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La sede amministrativa della
nuova Ulss scaligera sarà a
Legnago. È quanto annuncia-
to, a sorpresa, l’altro pomerig-
gio Luca Coletto, assessore re-
gionale alla Sanità, al conve-
gno di «Assoimprese» sulla
riforma sanitaria regionale.
Una «rivoluzione» che porte-
rà all’accorpamento delle tre
Aziende sanitarie, la 20 di Ve-
rona, la 21 di Legnago e la 22
di Bussolengo, in una unica,
provinciale.

L’incontro al teatro Salus,
ha avuto una forte connota-
zione «leghista», visto che lo
stesso presidente veronese
dell’associazione piccole e
medie imprese è il segretario
legnaghese del Carroccio, Lu-
ciano Giarola. Alla riunione
erano presenti dirigenti, pri-
mari e dipendenti dell’Azien-
da sanitaria 21, oltre a sinda-
ci del territorio, rappresen-
tanti sindacali e titolari di dit-
te locali. Coletto ha rassicura-
to tutti sul fatto che l'Ulss uni-
ca non penalizzerà la Bassa.

In apertura di seduta, il sin-
daco di Legnago, Clara Sca-
pin, che è anche presidente
dell’esecutivo dei sindaci
dell’Ulss 21, si è detta preoc-
cupata della creazione di

«un’azienda sanitaria unica,
perché rischia di penalizzare
fortemente lapianura verone-
se, in termini di qualità dei
servizi». Tra le tre Unità sani-
tarie locali destinate a spari-
re con la riforma, difatti, quel-
la legnaghese ha la sede più
distante da Verona: ben 45
chilometri. Proprio su que-
sto punto, Coletto ha cercato
di tranquillizzare gli animi,
svelando quello che ha defini-
to, però, «un progetto ancora
in itinere». «L’obiettivo», ha
detto l’assessore, «è di istitui-
re la sede della nuova Ulss a
Legnago, come segnale forte
che questo territorio non sa-
rà lasciato solo. A Verona ver-
rà comunque mantenuto
l’apparato della direzione ge-
nerale, così come la sede lega-
le dell’Azienda unica». Del re-
sto, lo stesso Coletto ha sotto-
lineato come «le moderne
tecnologie consentono a fun-
zionari e dipendenti di intera-
gire tra sedi decentrate». Poi,
sul futuro assetto dell’Ulss ve-
ronese ha aggiunto: «Il resto
del territorio non rimarrà
sguarnito, poiché in ciascun
presidio provinciale prende-
rà posto un dirigente facente
funzioni, che fungerà da di-
rettore sanitario, ammini-
strativo e del sociale». Colet-
to, quindi, ha ribadito come

«l’istituzione di una unica
Ulss provinciale garantirà di
poter razionalizzare le risor-
se, migliore l’organizzazione
del personale, incrementare
la qualità dei servizi e consen-
tendo un impiego più puntua-
le dei finanziamenti sul terri-
torio».

La proposta di istituire nel
capoluogo della Bassa la «ca-
bina di regia» della nuova
Azienda sanitaria provincia-
le, è stata accolta positiva-
mente dal direttore generale
dell’Ulss 20 di Verona Pietro
Girardi che, da gennaio gui-
da, come commissario, l’Ulss
21. «Sono assolutamente fa-
vorevole all’istituzione di una
sede a Legnago», ha rimarca-
to Girardi, «anche perché io
stesso, per raggiungere Vero-
na, percorro la Transpolesa-
na che tocca la città della Bas-
sa».

