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Ilfuturodell’Ulss
destinataasparire
spaccailConsiglio
L’istanzadàmandatoalsindacodifarepressing
sullaRegionepercreareunasecondaAzienda
IlCentrodestrasiopponeechiedepiùinvestimenti

Prospettiveesviluppo delle
strutturesanitarie nellaBassa
allalucedellariformadelleUlss
avviatadallaRegione. Saranno
questealcunedelletematiche
cheverranno trattatenelcorso
delconvegno ospitato oggi,alle
18,alteatro Salus»di via
Marsala,a Legnago. L'incontro
saràcurato daAssoimprese,
associazionecheraggruppa
duemilapiccoliemedi
imprenditoridellaprovinciadi
Verona.«Nelcorso
dell'assemblea»,annuncia
LucianoGiarola, presidentedi
Assoimpresenonché
segretariolocaledellaLega
nord,«verrannoapprofondite
questioniconcernentila sanità
venetalegate all'istituzione,
previstadalla Giunta Zaia,
dell'Aziendasanitaria
scaligera,chesostituiràle tre
attualiUlssveronesi, e
dell'Aziendazero, cheavrà

carattereregionale».Trai relatori
cisaranno LucaColetto,
assessorealla Sanità delVeneto,
PietroGirardi,direttore dell'Ulss
20diVerona ecommissario delle
Ulss21di Legnagoe22di
Bussolengo,eStefano Boffini,
rappresentantediCassaPadana.
«Diverseaziende veronesi»,
prosegueGiarola,«sono
impegnatenell'indottosanitario: il
convegnocostituirà l'occasione
percapire comecambieranno i
rapportidi lavoro inquesto
settoreuna voltache sarà
operatival'AziendaZero. Piùin
generale, la riunioneserviràanche
percomprendere quali
prospettivedisviluppo avrà
l'ospedalediLegnago nel
contestodellanuovaUlss
provinciale».Vista la presenza
dell'assessoreColetto edeldg
Girardi,all'appuntamento sono
statiinvitati tutti i sindaci della
provincia. F.T.

ColettoeildgGirardi
illustranoicambiamenti

Elisabetta Papa

Il diciannovesimo trofeo per
scuole medie «Giochiamo a
fare sport» è arrivato allo sta-
dio «Sandrini» di Legnago
con la tradizionale corsa su
strada dedicata a Laura
Agnora: la 14enne di Boschi
Sant’Anna morta nell’incen-
dio scoppiato il 20 marzo
2001 alle «Cavalcaselle» di
Porto. Protagonisti di questa
seconda giornata di gare, or-
ganizzata dal coordinamen-
to insegnanti di scienze moto-
rie del Basso veronese con
l’appoggio dell’assessorato al-
lo Sport e di Pietro Galati,
presidente di Marathon Le-
gnago, sono stati oltre mille
allievi del triennio apparte-
nenti a 16 istituti dei 13 Co-
muni del territorio che aderi-
scono al progetto.

Come sempre, la corsa ha vi-
sto premiate tre scuole: una
per le prime, una per le secon-
de ed una per le terze. Ad ag-
giudicarsi la vittoria sono sta-
te le medie di Oppeano per le
classi prime, le «Don Bosco»
di Porto di Legnago per le se-
conde e quelle di Cerea per le
terze. Al termine della podi-
stica, hanno avuto luogo le
prove di atletica, non valide
però ai fini della classifica. Al-
le premiazioni sono interve-

nuti Tommaso Casari, asses-
sore allo Sport, Cristina Bi-
sin, consigliere comunale de-
legata alla promozione sporti-
va, e i genitori di Laura, Ca-
millo e Gemma Agnora, che
in ricordo della figlia hanno
offerto una targa assegnata
poi a Maria Vittoria Fasolin,
delle medie Nievo di Casta-
gnaro, risultata la migliore
della sua classe nella corsa.
«Sono 15 anni, da quando
cioè ho perso il mio angelo»,
ha spiegato ai ragazzi la si-
gnora Gemma, «che mi batto
a sostegno della sicurezza in
tutti gli edifici scolastici. La
mia è una ferita sempre aper-
ta, ma questo non mi impedi-
sce di andare avanti in nome
di Laura. Anche voi ragazzi
non arrendetevi mai e com-
battete perché adesso e negli

anni futuri le vostre scuole
siano sempre sicure».

