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Rush finale per la ristruttura-
zione dell'ospedale «San Bia-
gio» di Bovolone. Si conclu-
deranno infatti entro fine del
mese i cantieri da 2,5 milioni
di euro per l'adeguamento
funzionale dell'ala Est del se-
condo piano, e di entrambe
le zone del terzo piano della
struttura. Gli interventi sono
iniziati a luglio dall'Ulss 21 di
Legnago. Il punto sull'avan-
zamento della riqualificazio-
ne è stato fatto ieri dal diretto-
re generale dell'Azienda sani-
taria legnaghese, Massimo
Piccoli, durante il sopralluo-
go nel polo con all'assessore
regionale alla Sanità, Luca
Coletto, altri dirigenti sanita-
ri e sindaci del territorio.

Il rifacimento dei due piani
del fabbricato ospedaliero
consentirà di accogliere, da
dicembre, un nuovo centro
di riabilitazione da 35 posti
letto, ai quali si aggiungeran-
no i 20 letti dell'ospedale «di
comunità», che saranno atti-
vati nei prossimi mesi, e ai 18
già esistenti in Lungodegen-
za.

«Entro la fine del 2015», ha
detto il dg Piccoli, «tutti gli
spazi della struttura saranno
occupati, tenendo conto che
una parte del primo piano sa-
rà concessa per l'ampliamen-
to della casa di riposo». Se-
condo la tempistica fornita
dal direttore generale, dun-
que, gli interventi, finanziati
per un 1 milione dalla Regio-
ne e per la restante con risor-
se dell'Ulss 21, proseguiran-
no, nei due piani liberati dai
cantieri, con la sistemazione
di arredi ed apparecchiature
nella settimana tra il 7 ed il
14 dicembre. «Dal 16 dicem-
bre», ha continuato Piccoli,
«il nuovo servizio di Riabilita-
zione sarà operativo». La con-
clusione in tempi brevi è sta-
ta possibile grazie alla siner-
gia tra tecnici Ulss 21 e della
Regione. Un risultato ottenu-
to in un anno grazie, in parti-
colare, ha sottolineato Picco-
li, agli ingegneri Fiorenzo
Panziera ed Antonio Canini.

Queste le opere realizzate:
al secondo piano, 4 nuove pa-
lestre per la riabilitazione,
con ambulatori e studi medi-
ci. Al terzo piano, rinnovate
le stanze per i degenti, am-

pliati i servizi igienici, ade-
guati gli impianti tecnologici
e inserite nuove attrezzature,
come rilevatori di incendi,
condizionatori e tv per ogni
posto letto. Nel progetto è
compreso il rinforzo struttu-
rale antisismico di tutti i pia-
ni. Per poter completare il
tutto, le ditte incaricate han-
no lavorato «anche in condi-
zioni non facili, come i 40°
della scorsa estate, e di not-
te», ha ribadito Piccoli.

L'assessore alla Sanità Co-
letto ha apprezzato i risultati

della ristrutturazione del
«San Biagio». «Tutto ciò»,
ha spiegato, «è la concretizza-
zione di ciò che fu pianificato
nel 2012 e che prevedeva la
riorganizzazione degli ospe-
dali sul territorio. Il San Bia-
gio ha così, ora, una veste pro-
pria, in quanto accoglierà pa-
zienti non acuti del territo-
rio. Inoltre l'ospedale di co-
munità, la casa di riposo e i
poliambulatori completeran-
no la filiera che permetterà al
sistema sanitario di seguire i
pazienti a tutti i livelli.•
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LEGNAGO
GLIINSOLITINOTI
ALMIGNON
DIPORTO
Oggi, alle 21, al teatro par-
rocchiale Mignon di Porto,
sul palco la compagnia «Gli
Insoliti Noti» che metterà
in scena la commedia «Ma-
ledetto (in)successo» di Do-
nato De Silvestri. Regia di
Vincenzo Rose. E.P.

