
Una donna cade dalle scale e
muore sul colpo. La tragedia
è avvenuta nelle notte di ieri
tra giovedì e venerdì in
un’abitazione di via Comuni,
al numero civico 85, a due
passi dal cimitero del capo-
luogo. La vittima è Clara Bo-
nato, pensionata di 85 anni.

La donna viveva con il mari-
to Germano Chiocchetta, ex
capo muratore, anche lui in
pensione, che non si è accor-
to di nulla. L’uomo, infatti,
da qualche tempo è costretto
a letto da un’importante inva-
lidità, tanto che proprio
quest’oggi (sabato 9 genna-
io), sarebbe dovuto arrivare
un badante, di sesso maschi-
le, per aiutare l’anziana cop-
pia nelle faccende quotidia-
ne.

Stando alla prima ricostru-
zione dell’incidente, effettua-
ta dai carabinieri della stazio-
ne di Minerbe giunti sul po-
sto ieri mattina, si è trattato
di uno sfortunato incidente
domestico. Nel cuore della
notte o alle prime luci

dell’alba - non si conosce
l’ora esatta della caduta - la
donna, per motivi sconosciu-
ti, si è alzata dal letto che con-
divideva con il marito. Uscita
dalla stanza, situata al primo
piano, ha perso l’equilibrio
scendendo le scale e, caden-
do, ha battuto la testa contro
i binari del montascale che ve-
niva utilizzato per far scende-
re e salire i piani al marito. La
donna è precipitata sul piane-
rottolo che divide le due ram-
pe di scale che separano il pri-
mo piano dal pianoterra. A
trovare la pensionata stesa a
terra è stata la figlia Annalia
che, come tutte le mattine, si
era recata dai genitori per da-
re una mano nelle tante in-
combenze di tutti i giorni.
Una scoperta drammatica:
la figlia non ha potuto far al-
tro che chiamare i soccorsi.
All’arrivo dell’ambulanza e
dell’automedica, i sanitari
non hanno potuto che consta-
tare il decesso della donna.

Nel frattempo i militari,
una volta accertato che si trat-

tava di una morte domestica
accidentale, hanno informa-
to il pubblico ministero di tur-
no Valeria Ardito che imme-
diatamente ha liberato la sal-
ma per dare modo ai familia-
ri di organizzarsi per i funera-
li. Le esequie si terranno mar-
tedì 12 alle ore 15.30 nella
chiesa di Minerbe.•F.S.

Fabio Tomelleri

Comuni ed Azienda sanitaria
della Bassa promossi in tra-
sparenza, o quasi. I siti inter-
net del Comune di Legnago e
delle altre 28 amministrazio-
ni della pianura, hanno supe-
rato a pieni voti, tranne qual-
che eccezione - rappresenta-
ta dai portali di Casaleone e
Sanguinetto - l’esame del mi-
nistero per la Pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazio-
ne, sulla completezza dei
provvedimenti pubblicati in
rete dai singoli enti.

Dal 2011, infatti, le norme
nazionali stabiliscono che tut-
ti gli atti e le decisioni prese
dagli enti locali, per avere va-
lore legale, devono essere di-
vulgate sui siti internet istitu-
zionali di ogni Comune che
le assume, sostituendo di fat-
to il vecchio «albo pretorio»,
presente in ogni municipio,
con quello «digitale».

Per verificare il grado di tra-
sparenza delle informazioni
fornite dai vari enti, poi, lo
stesso ministero ha istituito
la «bussola della trasparen-
za», ovvero un programma
che, tramite il web, permette
agli stessi cittadini di verifica-
re la completezza delle infor-
mazioni fornite dai vari Co-

muni.
Lo stesso software, periodi-

camente, analizza i siti dei va-
ri enti, evidenziando con bol-
lini, che riproducono «facci-
ne» verdi sorridenti o rosse
con espressione arrabbiata,
rispettivamente le sezioni
complete o quelle incomple-
te dei vari portali. Per quel
che concerne la Bassa, quin-
di, nell’ultimo monitoraggio
ministeriale di fine dicem-
bre, hanno superato la verifi-
ca, con il cento per cento di
«bollini verdi», ben 12 Comu-
ni. Il ministero ha difatti veri-
ficato la regolarità di tutte le
66 sezioni previste dalla leg-
ge - dai dati dei bilanci ai ban-
di di gara e contratti - di cia-
scun sito dei municipi di Le-
gnago, Castagnaro, Cologna,
Gazzo, Oppeano, Roverchia-
ra, Roveredo di Guà, Salizzo-
le, San Pietro di Morubio,
Sorgà, Terrazzo e Zimella.
Hanno sfiorato l’en-plein le
pagine web di altre 11 ammi-
nistrazioni, in cui la «busso-
la» ha registrato un solo para-
metro non rispettato. Per la
maggior parte dei casi si trat-
ta della mancanza di una se-
zione riguardante lo scaden-
zario dei nuovi obblighi am-
ministrativi. I Comuni ricom-
presi in questa categoria so-
no Albaredo, Angiari, Boschi

Sant’Anna, Bonavigo, Cerea,
Concamarise, Isola Rizza,
Nogara, Pressana, Ronco e
Veronella.