La classifica della corsa ve-
de al primo posto le medie
Don Bosco di Porto, al secon-
do le Frattini (Ic Legnago 1) e
al terzo, ex aequo, Nogara e
Oppeano. Dopo questa se-
conda giornata, la classifica
generale del trofeo rimane
ancora guidata da Nogara,
tallonata, con due punti di di-
stacco, dalle Don Bosco, e
con tre da Casaleone. Seguo-
no Oppeano, Castagnaro, Vil-
la Bartolomea e Cerea (ex ae-
quo), Frattini, San Pietro di
Morubio, Terrazzo, Rover-
chiara, Minerbe, Cavalcasel-
le, Sanguinetto, Barbieri e
Gazzo. Il prossimo appunta-
mento sarà il 6 maggio a Vil-
la Bartolomea con gli incon-
tri di pallavolo per le terze. •
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Millealunnidicorsa
perricordareLaura
LatargadellafamigliaaMariaVittoriaFasolin

Una volta tanto arrivano buo-
ne notizie per i contribuenti
sorgaresi. Nell’ultimo Consi-
glio comunale si è deciso che
per il 2016 non aumenteran-
no Imu, Tasi e addizionale Ir-
pef comunale, mentre cresce-
rà solo di 24 centesimi, pro
capite, annui, la tassa rifiuti.
Su tutti questi provvedimen-
ti i consiglieri di minoranza
si sono astenuti.

Il Piano finanziario 2016
della raccolta rifiuti prevede
una spesa di 343.600 euro
contro i 341.000 dell’anno
precedente. È migliorata la
raccolta differenziata, passa-
ta dal 76,83 cento al 79,06. Il
totale dei rifiuti raccolti è pas-
sato da 1.110 a 1.117 tonnella-
te, di cui 883 di differenziata
e 234 di indifferenziata. Il
secco pro-capite conferito
nel 2015 è stato di 64,13 kg,
come nel 2014, con un calo
per i rifiuti indifferenziati.

È stato istituto, inoltre, il
nuovo servizio per la raccolta
dei pannolini. Rispetto i dati
nazionali, i sorgaresi spendo-
no, pro capite, 116 euro an-
nui contro la media di 171 del
nord Italia. Secondo il consi-
gliere Giovanni Venturelli
(della minoranza) l’utile di
Esa-Com (la società che gesti-

sce la raccolta rifiuti in pae-
se) che ammonta a 194.000
euro nel 2014 «poteva anche
essere ridotto e così non si sa-
rebbe aumentata la tariffa,
anche se in misura minima».
Per il sindaco Mario Sgrenza-
roli, l’utile accantonato con-
sentirà invece di non chiede-
re mutui per coprire i costi di
gestione dei primi quattro
mesi dell’anno «visto che le
prime bollette si incassano in
aprile».

Sull’abolizione dell'Imu sul-
la prima casa, il cui minor get-
tito sarà coperto dal fondo di
solidarietà da parte dello Sta-
to, il sindaco ha specificato:
«Non condivido le scelte del
Governo che ha tolto ai Co-
muni una delle poche tasse
di cui si poteva disporre diret-
tamente. Eventualmente si
doveva intervenire sull'Irpef.
Così si mettono in ginocchio
i Comuni».

Preoccupazioni condivise
dal consigliere Venturelli.
Sull’Irpef comunale, l’asses-
sore al Bilancio Barbara Tre-
gnago ha sottolineato che an-
che quest’anno non si appli-
cherà per 5 anni a nuove atti-
vità e ai nuove famiglie che si
formano in loco o che arriva-
no da fuori comunale.•LI.FO.

