secondomedicodibase. Afarsi
portavocedellarichiesta nei
confrontidel Comune erano
statiin passatosia
l’associazionediquartiere
presiedutadaMatteo Lanza
cheilconsigliere d’opposizione
StefanoBrendaglia. Adoggi,
però,nonostante anchela
maggioranzasisia attivatacon
l’Ulss21 per sollecitarel’arrivo
diunnuovo dottore dimedicina
generale, la situazioneè
rimastainvariata. «La stessa
Aziendasanitaria», spiegail
primocittadinoPaolo
Marconcini,a capoanche della
Conferenzadeisindaci
dell’Ulss21,«riconoscechead
Asparettoèpresente una
criticità,ma nonpuòobbligare i
mediciadandare inun
determinatoposto,sonoloro
chedecidonoinregime di
convenzionedoveaprireil
proprioambulatorio».Fino
all’annoscorsonellafrazione
c’eranodue dottori,poi uno dei
duehachiuso l’ambulatorioper
seguiresolo quellochehanel
capoluogo.Il centrodellacittà
delmobile èseparato da
Asparettodacinquechilometri:
unadistanzaimpossibile da
coprirea piedi oin bici,
soprattuttoper glianziani,
vistala pericolositàdella
stradaprovinciale 48a. F.S.

LEGNAGO.Èin funzione il nuovo sistema di versamento online «MyPay»

Servizicomunali?
Bastacode:ora
sipaganodacasa
ÈsufficientecollegarsialsitoInternetdelmunicipio
persaldare leconcessionicimiteriali, lerettedelnido
glioneriperlepraticheedilizieelecontravvenzioni

SALIZZOLE

Stanziati
100milaeuro
perilavori
stradali

LEGNAGO
TRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI
AODERZO
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato la trasferta
del Legnago per l'anticipo
di sabato prossimo a Oder-
zo contro la Pievigina.
Iscrizioni entro oggi al
348.051.75.62. A.N.

Boom di ricoveri degli anzia-
ni nelle case di riposo della
Bassa. I pensionati ospitati
nei 16 istituti sparsi nei 25 Co-
muni assistiti dall'Ulss 21 di
Legnago sono aumentati con-
siderevolmente negli ultimi
sette anni, passando dalle
1.270 presenze del 2009 alle
1.462 registrate lo scorso an-
no. È quanto emerso nel con-
vegno sui Servizi socio-sani-
tari, organizzato all'Area Exp
di Cerea dall'Azienda di via
Gianella, in collaborazione
con la Conferenza dei sindaci
del territorio. Quello traccia-
to dai dirigenti dell'Ulss le-
gnaghese è un quadro da cui
emerge l'aumento della per-
centuale di popolazione ultra
65enne, che nel 2015 è balza-
ta a 33mila unità su un totale
di 154.600 residenti, facendo
così incrementare la richie-
sta di assistenza e prestazioni
anche al di fuori delle mura
ospedaliere.

Il consuntivo dell'Unità sa-
nitaria locale, dunque, rivela
una costante crescita degli
ospiti nelle case di riposo del-
la pianura, saliti soltanto
nell'ultimo anno da 1.353 a
1.462. L'incremento di lavo-
ro per i 16 centri servizi è av-
venuto nonostante le impe-
gnative di residenzialità del-
la Regione, ovvero le quote di
compartecipazione alle rette

riconosciute da Venezia, sia-
no rimaste pressoché invaria-
te a quota 768. «Tutto ciò»,
ha sottolineato Ferdinando
Vaccari, responsabile Cure
specialistiche dell'Ulss 21,
«significa che si è riusciti, gra-
zie alla sinergia tra tutte le
professionalità e gli istituti in-
teressati, a sfruttare i letti di-
sponibili nelle varie strutture
per più persone, grazie a pro-
getti di residenzialità tempo-
ranea». Vaccari ha poi ag-
giunto: «Tale organizzazio-
ne è impegnativa, in quanto
implica un turn over di ospiti
e uno sforzo aggiuntivo. Per-
ciò, le quasi 200 persone in
più che abbiamo potuto ospi-
tare negli ultimi sette anni so-
no la misura di quanto si sia
lavorato sul territorio per ri-
spondere alle esigenze di rico-
vero, come ad esempio quelle
legate a persone colpite da ic-
tus o fratture di femori». In
tale tipologia di residenziali-
tà temporanea rientrano an-
che diversi interventi di carat-
tere sociale, come quelli che
riguardano anziani colpiti
dalla perdita del coniuge e
che hanno difficoltà a conti-
nuare ad abitare da soli per
alcuni giorni oppure che si
trovano a dover lasciare il
proprio appartamento per-
ché necessita di essere ristrut-
turato. «Si tratta comun-

