
Ospedaliepoliambulatori a
provad'incendio a Legnagoe
nelterritoriodell'Ulss 21.
L'Aziendasanitariadivia
Gianellahadeciso dipremere
sull'acceleratoreedi
sottoporre,nei prossimimesi, il
«MaterSalutis», l'ospedale di
Bovolone, icentri polifunzionali
diNogara eZevioedaltresedi
ambulatoriali,aconsistenti
interventidimessain
sicurezza.Con l’obiettivodi
scongiurarepossibiliroghi
all'internodegli edificiusati per
lacura deipazienti assistitinei
25Comuni dellaBassa.Tutto
ciò,grazieal cospicuo
finanziamentodi556milaeuro
stanziatodalla Regioneper
darecorso al programmadi
adeguamentoantincendio, che
includeràinterventinei vari
fabbricatiper un totaledi

608milaeuro.Le nuovenorme,
varatelo scorsoannodal
ministerodell'Interno inmateria di
prevenzioneincendi nellefasi di
progettazione,costruzioneed
eserciziodellestrutturesanitarie
pubblicheeprivate,hanno
impostoancheall'Unità sanitaria
localeunaserie diinterventi.«La
legge»,evidenzia PietroGirardi,
commissariodell'Ulss 21,
«prevedecheinunaprima fase,
delladuratadi12 mesi,vengano
adeguatiareeedimpianti a rischio
specificoneivari edificiaduso
sanitario».I tecnici dell'Ulss21
hannoindividuato, inciascun
ospedale,le tipologie dimessaa
normadaeseguire.Così, a
Legnagosonoprevisti gli
interventidi importomaggiore,
paria 199milaeuro.La messain
sicurezzariguarderà areeed
impiantia rischiospecifico, oltre

all'organizzazioneealla gestione
dellasicurezzaincasodiincendio.
«Inparticolare»,prosegueGirardi,
«sarannoresiconformi alle norme
idepositi disostanze infiammabili.
Saràpoi realizzato unbacino di
contenimentodeiliquidi che
possonoprenderefuoco.Infine
l'ospedalesarà fornito diarmadi
areati,carrelliporta bombolee
verrannoadeguati i quadri
elettrici.Sarà, inoltre, aggiornata
edintegrata lasegnaletica di
sicurezzaedelpianodi
evacuazione».Gli interventi
sarannoeffettuati invarie zone
delcomplesso. Alla messain
sicurezzadel«San Biagio»di
Bovolonesarannodestinati
invece173mila euro: inquesto
caso,la strutturasarà fornita di
armadiaeratiecarrelli porta
bombole.Verranno,inoltre, messi
anormai quadrielettrici. I
medesimiinterventisaranno
realizzatipurenel centrosanitario
polifunzionale«Stellini»di
Nogara,sul qualesaranno investiti
128milaeuro.Una quartatranche
dilavori,paria 107milaeuro,
interesseràil «Chiarenzi»diZevio,
oltrealpoliambulatorio cheospita
ilServiziodipendenze (Serd) di
Legnagoeal
Dipartimento-distrettodiPorto.
Lastrategia perevitare lo scoppio
diincendinellestrutture dell'Ulss
nonsilimiterà soltanto a queste
operazioni.«Lanormativa
concede10anni peradeguare
tuttele strutture»,puntualizza
Girardi,«ed èprevistapure
un'organizzazioneegestione della
sicurezzacon unresponsabile
nominatotra i componenti del
serviziotecnico,nelnostro caso è
FrancescoParolotti». Il nuovo
responsabileavrà ancheil
compitodicoordinare le squadre
diemergenzaincendi. «Atal
proposito»,annuncia Girardi,
«l’Ulss21hagià provveduto a
formare200 dipendentiche
hannosuperatol'esame di
addettoantincendio». F.T.

Fabio Tomelleri

Scatta l'offensiva dell'Ulss 21
e dei 25 Comuni assistiti nel-
la Bassa contro l'ondata di ca-
lore che, negli ultimi giorni,
ha investito la pianura vero-
nese. L'azienda sanitaria di
via Gianella, in accordo con
le amministrazioni locali, ha
infatti varato un piano per
fronteggiare l' «emergenza
caldo». Tutto ciò, a fronte an-
che di un numero elevato di
persone appartenenti alle fa-
sce sociali più esposte a malo-
ri e patologie legate alle eleva-
te temperature. A partire da-
gli ultra 65enni, che nel Bas-
so Veronese sono 33.100, pa-
ri al 21 per cento della popola-
zione totale dell'Ulss 21, che
è di 154.600 residenti.

