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Disabili, lalungaattesaèfinita
Apreilnuovoceod«Ca’Verde»
I lavoridiampliamentodelcentro
sonocostatifinora600milaeuro
Perconcluderel’intervento
l’Ulssdovràreperirnealtrettanti

Fabio Tomelleri

Sarà completato, ma solo a
metà, il centro per portatori
di handicap di Legnago e din-
torni. Verranno inaugurati
lunedì prossimo i lavori del
primo stralcio riguardanti
l'ampliamento del Centro
educativo occupazionale
diurno per disabili (Ceod)
«Ca' Verde», che sorge in via
Pasubio, dietro l'ospedale
«Mater salutis».

La difficoltà con cui l'Ulss
21 ha reperito le risorse per la
nuova ala dell'edificio, che
sulla carta dovrebbe svilup-
parsi su due piani, hanno fat-
to sì che a tre anni dall'avvio
dei cantieri, la ditta incarica-
ta abbia completato soltanto
il primo livello della struttu-
ra. La palazzina dovrà offrire
spazi adatti ai 13 ragazzi che
frequentano il fabbricato, or-
mai inadeguato, che sorge ac-
canto, ovvero il nucleo più
vecchio del Ceod. Lo ha an-

nunciato il direttore generale
dell'Azienda sanitaria legna-
ghese, Massimo Piccoli, du-
rante la Conferenza dei servi-
zi organizzata nei giorni scor-
si con i sindaci e le organizza-
zioni che si occupano del So-
ciale nei 25 Comuni assistiti.
Il dg ha dunque fatto il punto
sugli interventi realizzati da
quando è in carica, dal dicem-
bre 2012, e di quanto, invece,
non riuscirà a portare a termi-
ne entro la scadenza del suo
mandato, che cesserà il pros-
simo 31 dicembre.

Piccoli, perciò, ha inserito
l'intervento della «Ca' Ver-
de» tra le opere che ha potu-
to realizzare solo parzialmen-
te durante il suo incarico
triennale. «Quest’anno», ha
evidenziato il direttore gene-
rale, «riusciremo ad inaugu-
rare soltanto il primo stralcio
dell'allargamento della Cà
Verde, corrispondente al
pian terreno del fabbricato,
che ha avuto un costo di
600mila euro, in parte finan-

ziati con contributi regionali
e della Fondazione Carivero-
na». Poi ha aggiunto: «Pur-
troppo i lavori di questo can-
tiere sono proceduti a rilento
poiché tale costruzione era
stata approvata con risorse
da reperire nel corso di realiz-
zazione dell'opera». Per que-
sto, il secondo stralcio, di ulte-
riori 600mila euro, compren-
sivo del piano superiore del
fabbricato, dovrà essere co-
struito da chi amministrerà
l'Ulss 21 dal prossimo genna-
io. Piccoli ha ricordato: «È
pur vero che nell'ultimo an-
no abbiamo avviato, e sono
tuttora in corso, le trattative

con un istituto bancario che
sarebbe intenzionato a cede-
re all'Ulss 21 un complesso di
una dozzina di villette a schie-
ra (nella frazione di Vigo,
ndr), edificate da un'impresa
costruttrice che ora sta attra-
versando un momento di dif-
ficoltà economiche. Se que-
sta operazione, a costo zero
per l'Azienda sanitaria, an-
dasse a buon fine, potremmo
allestire addirittura una sor-
ta di villaggio del Sociale da
destinare non solo ai disabili,
ma anche ad altre persone in
difficoltà, come le madri sole
e indigenti con figli piccoli.
Se le trattative andranno a

buon fine, allora la Ca' Verde
potrà essere utilizzata per ac-
cogliere diversi uffici».