BOVOLONE
ILRACCONTO
DELLAGRANDEGUERRA
PERCOROEBANDA
La Grande Guerra sarà rac-
contata in oratorio San Bia-
gio alle 20.45 di oggi, con
musiche, il Coro la Baita e il
Corpo Bandistico. Sarà pos-
sibile visitare la mostra foto-
grafica a tema. RO.MA.

TERRAZZO. Festival regionale fa tappa in paese

Allaricercadelcunicolod’oro
Laleggendainstorieeteatro

OPPEANO. Nessun aumento all’asilo di Vallese

Alnidoaprezzoinvariato
«Cosìaiutiamolefamiglie»

Domani, a Cologna e nelle
frazioni, sarà celebrata la
Giornata dell'Unità naziona-
le. Alle 10.45, in piazza Mazzi-
ni nel capoluogo, ritrovo del-
le associazioni combattenti-
stiche e dei rappresentanti
delle istituzioni. Alle 11.15,
messa in Duomo. Seguirà il
corteo al monumento dei ca-
duti con la deposizione della
corona di alloro e i discorsi
delle autorità. A San Sebastia-
no la messa sarà alle 9, segui-
ranno la benedizione dei trat-
tori e la cerimonia in ricordo
dei caduti. A Baldaria rito re-
ligioso alle 9.30, deposizione
della corona e discorso com-
memorativo. Anche a Sab-
bion la messa è in program-
ma per le 9.30. A Sant'An-
drea il parroco celebrerà l'eu-
carestia alle 10.30. Al termi-
ne, benedizione dei mezzi
agricoli, il ricordo dei caduti
e il pranzo comunitario. Per
prenotarsi, chiamare il bar
Mirella al numero
0442.85005.

Anche Pressana ricorda la fi-
ne della Grande Guerra l'8
novembre. Alle 11, la messa
nella chiesa di Santa Maria
Assunta, alla presenza delle
associazioni combattentisti-
che; alle 11.45 la cerimonia
prosegue con la deposizione
della corona di alloro al mo-
numento dei caduti e i discor-
si delle autorità. Zimella ha
organizzato la festa a Volpi-
no. Alle 9.45 ritrovo delle au-
torità e delle associazioni al
parcheggio nella via principa-
le e corteo fino in chiesa. Alle
10, la messa e, a seguire, depo-
sizione della corona al monu-
mento.

A Veronella, ritrovo alla ro-
tonda di via Marconi alle
10.30 e rinfresco. Alle 10.45,
partirà il corteo per la chiesa.
Alle 11, messa e alle 11.45
commemorazione davanti al
monumento. A Roveredo ra-
duno degli ex Combattenti e
delle autorità civili alle 10.30
davanti al municipio. Alle 11
messa e al termine deposizio-
ne della corona.•P.B.
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L’assessoreColetto,primo asinistra, al«San Biagio» DIENNE FOTO

Dopo la visita all’Expo di Mi-
lano e le commemorazioni
del IV Novembre, per i due
nuovi consigli comunali dei
ragazzi di Villa Bartolomea e
Castagnaro è arrivato il mo-
mento dell'insediamento uffi-
ciale. Le assemblee con i con-
siglieri adulti si terranno og-
gi, alle 9, al centro polifunzio-
nale Romano di Villa Bartolo-
mea, e alle 10.30, in sala con-
siliare a Castagnaro.
Nell’occasione, i mini ammi-
nistratori di elementari e me-

die dei due paesi, con le loro
insegnanti e la dirigente sco-
lastica Nadia Micheletto, pre-
senteranno le loro giunte. Il
Ccr di Villa Bartolomea è gui-
dato dal sindaco Kevin Placa-
ni, terza B delle medie, il suo
vicesindaco è Emma Tede-
sco, terza A. Con loro, Sofia
Bernardinello, assessore alla
Cultura; Amedeo Bertoldo,
allo Sport; Francesco Stopaz-
zola, all’Ambiente; Sebastia-
no Degani, al Sociale. Nel
Ccr di Castagnaro, sindaco è

Elena Salato, terza A delle
medie; vice è Elisa Schiavo,
seconda B; Enrico Maestrel-
lo assessore alla Cultura e Da-
vide Fozzato allo Sport; Die-
go Maestrello per l’Ambien-
te, a Silvia Bettarello va al So-
ciale.

