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LEGNAGO
CONTROLLI
DELLAPOLIZIA LOCALE
CONIL TELELASER
Da domani a sabato 8 no-
vembre, la polizia locale
controllerà a Legnago, con
il telelaser, via Vallette, via
Livello e via Casoni Ram-
pin. A Castagnaro sarà in
via Sabbioni mentre a Ter-
razzo in via Casette . F.T.
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Una porzione dell’Area Exp è
pronta ad essere trasformata
nel «Polo della salute» che
ospiterà 15 medici di base in
servizio nei Comuni di Cerea
e Casaleone. L’intenzione è
quella di dare vita ad
un’Aggregazione funzionale
territoriale (Aft) al pari di
quella in funzione dal 2012
all’ex ospedale «Stellini» di
Nogara, che coinvolge anche
i Comuni di Gazzo e Sorgà.
«Nei giorni scorsi», annun-
cia il sindaco Paolo Marconci-
ni, «abbiamo depositato lo
studio di fattibilità del proget-
to all’Ulss 21. È nostra inten-
zione concretizzare l’opera-
zione entro il 2016».

Il primo passo per creare
l’«Aft» era quello di coinvol-
gere i medici di famiglia: un
obbiettivo che è stato centra-
to in pieno. Tutti e 15 i dotto-
ri di medicina generale, pe-
diatri esclusi, operanti sul ter-
ritorio dei due centri, hanno
aderito infatti all’iniziativa.
La sede sarà all’interno
dell’Area Exp, per la precisio-
ne al piano terra della palazzi-

na servizi, nella parte rivolta
verso la ferrovia. Si tratta di
un’ala già provvista di ampi
parcheggi e di ingresso auto-
nomo rispetto all’area fieristi-
ca. «Grazie all’Aft», spiega
Giorgio Barini, coordinatore
dei medici di base ceretani e
casaleonesi, «sarà possibile
garantire ai pazienti un’assi-
stenza 24 ore su 24». «Dalle
8 alle 20», prosegue il profes-
sionista, «saranno presenti
almeno due medici di base,
un’infermiera e due impiega-
te, mentre dalle 20 alle 8 e
nei giorni festivi il progetto
prevede che il servizio sia of-
ferto dalla guardia medica
presente direttamente
all’interno dell’Area Exp».
Per fare ciò dovrà essere spo-
stato uno dei due punti di
guardia medica attualmente
dislocati all’ospedale di Le-
gnago.

«Le cartelle cliniche di tutti
i pazienti», sottolinea Barini,
«saranno messe in rete tra i
medici in maniera che tutti
saranno nelle condizioni di
gestire le urgenze». La nuova
organizzazione sanitaria, che
coinvolge oltre 21mila resi-
denti, funzionerà attraverso

il normale rapporto tra medi-
co e paziente. Il lavoro ambu-
latoriale avverrà per lo più
con visite su prenotazione,
ma al tempo stesso sarà assi-
curata assistenza giornaliera
a tutti i residenti di Cerea e
Casaleone, al di là dei tradi-
zionali orari di ambulatorio.
I nove medici presenti a Ce-
rea, inoltre, potranno decide-
re di trasferire interamente
la loro attività nell’«Aft»,
mentre quelli delle frazioni
di Asparetto e Cherubine e di
Casaleone manterranno il
proprio ambulatorio e fre-
quenteranno parzialmente
la sede dell’«Aft». Il progetto
prevede che su una superfi-
cie di oltre 200 metri quadra-
ti saranno ricavati sei ambu-
latori, un’infermeria, la recep-
tion, la sala d’attesa e i bagni,
con una spesa preventivata
di 236mila euro».

«Si tratta di un passo fonda-
mentale per creare a Cerea
un vero e proprio punto di ri-
ferimento sanitario per il no-
stro territorio con la possibili-
tà di ampliamenti futuri»,
chiarisce Marconcini. Se
l’«Aft» andrà in porto, non è
da escludere che altri servizi
come quello prestato della
Croce rossa italiana, già esi-
stente a Cerea con oltre 200
volontari, e gli ambulatori
del Punto sanità dell’Ulss 21
di via Monte Carega, entrino
a far parte prossimamente
della riorganizzazione dei ser-
vizi. «L’Ulss 21», conclude
Marconcini che è anche presi-
dente della conferenza dei
sindaci, «è fortemente inte-
ressata alla nostra iniziativa.
Confidiamo di ottenere con-
tributi e di avere riscontri po-
sitivi anche in Regione».•
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Viene investito da un furgo-
ne mentre sta attraversando
le strisce pedonali in sella al-
la sua bici alle porte di Legna-
go. Ieri, alle 10.15, in via Man-
tova, D.R., cuoco 47enne resi-
dente in via Malon, è finito
sull’asfalto dopo essere stato
urtato da un Fiat Ducato
bianco condotto da C.K., liba-
nese di 49 anni residente in
città. In base ad una prima ri-
costruzione effettuata dalla
polizia del distretto «Basso
Adige», l’autista ha urtato
con lo specchietto retroviso-
re sinistro il cuoco, che è ca-
duto a terra. Il 47enne, che
non ricorda nulla dell’impat-
to, con ogni probabilità pro-
veniva da un supermercato
di via Einaudi e si stava diri-

gendo verso casa, quando ha
deciso di attraversare la stra-
da in corrispondenza del pas-
saggio pedonale situato a
200 metri dall’incrocio di
Ponte Fior di Rosa.