Un'altra opera programma-
ta, e che è rimasta invece al
palo, è la riqualificazione
dell'area «Ex Belluzzo» che
si trova davanti all'ospedale
«Mater Salutis». Lo scorso
marzo l'Azienda di via Gianel-
la aveva recintato e vietato al-
le auto il cortile antistante il
fabbricato fatiscente, che at-
tende da 12 anni di essere ri-
messo a nuovo. «Già nel
2013», ha evidenziato Picco-
li, «i nostri tecnici hanno pre-
disposto un progetto per rea-
lizzare, al posto delle costru-
zioni pericolanti, un parcheg-
gio a servizio degli utenti
dell'ospedale. Tuttavia, la ca-
renza di risorse e lo slittamen-
to dei tempi ci hanno impedi-
to di dar corso a quest'impor-
tante intervento entro il
2015».

Per contro, il dg ha assicura-
to che nei prossimi giorni ver-
ranno avviati i lavori di ricon-
giungimento dei reparti di
Pediatria ed Ostetricia-Gine-
cologia, attualmente colloca-
ti su due blocchi diversi. «Il
finanziamento c'è già», ha as-
sicurato il dg, «e i cantieri po-
tranno essere avviati per con-
cludersi dopo un anno».•
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Familiarieamicideipazienti
hannogremito i corridoidei
repartidiOncologia medicae di
Nefrologia-Dialisi
dell'ospedale«Mater salutis»
diLegnago.Tutto ciòper
festeggiareilNatale con
momentimusicaliorganizzati
dairesponsabili delledue unità.
InOncologia, infatti, il primario
AndreaBonettihaallestito,
comefaogni annodal2000,il
tradizionaleincontrocon tanto
dirinfrescoecanti legatial
periododelle feste.
All'appuntamentonon ha
volutomancarenememnoil
sindacoClara Scapin,cheha
sottolineato:«Èsoprattuttoin
reparticome questochesi
avvertel'umanitànellecure ela
professionalitàcon cui i medici
seguonoi loropazienti,
incoraggiandoliadaffrontare
dolorosepatologieelunghi
percorsiclinici». L'ex direttore

sanitariodell'Ulss21, Gianni
Tessari,harimarcato:
«L'Oncologialegnagheseèun
repartod’eccellenza, conosciuto
ancheall’estero, chevasostenuto
erafforzato».Bonetti,dalcanto
suo,haspiegato:«Sono 600 i
nuovicasi ditumoreche
prendiamoincarico ognianno, un
numerochesi èmantenuto stabile
negliultimitempi. Irisultatiche
abbiamoraggiunto nelnostro
repartosono stati resipossibili,
oltrechedallestrumentazioni e
dallecure,dall’impegno del
personalemedico, infermieristico
edamministrativo».Anche il
repartodiNefrologia eDialisi,
direttodaCarmeloLoschiavo, ha
organizzatoun concerto natalizio,
conil sopranoCaterina Galante, il
mezzosopranoElisaPettenuzzo
edil pianistaAlex Betto.
Nell'organizzazionedell'evento, il
primarioèstato coadiuvato dalla
dottoressaDonataBorin. F.T.

OncologiaeNefrologia
fannofestaconipazienti

LEGNAGO
BIGLIETTI-INVITO
PERLOSPETTACOLO
DIMASSIMO RANIERI
Sono rimasti pochi posti
per lo spettacolo benefico,
che Massimo Ranieri terrà
il 21 febbraio 2016 al teatro
Salieri. Per gli inviti telefo-
nare al 328.14.89.895 o al
324.09.30.775. E.P.Hanno suscitato diverse pro-

teste da parte di cittadini ed
ex amministratori i quattro
giganteschi container dislo-
cati in altrettanti punti del
centro di Legnago per le feste
natalizie. A finire nel mirino
delle critiche non sono state
tanto le attività ed i laborato-
ri, soprattutto rivolti ai più
piccoli, organizzati nei quat-
tro «Xmas Box» dal Comu-
ne, in collaborazione con le
associazioni dei commercian-
ti ViviLegnago e Confesercen-
ti. Piuttosto, ha suscitato pa-
reri negativi l'aspetto esterio-
re dei quattro box metallici
mascherati da «pacchi rega-
lo», che fino a domenica 27
dicembre rimarranno posi-
zionati nelle vie centrali del
capoluogo e a Porto.