«Le situazioni di emergen-
za», spiegano i funzionari
dell'Ulss 21, «si acuiscono e
diventano a volte drammati-
che durante il periodo estivo,
in cui l'eccessivo calore è spes-
so accompagnato da condi-
zioni di abbandono delle per-
sone, che hanno quindi una
ridotta possibilità di usufrui-
re dei servizi rispetto al resto

dell'anno». Secondo il piano
operativo «anti-caldo» ap-
provato da Pietro Girardi,
commissario dell'Ulss 21, so-
no stati attivati due tipi di
coordinamento: il primo, ri-
guardante direttamente i 25
municipi; e l'altro con i diri-
genti delle 16 Case di riposo
del comprensorio. «È previ-
sta», scrive Girardi nel prov-
vedimento, «una procedura
che consiste nella ricezione
dall'Arpav di un bollettino
giornaliero sulla situazione
climatica, riportante la previ-
sione sull'indice di disagio fi-
sico, sulla qualità dell'aria e
sul monitoraggio dell'ozono.
Inoltre, è compresa la ricezio-
ne di un eventuale allarme cli-
matico».

Nel piano - oltre all'indivi-
duazione di un responsabile
dell'Ulss 21 per l'emergenza,
il dottor Ferdinando Vaccari
dell'unità operativa Attività
specialistiche del Distretto
socio-sanitario, nonché di tre
responsabili delle strutture
coinvolte nel programma di
interventi - l'Azienda sanita-
ria ha previsto l'attivazione,
dalle 10 alle 14, dal lunedì al
venerdì, dei numeri telefoni-

ci 0442.622.800 e 045.622.
069. Questi recapiti offriran-
no informazioni sui supporti
assistenziali, sociali ed infer-
mieristici con eventuale atti-
vazione dell'assistenza domi-
ciliare integrata. «Dalle anali-
si epidemiologiche compiu-
te», evidenziano i funzionari
dell'Ulss 21, «risulta a rischio
la popolazione al di sopra dei
75 anni o quella ultra 65enne
con patologie croniche invali-
danti. I pericoli per la salute
aumentano in relazione an-
che alla condizione di solitu-
dine o fragilità della persona,
tenendo conto della tipologia
di abitazione e dell'assenza di
climatizzatori». Secondo le
disposizioni dell'Ulss 21,
quindi, ciascun Comune do-
vrà dotarsi di un «piano di in-
tervento» concordato con le
associazioni di volontariato,

gli enti di promozione sociale
e la protezione.

Tra le azioni previste ci sarà
la possibilità di potenziare i
servizi esistenti, prevedendo
ad esempio l'estensione di ap-
parecchi per il telesoccorso
ed il telecontrollo. Il protocol-
lo per la prevenzione delle
malattie legate al caldo ha in-
dividuato per ciascun munici-
pio un referente. Per quel che
concerne l'accoglienza di an-
ziani e pazienti fragili, sono
stati previsti posti di emer-
genza, attivabili entro le 24
ore, nei centri diurni di Ce-
rea, Gazzo, Isola Rizza, Noga-
ra, Ronco, Sanguinetto e Ze-
vio. Altri ne sono stati indivi-
duati all'interno delle case di
riposo di Bovolone, Legnago,
Minerbe, Oppeano, San Pie-
tro di Morubio e Ronco. •
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ULSS 21. L’Azienda sanitaria ha varato con i 25 Comuni della Bassa interventi per fasce a rischio

Emergenzacaldo,scatta
ilpianocontroidisagi
Attivatounnumerodachiamare
perinformazioniedassistenza
Lecasediripososonopronte
adaccogliereanzianiindifficoltà

Sarannomessianorma
ospedaliepoliambulatori
spendendo600milaeuro

COLOGNAVENETA
RISOTTOCON LE RANE
ALLAFESTA
DELLATREBBIATURA
Oggi, alle 19.30, alla Festa
della trebbiatura, serata
enogastronomica con ri-
sotto con le rane e rane frit-
te. Alle 21, ballo liscio con
Michele&Michele del Pa-
rioli in tour. Prosegue il tor-
neo di beach volley. P.B.