La verifica ministeriale ha
rilevato, inoltre, due sezioni
incomplete nei siti dei Comu-
ni di Minerbe e Villa Bartolo-
mea. Mentre, per il portale di
Bevilacqua i settori non ri-
spondenti alla norma sono
quattro. Nel sito del Comune
di Bovolone, la «bussola» ha
marchiato con il bollino ros-
so ben 14 sezioni, che vanno
dallo scadenziario degli
adempimenti fino alle indica-
zioni sul benessere organizza-
tivo dei dipendenti. Manca-
no inoltre i dati aggregati
sull’attività amministrativa.
Infine, il programma ministe-
riale ha riscontrato che nessu-
na delle 66 sezioni dei siti di
Sanguinetto e Casaleone ri-
sponde alle indicazioni legi-
slative, contrassegnandole di
conseguenza con il bollino
dell’insufficienza. Tutto ciò,
nonostante le pagine web di
questi ultimi due municipi
contengano i documenti pre-
visti dalla legge che, probabil-
mente, non sono posizionati
sul portale secondo le diretti-
ve ministeriali. La stessa am-
ministrazione casaleonese,
in una delle pagine web, ha
evidenziato che il riordino

delle voci secondo la legge è
tuttora in corso.

Sono state promosse in tut-
to o in parte anche le pagine
internet delle tre unioni di
Comuni: quella dell’Adi-
ge-Guà rispetta 66 parame-
tri su 67, la Destra Adige 65
su 66 e l’Adige-Fratta 64 su
67. Ha registrato il cento per
cento dei bollini verdi pure il
portale dell’Ulss 21 di Legna-
go, rinnovato nei mesi scorsi.
Tale risultato positivo è stato
evidenziato nei giorni scorsi
dagli stessi dirigenti
dell’Azienda sanitaria, nel
corso della seconda giornata
dedicata alla trasparenza.•

LEGNAGO.Lamaggiorparte,anchequellodell’Ulss21,hasuperatol’esamesullacompletezzadelleinformazionifornite

SitiwebdeiComunipromossi
pertrasparenzadalministero
SoloCasaleoneeSanguinettodovrebberocambiare
il100percentodellesezioniinternetanalizzate
Undiciamministrazionisfioranoinvece l’«en-plein»

SANGUINETTO
«GOODBY»
ILCONCERTO
DIMUSICHE ANNI’60
Oggi, alle 16 al teatro Zinet-
ti, concerto di musica anni
’60 «Good Bye». Lo spetta-
colo, ad ingresso gratuito,
è organizzato dalla Pro Lo-
co «Le Contrà» con un
gruppo locale di appassio-
nati di musica. RI.MI.

LEGNAGO

Nuovasanità
IlPdorganizza
undibattito
conilpubblico

MINERBE. Fataleincidente domesticonella notte perunapensionata ottantacinquenne

Cadementrescendelescale
Anzianabattelatestaemuore
Ilmaritoinvalidononsièaccorto
dinulla; l’hascopertalafiglia

CEREA. Grandefiera
L’elettronica
inareaExp
perduegiorni

VillaBartolomea.Attimi di
pauraieri mattina,nella
frazionediSpinimbecco.Qui,
comepurtropponel 2015è
successofin troppevolte,
un’anzianasignora èstata
investitaall’altezza delcivico
11diviaArzaron. La donnaera
insellaalla biciclettaestava
perraggiungere la sua
abitazione,chesi trovaad
alcunecentinaiadi metridal
luogodell’incidente, quando è
stataurtata daun’auto.

Eranocirca le10quando, per
causeancorain corsodi
accertamento, ladonna,M.L.,
74anni, èstata travolta
lateralmentedauna Seat,
condottadaA.P.,50anni, di
BadiaPolesine (Rovigo),che
procedevanellasua stessa
direzione,cioè dalcentrodella
frazionediSpinimbeccoverso
ilcapoluogo. L’impatto, pur
violento,non haavuto
fortunatamenteun esitograve.
L’anzianasignora, anchese
sbalzataaterra con violenza,
nonhainfattibattutola testa
némaiperso conoscenza.Sul
posto,chiamatadaun
passante,èsubito arrivata
un’ambulanzadelPronto
Soccorsodell’ospedale«Mater
Salutis»diLegnago. Il

personalemedico ed
infermieristico,dopoaver
accertatolerealicondizionidella
donna,haprovveduto a
stabilizzarlaea trasportarlaal
nosocomiolegnaghesedove è
statasottoposta adaccertamenti
perverificarela realeentità delle
feriteriportatenell’impatto.

