
ULSS21.A novembresaranno allestiti iprimi 10posti a Bovolone

Nascel’ospedale
dicomunità
permalaticronici
LastrutturaassisteràipazientidituttalaBassa
dimessidairepartienoncurabilial lorodomicilio
Altri lettisorgerannonel2016aNogaraeZevio

Lecelle mortuarie chesi
trovanonellepertinenze dell’ex
ospedale«Stellini»di Nogara
sarannoriaperte dopooltre10
annidichiusura forzata.
L’immobileèritornatoinfatti in
possessodelComunegrazie ad
unaconvenzionecon l’Ulss 21,
cheprevedeanchela cessione
dell’exchiesettaedei
magazzinisituatia ridosso
dell’exnosocomio.
L’amministrazioneintende ora
procederecon unaserie di
lavoridiadeguamentodella
strutturacheospitava lecelle
mortuarieeriaprirepoii locali
perconsentire ainogaresi di
poterportare allo«Stellini» i
propridefunti inattesadelle
sepolturaanziché«migrare»a
Bovoloneo a Legnago.
L’accordodovevaentrarein
vigoreseimesi fama
impedimentiburocraticihanno
bloccatol’attivazionedelle
procedureper il passaggio
delleconsegne.«Abbiamo
fattoa nostra volta una
convenzioneconuna dittadi
pompefunebri», spiegail
sindacoLuciano Mirandola, «e,
nonappenaavremo inmano la

documentazionecheattestail
possessodellecelle mortuarie,
provvederemoa riaprirlea costo
zeroper ilComunepoiché lespese
disistemazionesarannoa carico
delladittadionoranze funebriche
gestirài locali perconto nostro.È
unservizio cheviene chiestoda
annimachel’Ulss 21 non
garantivapiù».Per quanto
riguardainvece lachiesettasi
dovrannoaffrontarespesenon
indifferentiper rifareil tetto,
crollatoalcuniannifa inseguitoad
unaseriedieventi atmosferici.
«Lachiesetta», spiegaMirandola,
«potrebbeessereusata come
laboratorioartigianaleper la
Psichiatriao per ipazientidella
nuovaRems.Stiamo pensandoa
comereperirei fondi necessari
perristrutturarla erenderla
funzionale.Imagazzini, invece,
potrebberoessereutilizzati dal
municipiocomedeposito oppure
daqualcheassociazionedi
volontariato».Una postilladella
convenzioneprevede,infine, il
ritornonellaproprietà comunale
delletombedi FrancescoStellinie
dellafamigliaPassuello,fondatori
agli inizi del1900 dellastruttura
ospedaliera. RI.MI.

SALIZZOLE. Inviataunaletteraalle famiglie

«Scuolatradizionale»
Ilsindacorassicura
igenitorideglialunni
Corràpromettedi vigilare
sull’offertaformativa
secondoi valori originari
dialogandocon l’Istituto

Fabio Tomelleri

Saranno attivati a novembre,
all’interno della casa di rispo-
so «San Biagio» di Bovolone,
i primi dieci posti letto
dell’ospedale di comunità
previsto dall’Ulss 21 di Legna-
go. La città del mobile, infat-
ti, sarà la prima ad allestire

una parte dei 59 posti riserva-
ti ai malati dei 25 Comuni as-
sistiti che vengono dimessi
dai reparti ospedalieri nor-
mali ma non sono curabili a
domicilio. Secondo quanto
era stato concordato l’anno
scorso dalla Conferenza dei
sindaci dell’Ulss 21, i posti let-
to «di comunità» saranno di-
fatti ripartiti tra gli ospedali

di Bovolone (20), Zevio (20)
e Nogara (19). In attesa di ri-
cevere in usufrutto gratuito
per 30 anni dall’Azienda sani-
taria di via Gianella gli spazi
al primo piano dell’adiacente
ospedale «San Biagio»,
l’Ipab presieduto da Enzo
Leardini ha pensato quindi
di bruciare le tappe, inviando
all’Ulss 21 un progetto speri-

mentale che consentirà di ga-
rantire, nel giro di tre mesi, i
primi 10 posti dell’ospedale
di comunità.

«Questo primo nucleo»,
scrive il presidente nella pro-
posta inviata alla direzione
dell’Azienda sanitaria legna-
ghese, «si occuperà di pazien-
ti clinicamente stabilizzati,
anche con forme morbose a
lenta risoluzione, che hanno
bisogno di essere assistiti in
strutture di degenza interme-
dia come questa». Per la col-
locazione del primo nucleo,
l’istituto ha trovato gli spazi
necessari al piano terra del
centro per anziani, nell’ala
est, dotata di accesso diretto
e autonomo da via San Bia-
gio. Questi primi dieci posti,
assieme ad altri 14 letti, a par-
tire dal 2016 troveranno col-
locazione al primo piano
dell’ala ovest del «San Bia-
gio», dove nei prossimi mesi
l’Ipab avvierà i lavori di ri-
strutturazione interna per in-
serirvi il nuovo servizio. Gli
interventi, dell’importo tota-
le di 750mila euro, finanziati
per 150mila euro dal Comu-
ne, prenderanno il via una
volta che la Giunta regionale
avrà ratificato il contratto di
cessione da parte dell’Azien-
da sanitaria del settore occi-
dentale dell’ospedale bovolo-
nese all’Ipab «San Biagio».
L’iter per la consegna degli
spazi, approvato dalla Com-
missione regionale per l’inve-
stimento in tecnologia ed edi-
lizia (Crite) alla fine del 2014,
ha subito nell’ultimo anno
un rallentamento, legato an-
che al rinnovo dell’ammini-
strazione del Veneto.