A causa dell’urto, il cuoco
ha riportato diversi traumi
ma non corre pericolo la vita.
Quindi è stato trasportato in
ambulanza al Pronto soccor-
so dell’ospedale «Mater Salu-
tis», dove è stato sottoposto
ad accertamenti. L’autista, ri-
masto illeso, è stato sottopo-
sto, secondo quanto prevede
la legge, all’alcoltest, che ha
dato esito negativo. La strada
dove è avvenuto l’investimen-
to è molto trafficata visto che
congiunge il capoluogo con
San Pietro e Cerea. •F.T.

LEGNAGO
CONFERENZA
SULLAGRAFOLOGIA
INSALACIVICA
Domani, alle 15.30, in sala
civica, nell’ambito dell’uni-
versità del tempo libero,
prende il via il corso sugli
approfondimenti. Efrem
Ferro illustrerà «La grafo-
logia nello studio della per-
sonalità individuale». E.P.

RONCOALL’ADIGE
PARTEILCORSO
DICUCINA
TRADIZIONALE
L’Associazione culturale
Tombazosana attiva (Acu-
ta), con il patrocinio del Co-
mune di Ronco, propone
un corso di cucina tradizio-
nale, strutturato in quat-
tro incontri, a partire da ve-
nerdì 6 novembre, che si
terranno all’hotel-ristoran-
te Tolin, nel capoluogo. Si
imparerà come preparare
gli antipasti (6 novembre),
i primi piatti (13 novem-
bre), i secondi (20 novem-
bre), pizza e focaccia (27
novembre). Info, dalle 19
alle 21, al 327.2111489. Z.M.

Ripartono da Albaro, doma-
ni alle 20.30 nell’aula parroc-
chiale della frazione, gli in-
contri dal titolo «Ammini-
strare insieme: l’importanza
del confronto e del dialogo,
tra amministrazione comu-
nale e cittadini», voluti dalla
Giunta di Ronco per avvicina-
re i residenti nelle rispettive
realtà e recepirne esigenze e
proposte. «Accanto alle usci-
te del periodico comunale,
pubblicato ogni sei mesi»,
spiega il primo cittadino Mo-
reno Boninsegna, «per ag-
giornare i residenti ed infor-
marli sugli interventi e le de-
cisioni principali che li riguar-
dano, prese da Giunta e Con-
siglio comunale, abbiamo in-
fatti mantenuto fede sin dal
nostro insediamento alla pro-
messa di incontrare almeno
una volta l’anno i residenti
che desiderano confrontarsi
con noi per avere risposte im-
mediate o chiarimenti su tut-
to quanto concerne la vita
amministrativa».

«Sarà un’occasione per con-
frontarci con quelle persone
che, per vari motivi, non pos-
sono venire in municipio ne-
gli orari di ricevimento», con-
cludeBoninsegna. «Incontre-
remo inoltre», aggiunge il vi-
cesindaco Davide Visentini,
«i comitati di frazione e di
quartiere, strumento impor-
tante di confronto». Dopo Al-
baro, gli incontri prosegui-
ranno il 9 novembre a Scarde-
vara e il 16 a Tombazosana
per concludersi il 23 novem-
bre nel capoluogo. •Z.M.

Paola Bosaro

Il ponte in ferro sul Guà com-
pie 100 anni. Non ci saranno
fuochi d’artificio né cerimo-
nie solenni a ricordare una
data significativa per la co-
munità di Zimella. L’ammini-
strazione comunale, infatti, è
attualmente impegnata
nell’ampliamento e sistema-
zione della centralissima
piazza don Umberto Dalla
Valle. La festa in onore del
ponte verrà con tutta proba-
bilità celebrata il prossimo
anno, quando saranno finiti i
lavori della piazza. Eppure l’1
novembre 2015 non è un gior-
no come gli altri. Un secolo
fa, quello stesso giorno, termi-
nò l’edificazione dell’impor-
tante passaggio in metallo
sul fiume Guà.

