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Cinque lunghi anni senza giu-
stizia. Un decesso rapido, ina-
spettato, forse provocato da
negligenze mediche. Per que-
sto, e per chiedere che sulla
morte della moglie Natalina
Cucco non cali il silenzio, Fla-
vio Crescenzio di Isola Rizza
ha inscenato ieri mattina una
protesta davanti all’ospedale
di Legnago, servendosi dello
slogan «Solo contro il siste-
ma».

Nel gennaio del 2011, Cuc-
co, senza alcuna grave patolo-
gia pregressa, si era rivolta al
Pronto soccorso del «Mater
Salutis» per forti dolori al
ventre. Era stata dimessa al-
cune ore dopo con una «so-
spetta colica renale». Il gior-
no successivo, il marito l’ha
riaccompagnata in ospedale
con dolori ancora più acuti e
febbre molto alta. Purtrop-
po, nonostante il ricovero e le
terapie antibiotiche, le condi-
zioni di Cucco sono peggiora-
te finché è deceduta per setti-
cemia, tre giorni dopo il pri-
mo accesso al Pronto soccor-
so. Dall'autopsia è emerso
che l'infezione dovuta al cal-
colo si è espansa a tal punto

da compromettere l’intero or-
ganismo. Dopo aver ottenuto
un risarcimento danni in se-
de civile, il vedovo nel 2013
ha presentato denuncia ai ca-
rabinieri per accertare se i
professionisti che visitarono
e curarono la moglie Natali-
na, che aveva solo 54 anni, fe-
cero tutto il possibile per gua-
rirla e salvarle la vita. Per
l’ipotesi di omicidio colposo
sono stati rinviati a giudizio
Paolo De Togni, allora diret-
tore del reparto di Urologia
dell'ospedale di Legnago, e i
due medici Antonio Galuffo
e Ferdinando Sortino. «La fa-
se delle indagini e l’acquisi-
zione di prove e perizie è sta-
ta lunga ed estenuante», rive-
la il legale di Crescenzio, Ro-
berto Venturi. Il processo è
iniziato a maggio, ma è già
stato rinviato due volte. La
prossima udienza sarà il 20
dicembre. «Di questo passo
il reato finirà in prescrizio-
ne», si rammarica Crescen-
zio, che ha deciso di inscena-
re la protesta simbolica.

L’uomo si è piazzato, dalle
10 alle 12, davanti all’ingres-
so del nosocomio della Bas-
sa, munito di un tavolo, so-
pra al quale ha appoggiato
una sedia con un cartellone.

Nel cartello ha incollato gli ar-
ticoli di giornale usciti sulla
vicenda di sua moglie e un ri-
taglio riguardante l’indagine
al SerD dell’Ulss 20, in cui i
tre medici implicati sono sta-
ti sospesi dal servizio. Cre-
scenzio si chiede: «Vengono
sospesi medici per motivi am-
ministrativi, mentre quelli
che hanno un processo in cor-
so per omicidio colposo sono
ancora in corsia. Non è
un’ingiustizia questa?».

All’ospedale sono giunte
due auto dei carabinieri di Le-
gnago per controllare che
non vi fossero problemi di or-
dinepubblico. In un caso i mi-
litari sono dovuti anche inter-
venire per calmare l’uomo, vi-
sto che un primario voleva
smontare il suo tazebao. Si è
trattato però solo di qualche
minuto di concitazione e nul-

la più. La direzione generale
dell’Ulss, da parte sua, ha di-
ramato un comunicato che
recita: «Il contenzioso civile
si è concluso con un risarci-
mento liquidato dalla compa-
gnia di assicurazione nel
2013. Attualmente è in corso
un procedimento penale e
l'Azienda ospedaliera garan-
tisce, al riguardo, la massima
collaborazione con l'Autorità
giudiziaria e ripone fiducia
nell'operato della medesi-
ma». Molte persone, entran-
do al «Mater Salutis», si sono
fermate a leggere il cartello.