SORGÀ. Imu,Tasi eIrpef restanoinvariate

Nel2016aumenterà
latassarifiutima
solodi24centesimi
Dall’impostacomunaleesenti
per5anniditteefamiglienuove

Nonostante la crisi economi-
ca abbia ridotto progressiva-
mente le risorse per le iniziati-
ve culturali, l'associazione «I
Ponti» di Angiari non rinun-
cerà ad organizzare anche
quest’anno la propria mo-
stra-competizione estempo-
ranea dedicata agli artisti del-
la tela. Il gruppo culturale,
presieduto da Silvia Lovato,
ha infatti approvato il regola-
mento per la ventiduesima
edizione della manifestazio-
ne. Scadrà dunque il prossi-
mo 30 aprile il termine per le
iscrizioni alla rassegna, che si
svolgerà domenica 29 mag-
gio, in occasione della «Sagra
degli asparagi».

«Non volendo rinunciare al-
la giornata di pittura all'aper-
to», evidenzia Maria Elena
Comparini, segretaria de I
Ponti, «abbiamo optato per
una soluzione più consona al-
le restrizioni economiche,
che purtroppo di questi tem-
pi ridimensionano le attività
di tipo culturale. L'edizione
2016 sarà quindi ridotta
all'essenziale. Infatti, abbia-
mo dovuto eliminare i pre-
mi-acquisto che venivano de-
stinati ai vincitori». In defini-
tiva, ogni artista realizzerà
l'opera che verrà esposta e va-
lutata da una giuria di quali-
tà e, al momento della pre-
miazione, verranno distribui-
ti doni e rimborsi spese. Il te-
ma sarà «Carpe diem». Info
al 320.93.26.431. •F.T.

ANGIARI

Lacrisi
nonfermerà
ilpremio
dipittura

SALIZZOLE

Ilconcorso
«Morelato»
diventa
biennale

Fabio Tomelleri

Consiglio comunale spaccato
in due sul rilancio dell'ospe-
dale di Legnago e dell'Ulss
21. La riorganizzazione sani-
taria, avviata dalla Regione
lo scorso gennaio con il com-
missariamento dell'Azienda
di via Gianella - che dovrà
confluire, assieme alle Ulss
20 e 22, nell'unica Azienda
sanitaria «Scaligera» provin-
ciale - ha sollevato perplessi-
tà, da parte dell'assemblea ci-
vica, sui servizi che continue-
ranno essere offerti dall'Uni-
tà sanitaria locale ai 25 Co-
muni assistiti. Anche se, sul-
la necessità di rafforzare le
prestazioni rivolte ai 155mila
residenti nella Bassa, i due
schieramenti consiliari, du-
rante l'ultima seduta, hanno
offerto soluzioni diametral-
mente opposte.

Sono, infatti, due gli ordini
del giorno approdati in aula
allo scopo di potenziare visite
e cure nel polo legnaghese e
nelle altre strutture ad esso
collegate. Alla fine, dopo un
acceso dibattito, ha prevalso
la linea della maggioranza,
mentre il centrodestra, che
aveva elaborato un documen-
to alternativo, non è riuscito
a farlo mettere ai voti a causa
dell'opposizione del centrosi-
nistra. Con il «sì» degli allea-
ti e del «grillino» Federico
Castelletto, dunque, il sinda-
co Clara Scapin ha ricevuto
dall'assemblea il mandato
per sostenere, all'interno del-
la Conferenza dei sindaci
dell'Ulss 21, «la necessità di
far conoscere le criticità del
commissariamento
dell'Azienda sanitaria legna-
ghese». Inoltre, i consiglieri
hanno incaricato il primo cit-
tadino, sempre attraverso la

Conferenza, «di chiedere al
governatore Luca Zaia e
all'assessore alla Sanità Luca
Coletto, di rivedere tale orga-
nizzazione e di riprendere in
considerazione l'istituzione
di due Ulss provinciali anche
per Verona, con l’intento di
salvaguardare e garantire la
sanità nella Bassa».