InviaArzaron, intanto,erano
arrivatianchegli agenti della
polizialocale,coordinati da
ArmandoDeflorian, chehanno
eseguitoi rilievi di legge
dell’incidente.Almomento, la
dinamicaelecause delloscontro -
avvenutocomunquesuuna strada
abbastanzatrafficata checollega
lafrazioneal capoluogo -
rimangonoancoraal vagliodella
polizialocale. E.P.

Donnatravoltainbici
sullastradadicasa

Ancheilsito dell’Ulss21è ok

Ilsito webdelComune di Legnago,trai promossi

ROVERCHIARA
ISCRIZIONI
ALCORSO
DIMINIVOLLEY
Lunedì 11 inizia un corso
di minivolley dell’Asd Ro-
verchiara rivolto a bambi-
ni e bambine dai 6 ai 10 an-
ni, nella palestra comuna-
le. Adesioni, anche le squa-
dre femminili under 14, 16
e 18, al 347.847.87.93. L.B.

NOGARA
IMPARARE
ILKIZOMBA
DALLEBASI
Martedì 12 gennaio, alle
20.30, nella palestra del
centro DR, in via Ecce Ho-
mo, inizia un corso base di
kizomba. Per informazio-
ni e adesioni, gli interessa-
ti possono telefonare allo
0442.511.513. G.P.

CASTAGNARO
COMMEDIA
DIALETTALE
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 20.45, al centro
servizi, per «Teatro e Ca-
stagnaro», proposta dalla
Pro loco, la compagnia «El
Zinquantin» di Urbana,
metterà in scena la comme-
dia «Roma Roma...rivemo
in poltrona». E.P.

Brevi

La riorganizzazione sanita-
ria nella Bassa, avviata dal
gennaio dal Governatore Lu-
ca Zaia attraverso il commis-
sariamento dell'Ulss 21 di Le-
gnago, in vista della creazio-
ne di un’unica Azienda sani-
taria provinciale, non piace
al Partito democratico.

Le possibili conseguenze ne-
gative che potranno derivare
dal riassetto delle vecchie uni-
tà sanitarie locali, che diven-
terà effettivo già dal 2017 con
l’avvio dell'Ulss «Scaligera»,
saranno illustrate nell’assem-
blea pubblica indetta per lu-
nedì 11, alle 21, nella sede del
circolo «Berlinguer» in via
Minghetti. Alla serata a tema
interverranno esponenti loca-
li, provinciali e veneti del Pd:
il consigliere regionale Oriet-
ta Salemi, il segretario pro-
vinciale democratico Alessio
Albertini, oltre all’ex vicepre-
sidente del Consiglio regiona-
le Franco Bonfante. Ci saran-
no inoltre i rappresentanti
dei circoli del partito della
pianura veronese.

«Siamo preoccupati», dice
Giuliana Faccini, segretaria
cittadina del Pd, «per le con-
seguenze organizzative e ge-
stionali che l’azienda subirà
in quest’anno di transizione e
con l’accorpamento alle altre
due Ulss del Veronese. Le ri-
percussioni potrebbero inci-
dere negativamente sui livel-
li socio-assistenziali dei servi-
zi ai cittadini. Per questo è ne-
cessario, in questa fase di in-
certezza, aprire un confronto
con il territorio ed i cittadini
sul futuro della nostra azien-
da sanitaria».•F.T.

Icarabinieri all’abitazione dell’anzianadeceduta DIENNE FOTO

Oltre 12.000 metri quadrati
di esposizione, più di 13 mila
prodotti in vendita e ben 230
stand: uno in fila all’altro rag-
giungono ben 1,6 chilometri.
Sono questi i numeri della
Fiera dell’elettronica nei pa-
diglioni dell'Area Exp a Ce-
rea che si svolgerà oggi e do-
mani dalle 9 alle 18.30, ora-
rio continuato. Appassionati
di tecnologia, professionisti e
semplici curiosi avranno dun-
que la possibilità di sbizzar-
rirsi e trovare gli oggetti desi-
derati, dai computer nuovi o
usati, a periferiche informati-
che, passando per accessori
per la telefonia, radio d’epo-
ca, civetteria, spinotteria e
tutto quello che interessa il
mondo dell’elettronica e
dell’informatica.

Non sarà possibile fare solo
acquisti, perché all’interno
della fiera è prevista anche
un’interessante area adibita
a mercatino per lo scambio
di prodotti elettronici tra pri-
vati. Il biglietto d’ingresso co-
sta 9 euro, 7 euro con la ridu-
zione scaricabile dal sito
www.fieraelettronica.it, 4 eu-
ro per gli studenti che dovran-
no attestare l’iscrizione con
un documento e 4 euro per i
possessori di tessera del ra-
dioamatore.•F.S.

Poliziamunicipalea Castagnaro

VillaBartolomea

Ildecessosarebbe
statoimmediato
Pericarabinieri
noncisonodubbi
siètrattato
diuncaso fortuito
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