Il commissario dell’Azien-
da 21, oltre ad illustrare gli
sforzi compiuti in questi pri-
mi tre mesi per far dialogare
tra loro gli uffici delle tre
Ulss, ha anche puntualizza-
to: «Gestire la nuova Azien-
da sanitaria unica sarà per
me una sfida. Già oggi sfrut-
tiamo molto la tecnologia
per mantenerci in contatto
tra le tre sedi, facendo largo
uso di strumenti tecnologici,

come Watsapp, ma anche or-
ganizzando incontri in video-
conferenza con i dipenden-
ti». Nel corso del convegno
sono emerse anche quelle
che sono le criticità legate al-
la fusione dell’Ulss legnaghe-
se con le altre due veronesi.
Roberto Mora, presidente
scaligero dell'Ordine dei me-
dici, chirurghi e odontoiatri
ha puntualizzato: «Via via so-

no stati ridotti i posti letto ne-
gli ospedali ed ora le aziende.
Ciò che ci preoccupa, inoltre,
sono progetti, come quello
ventilato per il pronto soccor-
so, di affidare in gestione i co-
dici bianchi, ovvero i casi me-
no gravi, agli infermieri. Là
dove è stata fatta questa speri-
mentazione, come in Tosca-
na, hanno dovuto fare mar-
cia indietro».•

È Mirco Moreschi, 40 anni,
operaio, consigliere comuna-
le uscente, il candidato del
Movimento 5 Stelle per le am-
ministrative del 5 giugno a
Nogara. L’esponente grillino
è alla sua terza candidatura
per conquistare la poltrona
disindaco e punta a raccoglie-
re i voti degli elettori insoddi-
sfatti del sindaco uscente, Lu-
ciano Mirandola, e di coloro
che non si riconoscono negli
ideali leghisti o del Partito
Democratico.

«Mi candido», spiega More-
schi, «perché il mio paese ha
bisogno di gente nuova che lo
amministri e di proporre
idee nuove per il suo rilancio.
Nei primi 100 giorni di man-
dato da sindaco, punterò pri-
ma di tutto sulla sicurezza
dei cittadini con l’installazio-
ne di telecamere di videosor-
veglianza e rafforzando i con-
trolli delle forze dell’ordine
sul territorio». Moreschi pun-
ta poi il dito contro l’autostra-
da Nogara-Mare, opera de
sempre contestata dal M5S.
«Siamo fermamente contra-
ri a quest’opera inutile», dice

Moreschi, «con la Noga-
ra-Mare non si risolveranno i
problemi del territorio ma, a
mio avviso, si accentuerà il
traffico che passerà dal cen-
tro del paese. Ecco perché cre-
do che i 45 milioni di euro
che dovrebbe mettere la Re-
gione debbano essere utilizza-
ti per costruire una tangen-
ziale che porti il traffico pe-
sante fuori Nogara. Con il
project financing, poi, temia-
mo che l’opera farà la stessa
fine dell’autostrada BreBe-
Mi». Altro argomento caldo
di discussione che vede i Cin-
que Stelle schierati contro le
altre forze politiche, e in parti-
colare contro Mirandola, è la
nuova Rems (Residenza per
l’Esecuzione delle Misure
per la Sicurezza) attivata
all’ex ospedale Stellini. «Ave-
vamo chiesto un referendum
consultivo sulla questione»,
accusa Moreschi, «ma il sin-
daco Mirandola si è opposto
e non ha dato la parola ai cit-
tadini. La nostra battaglia
sulla Rems è stata comunque
in parte vinta. Avevamo chie-
sto che non venisse sprecato

altro territorio e rispetto al
progetto precedente abbia-
mo visto che adesso parte del-
la struttura sarà realizzata
utilizzando immobili esisten-
ti».

I rifiuti sono un altro argo-
mento sui quali i grillini si
spenderanno in campagna
elettorale. Il candidato sinda-
co ritiene che sia «doveroso»
abbassare le tariffe a carico
degli utenti e in particolare
cancellare la parte riguardan-
te la raccolta della frazione
umida. «L’umido», incalza
Moreschi, «è un rifiuto che

ha un valore per chi lo racco-
glie e quindi non capisco per-
ché i nogaresi debbano paga-
re. Il nostro obiettivo è cam-
biare il modo con cui gli am-
ministratori si rapportano
con gli elettori. Abbiamo una
lista con persone giovani e
senza alcun carico pendente
e metteremo i nogaresi al cen-
tro di ogni scelta. La nostra
politica sarà centrata sulla di-
minuzione delle tasse comu-
nali, partendo dai tagli agli
sprechi per un’amministra-
zione il più possibile virtuo-
sa».•RI.MI.
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BEVILACQUA

Summit Fidapa
intersezionale
perimpegnarsi
perledonne

LEGNAGO
ALFIORONI
APERTO
ILPLANETARIO
Oggi, dalle 16alle 18, al mu-
seo Fioroni, riapre il plane-
tario digitale. Proiezioni
dei fenomeni tipici di apri-
le e si parlerà anche delle
missioni che hanno fatto
la storia dell’esplorazione
spaziale. E.P.