Lavori in corso allo storico li-
ceo Cotta di Legnago. Il setto-
re edilizia scolastica della Pro-
vincia ha dato il via, la setti-
mana scorsa, ad alcuni inter-
venti di ripristino della coper-
tura della parte laterale della
palestra dove, a causa dei
temporali che si sono abbat-
tuti di recente sulla città, si
erano registrati danni con un
pericoloso scivolamento di
molti coppi verso il canale di
gronda. Ad accorgersi del fat-
to era stata un’ex insegnante
del liceo che abita nelle vici-
nanze e che, prontamente,
per evitare il peggio, non ave-
va esitato ad avvisare il diri-
gente scolastico Silvio Gandi-
ni. Immediata è stata anche
la risposta della Provincia,
che ha subito inviato sul po-
sto i propri tecnici per un so-
pralluogo.

Il danno al tetto aveva pro-
vocato un’enorme pozza
d’acqua stagnante che è poi
penetrata, a poco a poco, con
diverse infiltrazioni, sul soffit-
to del piccolo appartamento
- fortunatamente vuoto - ubi-
cato proprio sopra gli spoglia-
toi della palestra. I lavori di
sistemazione della copertura
sono appena terminati. Nel
frattempo, la Provincia ha

aperto un cantiere, già pro-
grammato da tempo, per al-
cuni interventi nel cortile in-
terno. Qui, oltre ad un con-
trollo sulle fognature, è previ-
sto il ripristino della pavi-
mentazione, che appare scon-
nessa in più punti. Altre pic-
cole opere di manutenzione
ordinaria, in previsione del
prossimo anno scolastico, sa-
ranno realizzate all’interno
dell’edificio. «Purtroppo»,
spiega Gandini, «erano circa
due anni che non venivano
eseguiti interventi. Grazie a
questi lavori, per i quali rin-
grazio la Provincia, potremo
iniziare il 2016-’17 con mag-
giore tranquillità». •E.P.

LEGNAGO.Lavoridi manutenzione al«Cotta»

LaProvinciasistema
palestraecortile
nellasededelliceo
Èprevistalariparazionedeltetto
danneggiatodai recenti temporali

Saranno oltre 40 i residenti
di Bovolone che, da oggi a do-
menica 17 luglio, faranno visi-
ta alla località tedesca di Sta-
decken-Elsheim, con cui la
cittadina del mobile è gemel-
lata dal 2000. Della comitiva
italiana faranno parte anche
il parroco don Giorgio Mar-
chesi, il consigliere comuna-
le Adriano Bissoli, l'ex asses-
sore Costantino Turrini ed il
consigliere regionale del
M5S Manuel Brusco.

Stasera, alle 18, nel munici-
pio di Stadecken-Elsheim, il
gruppo sarà accolto dal bor-
gomastro Thomas Barth. Do-
mani, alle 10.30, i partecipan-
ti al gemellaggio si sposteran-
no a Francoforte sul Meno,
dove visiteranno la sede della
Banca Centrale Europea
(Bce) e il museo cittadino. Sa-
bato, invece, sarà organizza-
ta una trasferta ad Ingelheim
mentre, alle 18, sarà celebra-
ta una messa dedicata al ge-
mellaggio nella chiesa del
quartiere di Elsheim, a cui se-
guirà una cena conclusiva del-
lo scambio culturale.

Il rientro della delegazione
di bovolonesi nella Bassa av-
verrà nella giornata di dome-
nica. Il patto di gemellaggio
tra Bovolone e Stadecken-El-

sheim venne ratificato 16 an-
ni fa dagli ex sindaci delle
due cittadine, Luigi Lovato
ed Hans Rehm. Da allora, i
contatti tra i centri delle due
nazioni europee sono rimasti
costanti grazie al Comitato di
gemellaggio cittadino, nono-
stante le varie amministrazio-
ni ed i commissariamenti
che si sono susseguiti nel mu-
nicipio bovolonese. Nell'arco
di oltre un quindicennio tra i
due centri si sono svolti deci-
ne di scambi ed iniziative col-
laterali, come manifestazioni
sportive e stage lavorativi tra
giovani. Nel 2010, il 10° anni-
versario è stato celebrato con
varie cerimonie. •F.T.