que», ha continuato Vaccari,
«di presenze in casa di riposo
per uno, due o, in via eccezio-
nale, di tre mesi».

Per quel che concerne il fu-
turo, il dirigente ritiene «che,
tranne qualche eccezione, i
centri servizi dovranno at-
trezzarsi per accettare quei
pazienti che, per le loro condi-
zioni complicate di salute, og-
gi fanno fatica a trovare po-
sto nelle varie strutture, co-
me quelli in stato vegetativo,
soggetti a cure palliative o af-
fettida forme di demenza gra-
vi». Vaccari ha anche rimar-
cato: «Sono in crescita pure i
casi di persone al di sotto dei
65 anni che abbisognano di
un ricovero perché hanno

perso il lavoro, hanno proble-
mi economici o di dipenden-
za e non hanno alcun tipo di
supporto da parte della fami-
glia». Franco Moretto, diret-
tore dei Servizi sociali
dell'Ulss 21 ed organizzatore
scientifico del convegno, ha
rimarcato l'importanza degli
interventi del'Ulss 21 anche
per quel che concerne l'ambi-
to più consistente, che riguar-
da le famiglie e la tutela dei
minori. «I nostri servizi socia-
li», ha precisato, «si muovo-
no in un ottica di de-istituzio-
nalizzazione delle attività in
base alle linee di indirizzo in-
dicate dall'Europa. Non si
tratta, dunque, di effettuare
risparmi di spesa». •F.T.

ULSS21.Nel girodisette annigli anziani assistitinegli istitutisonosalitida 1.270a1.462

Casediriposo,boomdiospiti
nelle16strutturedellaBassa
Vengonogarantitianchericoveri temporaneialternativiall’ospedale

LEGNAGO

Corsigratuiti
didifesa
personale
perledonne

Ilportale delComuneche permetteràdi pagare iservizi online

Al via i lavori di asfaltatura di
alcune strade del centro di Sa-
lizzole a fronte di un investi-
mento comunale di circa
100mila euro. Il primo inter-
vento previsto questo mese ri-
guarderà via Bordigano, do-
ve sarà chiusa la viabilità che
sarà deviata e ripristinata su
via Lavacchio per alleggerire
il traffico ed il transito dei
mezzi sull’antico ponte. I can-
tieri più importanti saranno
invece aperti in primavera ed
interesseranno via Leopardi
e via Roma. In quest’ultima,
che è la strada principale del
paese, saranno effettuati an-
che alcuni interventi che rien-
trano nel Peba, il Piano per
l’eliminazione delle barriere
architettoniche adottato nel
2014 e in cui erano censiti gli
ostacoli e le barriere presenti
nel centro storico.

Oltre alla sistemazione dei
passaggi pedonali in via Ro-
ma e davanti al municipio,
dove sono presenti dislivelli e
ostacoli che limitano il pas-
saggio dei pedoni, sarà rifat-
to lo scivolo all’ingresso della
farmacia, ritenuto dal Peba
una delle aree più critiche.
«Con questi lavori e quelli in
corso al castello, dove sarà
realizzato un ascensore, ab-
biamo esaurito tutte le pre-
scrizioni dettate dal Peba in
centro storico», riferisce il
sindaco Mirko Corrà. •L.M.

Brevi

LEGNAGO
CONFERENZA
SULRISORGIMENTO
VERONESE
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il ciclo «Aspetti e pro-
blemi della storia d'Italia»
propone una lezione di Fe-
derico Melotto su «Mo-
menti e figure del Risorgi-
mento veronese». E.P.