Lo scoglio è stato superato
soltanto lo scorso 25 agosto,
quando la Quinta commissio-
ne Sanità ha dato il proprio
benestare all’operazione, di
cui dovrà prendere atto nelle
prossime settimane la Giun-
ta del governatore Luca Zaia.

«Il nostro obiettivo», rimar-
ca il presidente Leardini, «è
di arrivare a 24 posti per
l’ospedale di comunità».
«Fra la fine di settembre e gli
inizi di ottobre», evidenzia
Massimo Piccoli, direttore ge-
nerale dell’Ulss 21, «potremo
stipulare l’atto che consenti-
rà all’Ipab, nell’arco di sei me-
si, di allestire gli spazi interni
al San Biagio in vista del suc-
cessivo trasferimento nel po-
lo ospedaliero». Nel frattem-
po, sempre all’interno
dell’ospedale «San Biagio»,
stanno proseguendo a ritmo
sostenuto i lavori di ristruttu-
razione, per un importo di un
milione e 450mila euro (un
milione finanziato dalla Re-
gione ed i restanti 450mila
euro dalla stessa Ulss 21) per
creare al secondo piano
dell’ala Est ed al terzo delle
ali Est ed Ovest il nuovo cen-
tro per la Riabilitazione, che
assorbirà i letti attualmente
disponibili al «Chiarenzi» di
Zevio.

«I lavori», rimarca Massi-
mo Piccoli, «sono stati conse-
gnati lo scorso 22 giugno ad
imprese edili e ditte specializ-
zate in impiantistica. Include-
ranno l’adeguamento norma-
tivo degli ambulatori e delle
sale di riabilitazione del pia-
no rialzato». Il direttore gene-
rale puntualizza: «Al secon-
do livello saranno create
quattro palestre, destinate ri-
spettivamente a lungodegen-
za e riabilitazione car-
dio-pneumologica, neurolo-
gica ed ortopedica, con nuo-
ve finiture edili per pavimen-
ti, pareti e soffitti. Al terzo
piano, invece, saranno collo-
cati i 35 posti letto di riabilita-
zione». L’intervento, termi-
nerà il prossimo novembre.
«Successivamente», conclu-
de Piccoli, «potremo trasferi-
re i pazienti dall’ospedale di
Zevio a quello bovolonese».•
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Allo«Stellini»riapriranno
prestolecellemortuarie

Bonificata la pensilina del ca-
polinea degli autobus di Le-
gnago. È giunto in porto
l’intervento di rimozione e
smaltimento dell’eternit pre-
sente sulla copertura della zo-
na passeggeri e sul fabbricato
che ospita bar e biglietteria
dell’autostazione di viale dei
Tigli, dove convergono i polli-
cini le linee extraurbane
dell’Atv che collegano la città
con i principali centri della
Bassa. La fase più consisten-
te della bonifica, avviata dal
Comune lo scorso 3 settem-
bre, è stata ultimata nei gior-
ni scorsi, ben prima della sca-
denza per l’esecuzione dei la-
vori, fissata dal municipio
per il 22 settembre.

Una ditta specializzata, la
«Isolter» di Villa Bartolo-
mea, ha rimosso le lastre del-
la copertura in cemen-
to-amianto, materiale classi-
ficato come cancerogeno,
cherivestivano da qualche de-
cennio il terminal dei bus. Il
provvedimento è stato moti-
vato dalla necessità di garan-

tire la sicurezza alle centinaia
dipasseggeri nonché agli ope-
ratori dell’Atv presenti ogni
giorno al capolinea. L’opera-
zione, dell’importo di 16.700
euro, ha incluso la posa di
una nuova copertura in pan-
nelli di materiale isolante
non nocivo, oltre all’installa-
zione di lastre metalliche
multistrato insonorizzate sul-
la tettoia. «Il cemen-
to-amianto», scrivono i tecni-
ci municipali nella relazione
allegata al progetto, «quan-
do è esposto all’azione degli
agenti atmosferici subisce un
progressivo degrado per azio-
ne delle piogge, degli sbalzi
termici e del vento. Di conse-
guenza, a distanza di anni

dall’installazione, le fibre no-
cive possono affiorare e libe-
rarsi nell’aria».

Nei prossimi anni, l’area de-
stinata alla partenza e all’arri-
vo degli autobus extraurbani
sarà oggetto di una radicale
riqualificazione. A tal propo-
sito, la Giunta del sindaco
Clara Scapin e l’Atv hanno av-
viato un dialogo per elabora-
re un progetto comune. «La
nostra intenzione», eviden-
zia Stefano Zaninelli, diretto-
re generale di Atv, «è di rifare
completamente l’edificio che
ospita la biglietteria ed il bar,
riqualificando l’intera auto-
stazione. Assieme al munici-
pio concorderemo tempi e
modi dell’intervento». •F.T.