«Nell'Ulss 21», ha rimarca-
to Scapin, «si stanno aggra-
vando i problemi legati alla
mancata realizzazione del
Piano socio sanitario. Inol-
tre, non sono ancora stati rea-
lizzati gli ospedali di comuni-
tà e siamo in grave ritardo
per la costituzione delle Ag-
gregazioni dei medici di fami-
glia (Aft)». Oltre a questi ulti-
mi disguidi, il primo cittadi-
no ha ricordato anche «quel-
li legati alla riduzione dei po-
sti letto di riabilitazione e lun-
godegenza che, assieme alla
mancata copertura del pri-

mariato di Geriatria, stanno
portando ad un forte intasa-
mento dei reparti specialisti-
ci del Mater salutis, riducen-
done l’operatività». Scapin
ha aggiunto: «Non sono sta-
te accolte le richieste di inve-
stimenti in tecnologia, come
la robotica. Pur avendo l’ospe-
dale di Legnago medici com-
petenti e preparati, non sono
stati previsti finanziamenti
per la manutenzione straordi-
naria delle strutture». Con-
tro l'ordine del giorno hanno
votato i quattro consiglieri di
opposizione di Fi-Ucl-Lega
nord, «Civica per Legnago» e
«Centrodestra Legnago».

Proprio gli esponenti forzi-
sti, Maurizio Raganà e Loris
Bisighin, hanno contestato al-
cuni passaggi dell'ordine del
giorno della maggioranza.
«Va evidenziato», ha osserva-
to Raganà, «che è stata attua-
ta da Venezia la riconversio-

ne dell'ex ospedale di Bovolo-
ne, con un investimento di
tre milioni di euro e che al
Mater salutis è partita la ri-
strutturazione, per altrettan-
ti milioni, del reparto di Pe-
diatria». Quindi, ha osserva-
to: «La proposta di due Ulss
provinciali potrebbe avvan-
taggiare la realizzazione del-
la seconda Azienda in
un'area diversa da quella del-
la pianura, come la zona di
Bussolengo». Dal canto suo,
Bisighin ha indicato i temi
che il commissario dell'Ulss
Girardi dovrà sviluppare, tra
cui «la valutazione di investi-
menti in tecnologie a favore
delle attività ospedaliere, la
realizzazione di consulenze
per i servizi carenti, il coordi-
namento e l'integrazione del
Mater salutis con le altre
strutture sanitarie della pro-
vincia».•
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L’ospedaledi Legnagoal centrodeilavoriin consiglio comunale
LucaColetto PietroGirardi

ConvegnodiAssoimprese al Salus

GemmaAgnorapremia MariaVittoria Fasolin diCastagnaro DIENNE

La Fondazione Aldo Morela-
to ha indetto la tredicesima
edizione del concorso inter-
nazionale «Il Mobile signifi-
cante», che avrà per tema «I
luoghi del convivio - Oggetti
d’arredo per gli spazi colletti-
vi». Da diversi anni, il mobili-
ficio di Valmorsel, piccola lo-
calità del Comune di Salizzo-
le, ha creato una Fondazione
senza finalità di lucro che ha
sede a Villa Dionisi, a Cerea.
L’ente giuridico è nato con la
volontà di creare una struttu-
ra dedicata alla ricerca e
all’innovazione, con partico-
lare attenzione alla valorizza-
zione del patrimonio della
tradizione artigiana. Tra le
varie iniziative spicca il con-
corso in questione.

Il tema di quest’anno sono i
luoghi «collettivi» come ad
esempio hotel, locali pubbli-
ci, uffici e ristoranti. Tutta-
via, a differenza del passato,
il concorso avrà durata bien-
nale. La Fondazione, infatti,
sotto la direzione artistica
dell’architetto Ugo La Pietra,
ha deciso di allungare il perio-
do per poter programmare
meglio le attività correlate al
concorso e dare più tempo ai
partecipanti. La scadenza
per la consegna degli elabora-
ti è fissata, quindi, per il 5
maggio del 2017. L’azienda
Morelato realizzerà un proto-
tipo del vincitore, che sarà
esposto al museo Maam di
Villa Dionisi. •F.S.
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