LEGNAGO
RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
«ALFEMMINILE»
Oggi, alle 20.30, al Centro
per le attività sociali, prose-
gue il ciclo di cinema «Al
femminile» in vista della
Giornata contro la violen-
za sulle donne. Sarà proiet-
tato il film «Viviane». E.P.

OPPEANO
LEZIONE
SUMARIACALLAS
ALLACASADI RIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, per
l’Università popolare della
Fondazione Zanetti, Gra-
ziella Squassabia terrà una
lezione su «Una voce, un
mito: Maria Callas». Z.M.

VERONELLA
ROMANOPRANDO
PARLAINSALA CIVICA
DELBOOM ECONOMICO
Questo pomeriggio, alle
15.30, nella sala civica co-
munale, l'università popo-
lare proporrà una lezione
con Romano Prando, che
parlerà agli iscritti del
boom economico in Italia
e a Verona. P.B.

SANPIETRODI MORUBIO
CRISTIANOZANCA
ILLUSTRAL’OPERA
DIJANE AUSTEN
Oggi, alle 15.30, al teatro
parrocchiale di Bonavici-
na, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero su «Jane Austen: or-
goglio e pregiudizio». Rela-
tore dell’incontro, Cristia-
no Zanca. RO.MA.

NOGARA
APERTELEISCRIZIONI
ALLAFESTA
DELLACLASSE1939
Sono aperte le iscrizioni al-
la festa della classe 1939,
che si terrà domenica 13
novembre, alle 12.30, al ri-
storante Isoli di Engazzà.
Info e adesioni entro vener-
dì 11 allo 0442.88758. G.P.

SEMAFORO.Entrain
funzioneoggi, all'incrocio
traviaMalone via
Mantova,a San Pietrodi
Legnago,il «Parvc»: il
dispositivoche fotografa
letarghedei veicoli
mentreattraversano
l'intersezionequandoil
semaforoèrosso. Luigi De
Ciuceis,comandantedella
polizialocale, ha infatti
firmatol'ordinanza per
l’attivazionedell'impianto,
chepotrà così
immortalareitrasgressori
senzalapresenza di un
vigile. Ildirigenteha anche
fissatoinquattrosecondi
laduratadella luce gialla,
cheprecedeil segnaledi
stop. F.T.

SanPietro

Lacasadi riposo diMinerbe: è unadelle16 strutturedellaBassa

AsparettodiCerea

Torna anche quest’anno il
«Progetto donna», proposto
dall’Asd Kodokan Legnago
con il patrocinio e la collabo-
razione del Comune e della
Commissione Pari Opportu-
nità. Il corso gratuito di dife-
sa personale che, alle mano-
vre anti-stupro associa lezio-
ni dedicate allo yoga, si rivol-
ge esclusivamente alle don-
ne, comprese le ragazze dai
13 anni in su. Il progetto, na-
to oltre un decennio fa su ini-
ziativa del sodalizio sportivo,
prevede lezioni di difesa per-
sonale, a cadenza settimana-
le, che avranno luogo dal
prossimo 14 novembre fino
al 13 febbraio 2017. Gli ap-
puntamenti si terranno ogni
lunedì, dalle 20 alle 21.30,
nella palestra del Kodokan,
in viale della Stazione. Lo yo-
ga è invece fissato, sempre il
lunedì, dalle 15 alle 16. A tene-
re il corso, che durerà appun-
to tre mesi e che richiede solo
un certificato medico, saran-
no alcuni insegnanti qualifi-
cati di Judo, Jujitsu, Aikido,
Krav Maga e Yoga dell’Asd
Kodokan.

Durante le lezioni di difesa
personale verranno affronta-
te, inoltre, alcune importanti
tematiche legate alle norma-
tive inerenti la legittima dife-
sa, all’atteggiamento psicolo-
gico da tenere in caso di ag-
gressione e alla prevenzione
degli atti di violenza. Info al
347.35.259.42. •E.P.
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