LEGNAGO.Il Comune hamessoin sicurezzail terminal deibusdell’Atv

Eliminatiitettiineternit
L’autostazione è bonificata
L’interventohariguardato
biglietteria,bare pensiline
inattesadella radicale
sistemazione del capolinea

Lidia Morellato

Con l’avvio del nuovo anno
scolastico, il sindaco di Saliz-
zole Mirko Corrà ha scritto
una lettera alle famiglie degli
alunni che frequentano l’Isti-
tuto comprensivo «Fratelli
Corrà» per raccomandare il
rispetto dei divieti di sosta in-
stallati in prossimità delle
aree scolastiche del paese.
Tutto ciò allo scopo di garan-
tire la sicurezza degli studen-
ti in entrata e uscita da scuo-
la. E, per l’occasione, ha colto
la palla al balzo per rassicura-
re i genitori sui programmi
scolastici adottati. Un’atten-
zione, quest’ultima, che ha il
sapore di un velato richiamo
all’ideologia gender, seppure
questo termine nella missiva
non venga menzionato
espressamente.

«Il Comune, nella persona
del sindaco, che ha la delega
all’Istruzione e alla Cultura,

vigila sulla progettazione e
sul Piano dell’offerta formati-
va (Pof)», si legge nelle ulti-
me righe della lettera. La mis-
siva poi prosegue: «Nono-
stante i cambiamenti epocali
e normativi che interessano
oggi la scuola destino preoc-
cupazione e allarmismo
all’interno delle famiglie, Co-
mune e scuola, attraverso il
dialogo e la stretta collabora-
zione, opereranno per mante-
nere intatti i valori “tradizio-
nali” e “originari” su cui si fon-
da la nostra vita sociale e sco-
lastica».

La lettera viene inviata ogni
anno alle famiglie ma è la pri-
ma volta che si richiama
l’attenzione sui programmi
scolastici. «In questo clima
di preoccupazione generale
mi è sembrato un attodovero-
so», puntualizza il sindaco
Corrà, «ecco perché, oltre al-
le solite raccomandazioni, ho
voluto rassicurare le famiglie
sulla nostra costante presen-
za e collaborazione con la
scuola, fermo restando che
anche i genitori, attraverso i
loro rappresentanti, devono
sempre interessarsi della vita
scolastica».•

Lacasadi riposo diBovolone dove aprirà l’ospedaledi comunitàin attesadeltrasferimentoalSan Biagio
L’exospedale«Stellini» di Nogara

Nogara

Brevi
LEGNAGO
INCONTRO
CONLADIETISTA
ACASETTE
Oggi, alle 18, nel salone poli-
funzionale della parrocchia
di Casette, il Centro aiuto vi-
ta, in collaborazione con
l’Ulss 21, propone un incon-
tro, aperto a volontari, con
la dietista Patrizia Turcato,
dal titolo «La salute vien
mangiando». E.P.

LEGNAGO
ISCRIZIONI
PERL’ESCURSIONE
CONIL CAI
La sezione cittadina del Cai
organizza per domenica 20
settembre un’escursione sul
Gruppo di Tessa (Laghi di
Sopranes). La partenza è
prevista alle 6, in auto, dalla
sede del sodalizio, in via Al-
bero. Info ed iscrizioni al
348.79.576.25. E.P.

PRESSANA
CONCERTO
DELPIANISTA
VEDOVATO
Oggi, alle 20.45, nell’antica
chiesa di Santa Maria As-
sunta, il pianista e composi-
tore Vittorio Vedovato pre-
senterà «Fantasia puccinia-
na», con musiche estratte
dalla Bohème, dalla Tosca,
dalla Turandot e da Mada-
me Butterfly. P.B.

BONAVIGO
POSTIDISPONIBILI
PERLAVISITA
ALL’EXPODIMILANO
Sono ancora disponibili al-
cuni posti per la visita all’ Ex-
po, prevista per domenica
11 ottobre ed organizzata
dall’Utlep con il circolo Noi.
Le iscrizioni sono aperte fi-
no al 4 ottobre. Info ed iscri-
zioni al 347.28.45.818. L.B.

PRESSANA
RIUNIONE
SULDOPOSCUOLA
INSALACIVICA
Oggi, alle 20.30, in sala civi-
ca, l’amministrazione comu-
nale organizza un incontro
per i genitori interessati al
servizio di doposcuola. Il
servizio è rivolto agli alunni
della scuola d’infanzia, dal-
la primaria e della seconda-
ria di primo grado. P.B.

SALIZZOLE
CORSODIYOGA
NELLAPALESTRA
DELLESCUOLEMEDIE
È iniziato il corso di yoga e
meditazione organizzato
dall’associazione «Donne
della Pianura veronese» e te-
nuto da Elisabetta Fusari.
Le lezioni si svolgono nella
palestra delle scuole medie.
Info al 349.411.53.35. L.M.
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