
ZEVIO. Ora due ali dell’edificio restano vuote. Il sindaco: «Il Comune ne diventerà usufruttuario»

L’addioal«Chiarenzi»
Chiusol’ultimoreparto
Anchelariabilitazionestatraslocandoall’ospedalediBovolone
L’orarioègiàstatoadeguato:lastrutturarestaapertadalle8alle15.42

Corridoivuotidi personaleal Chiarenzi chein questigiorni è infasedi trasloco FOTOSERVIZIOAMATO

Brevi

Piero Taddei

«Dismesso» entro la fine del
2015 sulle schede regionali e
pure di fatto. Quello che era
rimasto dell’ultimo reparto
in attività al Chiarenzi, la ria-
bilitazione, sta traslocando
all’ospedale San Biagio di Bo-
volone. Già l’orario della por-
tineria è stato adeguato al
nuovo assetto dell’ex nosoco-
mio:apre dalle 8alle 15.42an-
ziché delle 6 alle 20.

Dal 1995,quando ilChiaren-
zi iniziò ad essere riconverti-
to, la storia si ripete: i reparti
zeviani vengono fagocitati
uno dopo l’altro dall’ospedale
della Bassa, a sua volta ricon-
vertito per accentrare al Ma-
ter Salutis di Legnago i repar-
ti per acuti dell’Ulss 21. Bovo-
lone inaugurerà i 35 posti ria-
bilitativi il 16 o 17 dicembre.
«Stiamo attuando quanto
previsto dalle schede regiona-
li riorganizzando l’offerta ria-
bilitativa dell’Ulss 21», spiega
la direzione medica di Legna-
go. «Bovolone manterrà le
funzionidel Chiarenzi: riabili-
tazione ortopedica, cardio-
pneumologica e neurologica.
E, sempre secondo quanto
previsto da Venezia, aggiun-
gerà 18 posti letto di lungode-
genza».

A regime saranno 50 i posti
letto riabilitativi dell’Ulss 21:

ai 35 di Bovolone vanno ag-
giunti i 15 del Mater Salutis.
Tramontato del tutto, quindi,
il progetto del precedente di-
rettore generale della «21»,
Daniela Carraro.

Il suo obiettivo era quello di
far diventare Zevio polo riabi-
litativo provinciale con un
centinaio di posti letto, nel
tentativo di frenare la fuga di
pazienti verso strutture con-
venzionate del Trentino e del-
laLombardia. Al Chiarenzi ri-
mangono in attività i poliam-
bulatori specialistici, i centri
prenotazionee prelievi, la cas-
sa, la radiologia. Tutti servizi
concentrati nell’ala frontale
del Chiarenzi. Le restanti due
ali sono vuote. «Una desola-
zione», commentano amari i
fan dell’ex ospedale.

Ma il sindaco Diego Ruzza
invita a guardare al futuro
con ottimismo. Ricorda che
l’amministrazione sta per fir-
mare con la Regione l’atto no-
tarile che, dal primo gennaio
2016, farà diventare il Comu-
ne usufruttuario di due terzi
del Chiarenzi per i prossimi
trent’anni. All’ex ospedale è
prevista l’attivazione della
nuova casa albergo per anzia-
ni ora operativa in via Aldo
Moro, con la spesa di 4.900
euro, a fine 2016 non più agi-
bile perché non antisismica.
Secondo i piani del Comune,
al Chiarenzi la casa albergo
potrebbe aggiungere 24 posti
letto di «media intensità» ai
60 a «bassa intensità» già au-
torizzati da Venezia. L’accor-
do con la Regione prevede
poi 30 posti letto di ospedale
di comunità. «Inoltre abbia-
mo già iniziato il percorso per
attivare 10 posti letto di hospi-
ce per malati terminali», ri-
marca il sindaco, sottolinean-
do che al Chiarenzi è decolla-
to il Progetto sollievo, servi-
zio per malati di Alzheimer.

«Se ne va l’ultimo reparto
ma ora inizia la riconversione
in positivo del Chiarenzi. Ol-
tretutto tutti i servizi già in es-
sere rimarranno. Una grande
conquista per i cittadini e il
territorio». Ruzza, insomma,
vede rosa nel futuro dell’ospe-
dale. Ma l’opposizione vede
rosso per i bilanci comunali,
adducendola necessità di ren-
dereantisismico ilgrande fab-
bricato del Chiarenzi.•
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CERRO. Domenicamanifestazione alviaconmostradi artigianato

ConilNataleaBorgoPagliaarriva
anchelacacciaalpresepenascosto
Lagara invita ipartecipanti
ascovarele riproduzioni
dellanativitànegli anfratti
dellevie dellacontrada

INPARLAMENTO

C’èildecreto
cherivoluziona
gliimpianti
dirisalita

PESCANTINA
«NONERAUNA DONNA,
ERAUN BANDITO»
ALCIRCOLOBOCCIOFILA
Stasera alle 21, al circolo
Bocciofila di via Pace 3,
verrà presentato «Non era
una donna, era un bandi-
to» la biografia di Rita Ro-
sani, scritta da Livio Isaak
Sirovich. L.C.