La gente ha incoraggiato il
vedovo a proseguire la sua
battaglia. «Non lo faccio per
me, visto che nessuno mi po-
trà restituire mia moglie vi-
va, lo faccio per gli altri pa-
zienti», ha chiarito l’uomo.•
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Spacciava marijuana ai suoi
coetanei nel sotterraneo di
un condominio che fiancheg-
gia un parcheggio di via Emi-
lio Lussu, nella prima perife-
ria di Legnago. Ma i suoi mo-
vimenti sospetti, e
quell’incessante via vai di ra-
gazzini anche minorenni
nell’area di sosta situata di
fronte ad un supermercato,
alla fine hanno attirato
l’attenzione dei carabinieri
del Nucleo operativo e Radio-
mobile di Legnago. I quali,
dopo due mesi di pedinamen-
ti ed appostamenti, l’altro
giorno sono entrati in azione,
mettendo fine al giro di can-
nabis gestito da T.P., un 18en-
ne incensurato e di buona fa-
miglia residente in città, che
è stato arrestato con le accu-
se di detenzione ai fini di
spaccio e spaccio di sostanze
stupefacenti.

L’operazione, coordinata
dal maresciallo capo Roberto
Zanoli, è scattata intorno alle
15.30quando la pattuglia, im-
pegnata nell’ennesimo servi-
zio di osservazione nella zona
attorno a via del Pontiere, ha
visto il giovane arrivare a pie-
di in quella che era diventata
ormai la sua base operativa.
Trascorsi pochi minuti è sce-
so da un’auto un 20enne, se-
gnalato poi alla Prefettura co-
me assuntore occasionale di
droghe. Quindi, i due ragazzi
si sono appartati sulle scale

che conducono ai garage di
un palazzo confinante con il
parcheggio. E, al riparo da oc-
chi indiscreti, almeno così
credevano, si è perfezionata
la cessione di marijuana in
cambio di soldi. Ma a
quell’incontro vietato dal co-
dice penale hanno assistito
gli uomini del capitano Lucio
De Angelis. I quali, non appe-
na il cliente è ripartito l’han-
no bloccato sequestrandogli
la dose appena acquistata.
Nel frattempo, T.P. è rimasto
sulla scala del condominio,
probabilmente in attesa di
qualche altro acquirente, vi-
sto che negli slip aveva occul-
tato una dose analoga a quel-
la appena ceduta. Ed è stato
lì che i carabinieri l’hanno fer-
mato e sottoposto ad un con-
trollo, scoprendo il nascondi-
glio dove custodiva la droga
da smerciare.

Il 18enne si era creato una
sorta di «cassaforte» tra le
pieghe di una manichetta an-
tincendio situata in una delle

autorimesse del palazzo a cui
accedeva all’insaputa dei pro-
prietari. Nel garage, il Radio-
mobile ha rinvenuto 65 gram-
mi di marijuana suddivisi in
quattro involucri, abbastan-
za voluminosi, di cellophane.
Successivamente, i militari
hanno esteso la perquisizio-
ne all’abitazione che il ragaz-
zo divide con i genitori in uno
dei quartieri più esclusivi del-
la città. E nella sua stanza
hanno rinvenuto altri cinque
grammi di cannabis ed un bi-
lancino elettronico di preci-
sione oltre a 25 euro ritenuti
provento dell’attività di spac-
cio. Il ragazzo è stato quindi
arrestato e, su disposizione
del pm Giulia Labia, ha tra-
scorso la notte in una camera
di sicurezza della caserma di
Legnago. Ieri mattina è com-
parso in tribunale a Verona:
il giudice Paola Vacca, dopo
averne convalidato l’arresto,
l’ha rimesso in libertà in atte-
sa dell’udienza fissata per il
prossimo 17 novembre.•
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Parchi giochi rinnovati a San
Vito e Vangadizza. Il Comu-
ne di Legnago ha dotato nei
giorni scorsi le due frazioni
di nuove attrezzature destina-
te ai bambini. Tutto ciò senza
alcuna spesa a carico delle
casse municipali. La Giunta
del sindaco Clara Scapin ha
infatti sfruttato i benefici del
piano particolareggiato che,
negli anni scorsi, ha permes-
so la costruzione del centro
commerciale «Galassi»
nell'area dell'ex Zuccherifi-
cio di via Mantova. In base a
tale progetto, la società
«Brendolan», che ha realizza-
to l'intervento urbanistico, si
era impegnata anche ad alle-
stire un parco giochi per i più
piccoli nell'area verde di via
Vicentini.