CASTAGNARO

Nuovodirettivo
dellaProloco
RielettoOcchi

Legnago,ospedale dove,ha dettoColetto,ci saràl’amministrazione

Incontro intersezionale della
Fidapa, Federazione italiana
donne, arti, professioni e affa-
ri, domani, alle 20.15, al ca-
stello. Alla tavola rotonda, or-
ganizzata dalla Fidapa di Le-
gnago e Basso Veronese, par-
teciperanno anche le sezioni
Fidapa di Lonigo, San Bonifa-
cio, Verona Centro, Verona
Est e Vicenza. La serata sarà
occasione per affrontare, gra-
zie alla partecipazione di un
numero elevato di socie, il te-
ma internazionale 2016 «Ma-
king a difference through lea-
dership and action»: fare la
differenza attraverso leader-
ship ed azione.

Le fidapine si confronteran-
no poi sulle diverse modalità
di questo agire da leader che,
nella filosofia del sodalizio, si
traduce in interventi come la
promozione dell’uguaglian-
za di genere, magari attraver-
so manifestazioni come
l’«Equal pay day», oppure co-
me la lotta contro la violenza
sulle donne, o lo sviluppo del-
la «green economy».

Alla tavola rotonda di doma-
ni interverranno, come rela-
trici, Margherita Franzoni,
presidente della delegazione
Lombardi di Aidda, Annalisa
Meneghini, direttore artisti-
co di Dance Atelier di Loni-
go, Annamaria Nalini, presi-
dente Andos di Verona, De-
bora Botteon Alberti, presi-
dente nazionale de «Le don-
ne del marmo», Vera Mene-
guzzo, giornalista, ed Elisa
Pozza Tasca, già europarla-
mentare e cofondatrice
dell’associazione «Penelo-
pe».•E.P.

LEGNAGO
LEDONNE
NELLEFORZE
DELL’ORDINE
Domani, alle 15.30, in sala
civica, il ciclo «Racconti al
femminile» dell’università
del tempo libero, si conclu-
derà col tema «Donne nel-
le forze dell’ordine». Con
l’ispettore capo di Polizia
Ornella Della Libera. E.P.

LEGNAGO
KULTGIOVANI
NELCORTILE
DEL CENTRO AMBIENTALE
Oggi, alle 16, nel cortile del
centro ambientale di via
Fermi, la rassegna «Kult
giovani» propone un po-
meriggio per dare spazio
alle doti artistiche di giova-
ni del territorio. E.P.

LEGNAGO
INCONTRO
SUCYBERBULLISMO
EPERICOLIINRETE
Domani, alle 20.30, sala ci-
vica, l’ispettore capo di Po-
lizia Ornella Della Libera,
parlerà di Cyberbullismo:
quando le parole ferisco-
no: conoscere e riconosce-
re i pericoli in rete. E.P.

TERRAZZO
L’ORTOPEDICO
TREVISANPARLA
DEIBAMBINI DELL’AFRICA
Domani, alle 15.30, al cen-
tro diurno di Nichesola,
per l’università del tempo
libero, l’ortopedico Miche-
le Trevisan terrà la lezione
dal titolo «La mia Africa:
storie di bambini». E.P.

VILLABARTOLOMEA
LEZIONE
SUTIEPOLO
PERL’UNIVERSITÀ
Domani, alle 15, al centro e
Romano, per l’università
del tempo libero, il rettore
Luigi Manfrin parlerà di
Giovan Battista Tiepolo:
da Venezia a villa Ai Nani
Valmarana a Vicenza. E.P.