È già montato e lo resterà per
tutto il periodo delle feste, in
contrada Borgo Paglia, il
grande albero illuminato ed
il presepe in pietra che
quest’anno i volonterosi abi-
tanti della località, a due pas-
si dal centro di Cerro, hanno
allestito all’interno della fon-
tana, a botte di pietra, cono-
sciuta come El Fontanin.

Dopo il successo della scor-
sa edizione del concorso
«Scova i presepi negli angoli
della via» con l’arrivo di centi-
naia di persone, con una
quindicina di piccoli presepi,
nascosti negli angoli e negli
anfratti delle vie del Borgo,

quest’anno si raddoppia. So-
no più di una trentina, di for-
me e materiali diversi (stoffa,
legno, metallo o plastica),
suggestivi, buffi, strani, rea-
lizzati dall’estro creativo di
Nerina Poggese, la poetessa
di Cerro e l'anima ispiratrice
delle iniziative di Borgo Pa-
glia.

Lo scorso anno destò stupo-
re e curiosità il presepio con
la presenza dei lupi collocati
a debita distanza dalla capan-
na della Natività, tuttavia in
atteggiamento pacifico, ri-
spetto a un altro presepe di
Erbezzo dove i predatori ave-
vano appena fatto strage del-
le pecorelle della sacra rap-
presentazione.

Domenica 13, dalle 10 alle
18, il Borgo ospiterà anche
un mercatino con oggetti di
hobbistica, artigianato, vinta-

ge, antiquariato.
Saranno presenti oltre adar-

tisti locali, ed associazioni di
beneficenza, anche il gruppo
«La Rengaia» con manufatti
artigianali di pregio e «La
scuola di disegno e tecniche
pittoriche della Lessinia»
che esporrà le opere dei pro-
pri associati. •V.Z.

GREZZANA. Prosegue larassegna delvenerdì

Con«IpitochidePedro»
sivaalteatroperridere
Lacompagnia reciterà
«Ungiorno all’ospedale»
unadivertente commedia
sulleperipeziein corsia

SOAVE. È l’utile
DaUnicoge
alComune
180.000euro
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IlChiarenzi:resteranno poliambulatori,prelievi, la cassae radiologia

Impianti di risalita: da ora in
poi non si guarderà più
all’anzianità dell’impianto
ma soltanto al rispetto della
sicurezza. «È questo», secon-
do la parlamentare del Pd
Alessia Rotta che si è battuta
per modificare la normativa,
«un grande risultato per il Ve-
neto e per tutte le aziende e
gli enti proprietari di impian-
ti che esercitano il trasporto
a fune in concessione sul ter-
ritorio nazionale. Un’attività
molto significativa nella Re-
gione Veneto, per il suo im-
portante paesaggio monta-
no».

Con una nota, Rotta annun-
cia che è di imminente pub-
blicazione in Gazzetta Uffi-
ciale il decreto attuativo
dell’art. 31 bis della Legge
164/14, che appunto sancisce
definitivamente l’eliminazio-
ne del concetto di «fine vita
tecnica» degli impianti di ri-
salita nel territorio naziona-
le.

«Una battaglia vinta, che
ho sostenuto nelle sedi istitu-
zionali su proposta della Fe-
derfuni Italia», commenta
Rotta, «permette infatti di
conseguire importanti rispar-
mi anche nella finanza pub-
blica. Le Regioni a statuto or-
dinario possono mantenere
in funzione impianti che, al-
trimenti, andrebbero chiusi
per via degli alti costi di am-
modernamento».

Il tutto, e questo è fonda-
mentale, mantenendo alti gli
standard di sicurezza degli
impianti, a tutela degli uten-
ti.

«Nel decreto che sta per en-
trare in vigore», sottolinea in-
fine la veronese Alessia Rot-
ta, «sono state anche aggior-
nate le modalità di effettua-
zione delle revisioni speciali
e generali degli impianti esi-
stenti, in modo da renderle
più funzionali, più economi-
che, moderne e sempre più a
garanzia della sicurezza del
trasporto garantito dagli im-
pianti a fune».•

SANGIOVANNIILARIONE
LIBRO DI VITO DI LORENZO
PRESENTATOSTASERA
INSALA CIVICARUMOR
Vito di Lorenzo, giovane
autore sambonifacese, sta-
sera alle 20.30 presenterà
il suo libro «Un viaggio,
un uomo, un cane».
L’incontro si svolgerà in sa-
la «Rumor». P.D.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
LAMOSTRADEI QUADRI
SULTEMADEL NATALE
ALLASALA DELCENTRO
La sala del centro cultura-
le ospiterà domani e dome-
nica 13 una mostra colletti-
va di quadri sul tema del
Natale, disegnati da autori
anche locali. Organizza il
circolo J. Maritain. R.G.