I ragazzi, poi, illustreranno
i loro programmi per l’anno
scolastico 2015-2016, senza
dimenticare anche alcune ri-
chieste di collaborazioni con
il consiglio comunale degli
adulti.•E.P. Castagnaro,ingresso municipio

CASALEONE
ROMEO& GIULIETTA
ALTEATROK2
CONI«FIL DEFER»
Oggi, alle 21, sul palco del
teatro parrocchiale K2, si
esibirà la compagnia teatra-
le «Fil de Fer» con la rappre-
sentazione della commedia
«Romeo & Giulietta». Bi-
glietto intero, 6 euro, ridot-
to under 12 a 2 euro. F.S.

ISOLARIZZA
«LARUMAROLA»
RECITA
INCASADIRIPOSO
Oggi, alle 20.45, nel teatro
della casa di riposo «Opera
Pia Luigi Ferrari», la com-
pagnia de «La Rumarola»
di Garda, reciterà la comme-
dia «Vo' maridarme? Eh
magari!». Al termine, risot-
to alla veneta. F.T.

CEREA
ULTIMO
FINESETTIMANA
DELLACAMPIONARIA
Oggi, dalle 14.30 alle 22.30
e domani, dalle 10 alle 20,
in Area Exp, ultimo week
end con la diciassettesima
edizione della Fiera Cam-
pionaria. Oltre 200 aziende
presenteranno i loro prodot-
ti. Ingresso gratuito. F.S.

Brevi
OPPEANO
FARINA PRESENTA IL LIBRO
«SULL’ONDA.INTRECCI
D’AMOREE DI VIAGGIO»
La scrittrice e giornalista
Claudia Farina, oggi, alle
16, nell’auditorium don Re-
mo Castegini, presenterà il
suo libro «Sull’onda. Intrec-
ci d’amore e di viaggio». In-
contro patrocinato dal Co-
mune. Ingresso libero. Z.M.

MINERBE
«MARONADA»
ERISOTTOALLA ZUCCA
ALCIRCOLONOI
Oggi, alle 19.30, al circolo
parrocchiale Noi del capo-
luogo, si terrà la tradiziona-
le Maronada. Menù: risotto
con la zucca, maroni e man-
daranci, acqua e vino a 7 eu-
ro. Ricca lotteria. Prenota-
zioni al 348.9330298. F.S.

SALIZZOLE
ANCORAPOSTI
PERLAGITA
AMILANO CONFIDAS
C’è ancora qualche posto
per chi volesse iscriversi alla
gita a Milano del 15 novem-
bre, organizzata dalla Fidas
sezioni riunite di Salizzole.
Info, Luca Guarnieri, 349.
8148462, Emanuele Soar-
do, 340.8148309. L.M

NOGARA
VIAGGIODICAPODANNO
INCOSTIERAAMALFITANA
CONIPENSIONATI CISL
In occasione del Capodan-
no, la Federazione naziona-
le pensionati della Cisl orga-
nizza, dal 30 dicembre al 3
gennaio, un viaggio nella co-
stiera amalfitana. Per infor-
mazioni e adesioni rivolger-
si allo 0442.89305. G.P.

SALIZZOLE
LAFREEVOLLEY
PRESENTA
ILSUO TEAM
Oggi, alle ore 18.30, in sala
civica del castello, la società
pallavolistica «Free volley»
presenterà la prossima sta-
gione sportiva 2015-2016, il
team dirigenti e gli atleti del-
le varie categorie. L.M.

BOVOLONE
LACOMMEDIA
«INVINO RECITAS»
ALL’ASTRA
Oggi, alle 21, al teatro Astra,
la Compagnia «Teatro Dei
Pazzi» di San Donà di Pia-
ve, metterà in scena «In Vi-
no Recitas». Appuntamen-
to del concorso «Cittadini Il-
lustri». RO.MA.