RONCO
COMEMIGLIORARE
LECAPACITÀ
DICOMUNICARE
Domani, alle 14.30, in sala
civica, l’università del tem-
po libero, propone Paola
Bortolotti su Parlare è be-
ne. Ascoltare è meglio. Co-
me migliorare le capacità
di comunicazione. Z.M.

CEREA
IPAESAGGI
DELLANAMIBIA
EILFIUMEGANGE
Oggi, alle 15.30, al centro
Auser, per «Domenica po-
meriggio insieme», il viag-
giatore Mario Piazzola,
racconterà per immagini i
paesaggi della Namibia e il
fiume Gange. F.S.

Brevi
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NOGARA. Ilcandidatodel Movimento cinquestelle, oraconsigliere, sirimetteancora in corsa

Moreschi,buonalaterza?
Il«grillino»vuoleriprovarci
Tasserifiutipiùbasse,RemseNogara-Mareipuntidibattaglia

Un’area verde rinnovata con
aiole, fiori e nuove giostrine.
Sarà inaugurato oggi, alle
17.30, il nuovo parco giochi
dell’asilo «Santissimi Angeli
custodi» di Concamarise, rea-
lizzato dalle associazioni di
volontariato Avis e Aido loca-
li che hanno aderito al bando
di solidarietà promosso dal
Centro servizi volontariato
(CSV), insieme alla Banca po-
polare di Verona.

Il progetto «Un gioco per la
vita» è stato realizzato grazie
al marchio «Merita fiducia»,
di cui si fregia il gruppo Avis
di Concamarise, un riconosci-
mento utile per accedere a
contributi e grazie al quale
gli avisini hanno ottenuto
3500 euro. «Negli ultimi an-
ni la nostra associazione ha
collaborato molto con le scuo-
le, una missione di sensibiliz-
zazione per diffondere, so-
prattutto tra i genitori, la cul-
tura del dono», dice Roberto
Zorzella, presidente Avis, «ci
auguriamo che questi proget-
ti siano punto di partenza
per una crescita socio-cultu-
rale di tutto il paese». L’inau-
gurazione sarà preceduta dal
concerto del coro «Diaman-
te», diretto da Elisa Bogoni,
nell’ex chiesa di San Lorenzo
e Santo Stefano, alle 16. •L.M.

CONCAMARISE

Unparcogiochi
perl’asilo
Angelicustodi

La Pro loco rinnova il diretti-
vo per il prossimo triennio e
prepara le future attività. Do-
po l’ultima assemblea nella
quale sono stati approvati i bi-
lanci consuntivo 2015 e pre-
ventivo 2016, il direttivo ha
designato le cariche. Confer-
mati presidente Giampaolo
Occhi e vice Giovanni Tram-
baioli. Altra riconferma è
Adriano Zanarotto, segreta-
rio: Stefano Guidi sarà presi-
dente onorario. I consiglieri
sono: Francesco Occhi, Clau-
dio Chieregato, Fabio Giri,
Giorgio Mantovani e Sonia
Zerlotin.

«Proprio grazie all’arrivo di
Zerlotin», ha detto il presi-
dente Occhi, «siamo riusciti
ad avere una donna nel diret-
tivo, che era un nostro obietti-
vo». Le attività della Pro loco
inizieranno già oggi con
l’uscita a Ravenna «Sulle trac-
ce di Ostasio da Polenta»: ol-
tre alla visita ai mosaici raven-
nati, saranno ripercorsi i luo-
ghi di Ostasio, il condottiero
Scaligero della Battaglia di
Castagnaro che proprio la
Pro loco locale ha riscoperto.
«Per l’estate», ha annunciato
Occhi, «organizzeremo sera-
te musicali o teatrali, oltre al-
la parte culturale della sagra
del Perdon d’Assisi». •E.P.

“ Dopoiposti
letto,siriducetutto
Preoccupailpiano
diaffidareservizi
dipsadinfermieri»
ROBERTOMORA
PRESIDENTEORDINE DEIMEDICI
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