FUMANE
GITASULLECOLLINE
ALLASCOPERTA
DELPAESAGGIO
Domani ci sarà un’escur-
sione guidata tra le colline
di Fumane. Il ritrovo è fis-
sato alle 14.30 alla chiesa
di Fumane, mentre il rien-
tro è previsto per le 17.30.
Per info 0456260228. M.D.

ZEVIO
LASACRARECITA
NELNOME DELLA MADRE
ALLACHIESADIVOLON
Domani alle 20.30, nella
chiesa di Volon il gruppo
Gard art presenterà «Nel
nomedella madre». Si trat-
ta di una sacra recita che
invita a meditare sul Nata-
le. P.T.

SANBONIFACIO
LAMOSTRA«POCHECOSE»
DIATTILIO GULBERTI
INVIACAMPOROSOLO
Domani alle 19 da «Inter-
no 7» via Camporosolo, 7
si inaugura «Poche cose»,
personaledi Attilio Gulber-
ti. Presenta la mostra An-
drea Ciresola. Durerà fino
al 9 gennaio. P.D.C.

MONTEFORTE
FESTADISANTALUCIA
CON«IL LOSCO ORFANO»
APALAZZOVESCOVILE
Orio Grazia, il prof scritto-
re, anima col suo libro «La
storia del Losco Orfano»
la festa di Santa Lucia do-
mani alle 16 al salone «Bar-
baro» del Palazzo vescovi-
le. Ci saranno anche Simo-
netta Bolla e Grazia Cavaz-
za. P.D.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
LEGGENDE DELLA LESSINIA
LOSPETTACOLO PERBIMBI
ERAGAZZI ALL’ASTRA
Il teatro Astra ospita do-
mani alle 16 la recita per
ragazzi «Le leggende della
Lessinia». Organizza «Al-
tri posti in piedi». R.G.

Ilpresepio di Borgo Paglia

Stasera alle 21 al teatro Val-
pantena, la compagnia «I Pi-
tochi de Pedro» con la com-
media «Un giorno all’ospeda-
le», offrirà al pubblico
un’altra divertente e spettaco-
lare serata.

La compagnia è formata da
ragazzi e ragazze che condivi-
dono una parte del loro tem-
po per un’attività artistica,
qual è quella del teatro. La lo-
ro attività è promossa e diffu-
sa attraverso facebook e gli al-
tri social network.

Lo spettacolo si aggiunge in
coda alla sesta edizione di
«Teatrando il Venerdì» che,
in termini di partecipazione,

ha superato tutte le aspettati-
ve degli organizzatori. «Sono
state sei serate da tutto esau-
rito», ha detto Cristina Ada-
mi, speaker e componente
della compagnia «I Meo dela
Coà», «complici la scelta di
compagnie amatoriali, alcu-
ne conosciute altre nuove.
Un grazie sincero a tutte le
compagnie e al nostro pubbli-
co». Una scommessa vinta
dagli organizzatori, il Grup-
po amici del teatro che nel
2010 hanno deciso di rilan-
ciare il teatro, dopo anni di
stasi (fino alla metà degli an-
ni Novanta la rassegna teatra-
le faceva parte del calendario
delle attività della Pro Loco)
coinvolgendo «I meo dela
Coà» tradizionale compa-
gnia locale e il cinema parroc-
chiale, aggiungendo la scuo-
la di teatro. •A.SC.

Nel bilancio di quest’anno,
l'amministrazione di Soave
ha incassato 70 mila euro da
Unicoge. Una seconda tran-
che di 110 mila euro, verrà
versata al Comune il prossi-
mo anno, sempre da Unico-
ge, sempre come destinata-
rio dell’utile nell’esecuzione
del servizio di gas naturale.
Con questa entrata non previ-
sta, il Comune ha sostituito il
suo server che non funziona-
va più noleggiandone uno
nuovo per un costo di 25 mila
euro. Il noleggio è stato prefe-
rito, perchè la società che lo
fornisce, assicura la manuten-
zione della propria strumen-
tazione. È stato anche stan-
ziato dalla Giunta un contri-
buto straordinario di 10 mila
euro, per l’asilo «Principe di
Napoli». •Z.M.

Aregimesaranno
50ilettinell’Ulss
perterapiafisica:
ai35diSanBiagio
siaggiungeranno
i15diLegnago
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