«Abbiamo valutato», evi-
denzia Claudio Marconi, as-
sessore ai Lavori pubblici,
«che collocare delle giostrine
nel nuovo parco, che si trova
in una posizione decentrata
del capoluogo, avrebbe facil-
mente esposto le attrezzatu-
re ad atti di vandalismo. Inol-
tre, non sarebbero state mol-

to utilizzate. Abbiamo, quin-
di, preferito distribuirle tra
San Vito e Vangadizza, dove
c'era una maggiore richiesta
di strutture per bambini, dal
momento che i rispettivi par-
chi sono molto frequentati
dalle famiglie con i loro fi-
gli». Poi aggiunge: «Per quel
che concerne il polmone ver-
de accanto al centro commer-
ciale, l'area sarà riorganizza-
ta compiutamente una volta
che sarà completata la nuova
scuola media Frattini, proget-

tata dal Comune proprio in
quel comparto». Due delle
sei giostrine acquistate, dun-
que, sono state destinate ai
giardini recentemente realiz-
zati vicino alla chiesa di San
Vito, su un lotto di proprietà
della Curia ma aperto al pub-
blico.

Nell’area verde, che si trova
a poca distanza della parroc-
chiale di Vangadizza, invece,
sono stati posizionati un'alta-
lena per bambini più grandi,
un trenino con i relativi vago-

ni, una torretta con scivolo
per i più piccoli e 18 metri
quadrati di tappeto antitrau-
ma. «Rimane da completa-
re», annuncia l’assessore
Marconi, «la fornitura di gio-
chi per l'area gestita dall'asso-
ciazione Canoviva, nella fra-
zione di Canove. Questo in-
tervento verrà effettuato en-
tro la fine del nostro manda-
to. Fermo restando che verrà
comunque garle manutenzio-
ni su tutti gli altri parchi gio-
chi della città». •F.T.
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Le«Alighieri»
premiate
alconcorso
sullaguerra

Èstato risistemato emessoin
sicurezzailparco parrocchiale
diVigodiLegnago, chesitrova
difronteallacanonica della
frazione.I volontari del
Comitatocivico dellalocalitàe
dialtrigruppi attivinel paese,
conil supporto diprivati
cittadini,hanno infatti tagliato i
ramidegli alberichesorgono
all'internodel polmoneverde.
Lepiante, chenon venivano
potatedadiversotempo,erano
dunquediventatepericolose
peri cittadiniche sonosoliti
frequentarel'area verdeper
goderedi unpo' d'ombrae
refrigerionellabellastagione.
Lamanutenzione straordinaria
èstataeffettuata soprattutto
conlo scopo direndere fruibile

lospazio pubblicoegarantire
l’incolumitàdibambinie ragazzi in
occasionedelGrestestivo,
organizzatocome ogniannodalla
parrocchiaintitolata aSan
Martino.«Inoltre»,evidenzia
RenzoSandrini,presidentedel
Comitatocivico,«conil supporto
deivolontaridelpaese èstata
posatalarecinzione con pannelli
diretezincataelettrosaldataa
protezionedelparco. Tale
operazioneèstata effettuata con
ilconsenso delparroco diVigo,
monsignorAntonioCameran. In
questomodoèstata resapiù
decorosaun'areadellafrazione
chedatempoera trascurata,
restituendoun beneeun luogo di
ritrovoall'intera comunitàdi
Vigo». F.T.
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Lenuove giostrinecollocate dal Comunenel parcogiochi di Vangadizza

In un anno fantastico dal
punto di vista della partecipa-
zione degli studenti ai concor-
si e dei risultati ottenuti, la
scuola media «Dante Alighie-
ri» di Cologna ha chiuso i bat-
tenti col botto, aggiudicando-
si pure il primo premio alla
rassegna regionale «1915:
l’entrata in guerra dell’Italia
e il coinvolgimento del Vene-
to nel conflitto». Al plesso so-
no stati infatti consegnati
2mila euro che aiuteranno
l’istituto ad organizzare pro-
getti didattici.

Le 21 scuole elementari e
medie venete che si sono di-
stinte per i lavori inviati sono
state premiate dall’assessore
all’Istruzione Elena Donaz-
zan a Piazzola sul Brenta (Pa-
dova). La «Alighieri» si è ag-
giudicata il primo premio
analizzando i diari e le lettere
dal fronte, riuniti nell’elabo-
rato «Parole, immagini, suo-
ni della Grande Guerra». «In-
vito i ragazzi», ha affermato
Donazzan, «a dare un nuovo
senso alla parola Patria, che
deve significare rispetto delle
regole, senso del dovere, spiri-
to di sacrificio e valore della
divisa indossata dalle forze
dell’ordine». •P.B.
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