I contenitori, che tra noleg-
gio, allestimento e progetta-
zione, sono costati 12mila eu-
ro, ricavati dal fondo conces-
so alcuni anni fa dalla Regio-
ne per rivitalizzare il centro
storico e le sue attività, sono
stati presi di mira anche su
Facebook. «Sinceramente
avrei preferito le casette di le-
gno», ha scritto una residen-
te, «dal momento che questi
container non rappresenta-
no nulla». Più caustico è sta-
to il giudizio dell'ex consiglie-
re leghista Michele Menini,
che ha immortalato uno dei

«Xmas Box» davanti ad una
vetrina di via Roma, scriven-
do: «Tale strada a mio parere
è stata scambiata per un eco-
centro. La pensa come me an-
che l'ex sindaco Roberto Ret-
tondini». Pure il consigliere
forzista Maurizio Raganà ha
criticato i container durante
l'ultima assemblea civica.

Le rimostranze hanno man-
dato su tutte le furie l'assesso-
re alla Cultura, Silvia Baral-
di, ed il collega alle Attività
economiche, Tommaso Casa-
ri. Quest'ultimo, in consiglio
comunale, per tutta risposta
ha fatto leggere al consigliere
di «Uniti per Legnago» Die-
go Porfido un messaggio in
cui sia Nico Dalla Via, presi-
dente di ViviLegnago, che

Guerrino Grigoli, referente
di Portobello, hanno manife-
stato il loro apprezzamento
per il progetto. «Abbiamo
pensato», rimarca Dalla Via,
«di creare qualcosa di unico
nel suo genere e assolutamen-
te innovativo per la nostra cit-
tà: degli spazi polivalenti, mo-
derni e versatili per la convi-
vialità di grandi e piccoli, che
non chiudessero le persone
in luoghi chiusi ma che creas-
sero interazione con i negozi
e i locali pubblici del centro,
costituendo un grande e atti-
vo villaggio di Natale». «Tut-
te le scelte sono migliorabi-
li», sottolinea il sindaco Cla-
ra Scapin, «e terremo conto
delle osservazioni per l'anno
prossimo». •F.T.
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Fioccanolecritiche
suicontainernatalizi
Ospitanolaboratoriedintrattenimentiperbambini
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Castiglioni

Ilcantiere delnuovo ceodper disabili«Ca’ Verde» DIENNEFOTO

Lafesta di Natalenel reparto diOncologia DIENNEFOTO

Appuntamentinatalizi all’ospedale

Brevi
ISOLARIZZA
DOCUMENTO
DIPROGRAMMAZIONE
INCONSIGLIO
Oggi, alle 19.30, in munici-
pio, si svolgerà il consiglio
comunale per discutere il
Documento unico di pro-
grammazione (Dup) 2016
-'18 e la variazione del piano
delle opere pubbliche. F.T.

SANPIETRODIMORUBIO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 19.30, in sala civi-
ca, si riunirà il consiglio co-
munale per discutere gli
schemi di convenzione per
la gestione delle palestre ed
il trasferimento delle funzio-
ni all’Unione. RO.MA.

CASTAGNARO
CONFERENZA
SULLARESIDENZA
DIPAPA FRANCESCO
Oggi, alle 15.30, al Cen-
tro servizi, per l'università
del tempo libero, il rettore
Luigi Manfrin intratterrà
gli iscritti con una lezione
sul tema «Entriamo nella
casa di papa Francesco». E.P.

SANPIETRODIMORUBIO
ASSEMBLEA
DELL’UNIONE
DESTRAADIGE
Oggi, alle 18.30, a Villa Veri-
tà, si svolgerà il Consiglio
straordinario dell'Unione
Destra Adige. All'ordine del
giorno, l'approvazione del
Documento unico di pro-
grammazione 2016-'18. F.T.