SALIZZOLE
LACOMMEDIA
«MEIDEI»
ALSANMARTINO
Per la rassegna «Teatro
d’Autunno», oggi, alle 21, al
teatro parrocchiale del cir-
colo Noi «San Martino», la
compagnia teatrale «Pas-
sion Fruit» presenterà la
commedia «Mei dei». L.M.

Arriva a Terrazzo il Festival
Spettacoli di Mistero 2015
promosso dall’Unione delle
Pro loco e dall’assessorato re-
gionale all’Identità Veneta.
Volta al recupero delle tradi-
zioni, delle storie e delle origi-
ni venete, la manifestazione
si terrà oggi, alle 19.45, tra il
parco comunale e la sala civi-
ca, dove si terrà uno spettaco-
lo teatrale che riprende una
delle vicende più misteriose
del paese, quella del «Cunico-
lo d’Oro». Leggenda vuole
che esista un passaggio segre-
to, largo circa un metro e al-
trettanto alto, sotto un ponte
di fronte alla villa, chiusa da

tempo, Cucina Ferri. Il tun-
nel dovrebbe essere rivolto
verso un’antica torre eretta
nel Medioevo, nel 1100, di-
ventata poi il simbolo del pae-
se, ma avvolta ancora da mi-
stero. Il programma preve-
de: visita al parco, al cunicolo
d’oro, alla parrocchiale del
1100 e a villa Tomelleri Dega-
ni.

Dopo l’illustrazione delle
leggende, tutti si ritroveran-
no in sala civica delle ex scuo-
le Tito Minniti per lo spetta-
colo «Il segreto del cunicolo
d’oro». Quindi, i volontari
Pro loco offriranno degusta-
zioni di prodotti locali.•E.P.

La Giunta comunale ha fissa-
to le tariffe dell’asilo nido co-
munale «La casa delle farfal-
le» di Vallese, per l’anno in
corso, determinate in base al
nuovo Isee - Indicatore Situa-
zione Economica Equivalen-
te - e mantenendole uguali
all’anno scorso. «La difficol-
tà economica del momento e
gli ingenti tagli ai finanzia-
menti dello Stato, non crea-
no una situazione facile per
le nostre famiglie», sottoli-
nea l’assessore alle Politiche
sociali e famiglia Emanuela
Bissoli, «il Comune di Oppea-
no, cercando di sostenerle,
ha approvato le tariffe del ni-

do comunale, mantenendole
inalterate».

Stando alle previsioni di en-
trata, il Comune introiterà
dagli utenti complessivamen-
te 106 mila euro, a fronte di
una spesa, già impegnata, di
231.500 euro, coperta in par-
te da contributo regionale.
La Giunta ha inoltre confer-
mato alcune riduzioni per i
bambini che escono entro le
13 e, solo per i residenti, per
bimbi portatori di handicap
e per fratelli e sorelle di bam-
bini già iscritti. Inoltre sono
previste riduzioni per le as-
senze giustificate e prolunga-
te.•Z.M.

Celebrazionedel4novembre

SANGUINETTO (VR) - Corso C. Battisti, 120 (vicino Farmacia) - Tel. 392 8722255

Vieni a trovarci per una
CONSULENZA GRATUITA
e senza impegno!

Da oggi puoi cambiare!
Vieni a scoprire il rivoluzionario
METODO DI INFOLTIMENTO CAPELLI
per lui e per lei

CADUTA DEI CAPELLI?
CAPELLI DIRADATI?
CAPELLI FINI?

PRIMA

DOPO

PORTE APERTE 17 NOVEMbRE 2015
con la presenza di una consulente Hairdreams
affrettati a prendere appuntamento i posti sono limitati e
solo per questa occasione avrai diritto al

10%
di SCONTO

L'ARENA
Sabato 7 Novembre 2015 Basso Veronese 45