A questo argomento l’appas-
sionata di storia locale Licia
Nogara Ticinelli ha dedicato
un articolo molto dettaglia-
to, apparso la scorsa estate
sui «Quaderni di Coalonga».
L’opera che collega l’abitato
ad est a quello ad ovest della
frazione fu pensata e voluta
dal Comune per sostituire il
vecchio ponte di legno che
congiungeva da più di 200
anni le due sponde del fiume.

Ai primi del Novecento, il
ponte di legno si presentava

troppo stretto per le nuove
esigenze viabilistiche dettate
da un’industria in via di svi-
luppo, soprattutto grazie alle
officine «Bertolaso». Inoltre
l’infrastruttura era deteriora-
ta e costituiva un serio perico-
lo per i passanti.

Il 4 novembre del 1912, il
sindaco Bortolo Bertolaso de-
liberò la realizzazione di un
nuovo ponte. Redasse lui stes-
so il progetto e lo inviò al Re-
gio ufficio del Genio civile di
Vicenza. L’incarico dei lavori
fu affidato alla Società nazio-
nale delle Officine di Saviglia-
no-Torino. I cantieri iniziaro-
no il 9 agosto del 1915 e i tec-
nici si trovarono presto a fare
i conti con l’impetuosità del

Guà nei mesi autunnali e si
rese dunque necessario au-
mentare le dimensioni delle
due spalle. Il nuovo ponte fu
completato con una spesa di
6.267 lire a fronte di un pre-
ventivo di 4.357. L’opera fu
collaudata il 29 luglio 1916.

Una delle curiosità storiche
riguarda un episodio della Se-
conda guerra mondiale, di
cui rimane una testimonian-
za tangibile sui profilati me-
tallici del manufatto. Il pon-
te, infatti, fu protagonista di
una sparatoria negli ultimi
giorni di guerra. Nel 2011 la
struttura è stata ristrutturata
e consolidata, ed è stata co-
struita una passerella pedo-
nale adiacente. •

Passaggio di consegne alla ca-
serma dei carabinieri di Ca-
stagnaro. A partire da oggi, il
luogotenente Stefano Patri-
zi, in servizio in paese dal
2003, cederà il comando del-
la stazione di via Cusinati,
che ha competenza anche sul
vicino Comune di Villa Barto-
lomea per un totale di oltre
10mila abitanti, al marescial-
lo capo Massimo Previtali.

La nomina del nuovo co-
mandante, che ha 37 anni ed
è originario di Roma, è stata
ufficializzata ieri dal capita-
no della compagnia di Legna-
go Lucio De Angelis. Il quale
nutre «grandi aspettative in
Previtali per incrementare or-
dine pubblico e sicurezza nei

territori della zona sud-est
della Bassa».

Il neo comandante, dopo la
maturità scientifica, è stato
per tre anni e mezzo volonta-
rio in ferma breve nella Mari-
na militare per poi entrare
nell’Arma nel 2001. Il primo
incarico lo ha svolto al Batta-
glione mobile Toscana a Fi-
renze per essere poi assegna-
to nel 2004, dopo la Scuola
marescialli di Velletri, alla
stazione di Favaro Veneto.

Dal 2010 allo scorso aprile è
stato vice comandante nella
nuova caserma di Marcon,
sempre nel Veneziano, dove
si è occupato dell’omicidio di
Lucia Manca e di importanti
operazioni antidroga. •STE.NI.

È morta improvvisamente a
63 anni Nadia Zanini, pluri-
premiata poetessa dialettale
bovolonese, che lascia un
grande vuoto nel mondo del-
la cultura locale. Giovedì
scorso, doveva tenere una le-
zione all’università del tem-
po libero ma si è aggravata e
non ha potuto partecipare. È
stata così sostituita da altre
componenti del gruppo
«L’Airone», che aveva fonda-
to nel 2004 e del quale era
presidente. In paese era mol-
to conosciuta per la sua attivi-
tà di caposala svolta fino a
qualche tempo fa all’ospeda-
le «San Biagio».

Appassionata di poesia fin
dalle elementari aveva inizia-
toa pubblicare a fine anni No-
vanta, firmando vari libri do-
po il debutto che l’aveva resa
famosa con il titolo «El cape-
lin de paia». Ha collezionato
120 premi letterari nei con-
corsi di tutta Italia, gli ultimi
tre nel mese di ottobre. Un al-
tro premio doveva ritirarlo
prossimamente alla «Casa
Contadina» di Concamarise.
Il suo ultimo libro «Accanto
ai tuoipassi sulla via della cro-
ce» uscirà nel febbraio del
2016. Zanini, che faceva par-
te del Cenacolo di poesia dia-
lettale «Berto Barbarani» di
Verona, lascia il marito Gian-
carlo, il figlio Gianmarco e
tre nipoti. I funerali si cele-
breranno martedì, alle 9.30,
nella parrocchiale. •RO.MA.
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