OPPEANO
ILCOMUNESIGLA
PROTOCOLLO
CONL’USS21
Oggi, alle 19, in auditorium,
si riunisce il Consigliocomu-
nale per discutere il proto-
collo d'intesa con l' Ulss 21
per il progetto «Ridare fidu-
cia» e rinviare il bilancio
consolidato al 2016. Z.M.

BOVOLONE
CONCERTO
NATALIZIO
DELLABANDA
Oggi, alle 20.45, al Palazzet-
to Le Muse, si svolgerà il
concerto di Natale del Cor-
po bandistico e del Gruppo
majorettes di Bovolone. In-
gresso libero. F.T.

GAZZO
ILCONSIGLIO
DISCUTE
ILDUP2016
Oggi, alle 18, in municipio,
si riunisce il consiglio comu-
nale per discutere l’eventua-
le incompatibilità del consi-
gliere Franco Benassi e il do-
cumento unico 2016. RI.MI.

Unodeicontainer natalizi «Xmasbox»sparsi per lacittà DIENNEFOTO

Si svolgeranno domani, vigi-
lia di Natale, a Porto, i funera-
li di Nicholas Castiglioni, il
33enne di Casette di Legna-
go, morto in un incidente
stradale nella notte tra dome-
nica e lunedì mentre percor-
reva via Giudici. Ieri, il magi-
strato ha concesso infatti il
nulla osta per la sepoltura del
giovane, che lascia nel dolore
la compagna Margherita e la
loro piccola Micol di appena
di tre anni e mezzo. Oltre che
i genitori Rossano ed Anto-
nella Miotto, la sorella Gior-
gia e i nonni.

Leesequie verranno celebra-
te, alle 10, nel santuario della
Madonna della Salute, nel
quartiere di sinistra Adige do-
ve Castiglioni è cresciuto e ha
vissuto gli anni della giovinez-
za. Il feretro partirà dalle ca-
mere mortuarie dell'ospeda-
le«Mater salutis», dove il cor-
po del ragazzo era stato tra-
sportato dopo l'impatto mor-
tale dell'auto del 33enne con-
tro una rotatoria della circon-
vallazione. Alla messa, accan-
to ai familiari, si stringeran-
no anche i numerosi amici
del 33enne, che lavorava co-
me dipendente nell'azienda
che commercia carburanti
fondata negli anni Sessanta a
Canove dal nonno materno
Mario. Al termine del rito re-
ligioso, la salma di Castiglio-
ni verrà trasportata in corteo
fino al cimitero della frazione
di San Vito. •F.T.

In occasione delle festività na-
talizie, la Fondazione Fioro-
ni di Legnago apre le sue por-
te ai cittadini rinsaldando il
legame con la città. Oggi, alle
17.30, i locali di via XX Set-
tembre ospiteranno infatti la
prima «Festa degli auguri»
organizzata dal consiglio
d’amministrazione della pre-
stigiosa istituzione. L'evento
si terrà nella sala delle cera-
miche dove, davanti al fuoco
del camino, i partecipanti po-
tranno gustare alcune specia-
lità dolciarie di Natale offerte
dalla pasticceria Borsari di
Badia Polesine. Non manche-
ranno, naturalmente, un
brindisied un momento riser-
vato alla musica.

All’appuntamento, saranno
presenti anche il sindaco Cla-
ra Scapin e l’assessore alla
Cultura Silvia Baraldi.
«L’atmosfera sarà semplice e
familiare», sottolinea Mirel-
la Zanon, presidente della
Fioroni, «secondo lo stile che
era proprio della signorina
Maria». Intanto, la rete «Le-
gnago Musei» sta organizzan-
do un nuovo ciclo di «Il mu-
seo…non va in vacanza»: atti-
vità ludico-didattiche, riser-
vate in particolare ai bambi-
ni delle primarie. Il program-
ma prevede, per cominciare,
«American Art», tre giorni
con i «Nativi Americani» dal
28 al 30 dicembre. È obbliga-
toria la prenotazione al
349.17.581.64. •E.P.
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