LEGNAGO

Fratellid’Italia
commemora
levittime
delterrorismo

VERONELLA

Unasettimana
difesta
dedicata
allaMadonna

Anzianesu unapanchina: sonotra lepersonepiù arischio perilcaldo

L’ospedaledi Legnago dovesono previsti lavori per199milaeuro

Sicurezzae prevenzionedegli incendi

SALIZZOLE
COMMEDIA
NELCORTILE
DELCASTELLO
Domani, alle 21.15, per la
rassegna «Eventi culturali
sotto le stelle», nel cortile
del castello, la compagnia
«Teatro dei pazzi» presen-
terà lo spettacolo «Le Beto-
neghe» scritto e diretto da
Giovanni Giusto. L.M.

BOVOLONE
CONCERTOIN PIAZZA
CONMERCATINO
ESHOPPINGSERALE
Oggi, alle 21, in piazza Vit-
torio Emanuele II, si terrà
il concerto organizzato dal-
la Fidas di Bovolone.
L'evento rientra nella ras-
segna «E...state insieme»
organizzato dalla Pro loco
con i negozi del centro e il
patrocinio di Comune e
Confcommercio. Per l'oc-
casione il centro sarà chiu-
so al traffico, i negozi reste-
ranno aperti fino a tardi e
si terrà un mercatino. Altri
punti di attrazione, in piaz-
zale Scipioni e in piazza Co-
stituzione. RO.MA.

Brevi

Il liceo Cotta Lapiazzetta delcentrotedesco

BOVOLONE.Visitaa Stadecken-Elsheim

Lacittàrinnova
ilpattod’amicizia
conlaGermania
Unadelegazionedi40persone
saràospitedeigemelli tedeschi

Una cerimonia per comme-
morare tutte le vittime di at-
tentati terroristici. È quella
che il circolo di Fratelli d'Ita-
lia-An di Legnago e della Bas-
sa Veronese ha organizzato
per stasera, alle 19.30, davan-
ti al sacrario di piazza San
Martino. I militanti del parti-
to dell'ex ministro Giorgia
Meloni depositeranno una
corona d'alloro davanti al mo-
numento dedicato ai caduti
di tutte le guerre. All'evento
commemorativo, che durerà
circa mezz'ora, parteciperà il
coordinatore provinciale del
movimento, Ciro Maschio.
Sono stati, inoltre, invitati i
rappresentanti dell'ammini-
strazione comunale e dei par-
titi del centrodestra legna-
ghese.

«Durante la serata», eviden-
zia Gianluca Cavedo, dirigen-
te provinciale e coordinatore
cittadinodel movimento,«sa-
ranno ricordati in primis i no-
ve connazionali uccisi lo scor-
so primo luglio nell’attentato
di matrice islamica a Dacca,
in Bangladesh. Per l'occasio-
ne, invitiamo i cittadini della
Bassa a portare con sé una
candela accesa, in segno di
pace e fratellanza tra i popo-
li». La sezione locale di Fra-
telli d'Italia conta attualmen-
te 80 iscritti. «Questa manife-
stazione come è nostra pras-
si», prosegue Cavedo, «pun-
ta a promuovere valori come
Stato e famiglia». •F.T.

Una settimana di festa a Ve-
ronella per la sagra della Ma-
donna del Carmine. Si inizie-
rà oggi, alle 19, con l'apertura
dello stand gastronomico e la
promozione del risotto al ta-
stasale a 2,50 euro a porzio-
ne. Ad aprire la manifestazio-
ne ci penserà il ballerino e co-
reografo colognese Leonar-
do Lanatà con la sua scuola
di hip hop TLA. Alle 21.30,
serata dedicata ai giovani
con deejay Morgan. La sagra
proseguirà fino a mercoledì
prossimo con musica, diverti-
mento per i più piccoli, esibi-
zione di scuole di ballo da sa-
la e il raduno delle Fiat 500 e
delle auto d'epoca, in pro-
gramma domenica al campo
sportivo.

Ci sarà anche il cabaret con
Laura Magni, da «Colora-
do», che si esibirà il 19 luglio.
A far da corollario alla mani-
festazione un ricco program-
ma di mostre allestite alle
scuole medie: il centro studi
«Giulio Cardo» proporrà gli
schizzi e gli scritti dell’artista
locale Glauco Zanini; Elisa e
Tania Rossin allestiranno
due personali di disegno, pit-
tura e scultura; mentre la
coop «Promozione Lavoro»
proporrà la mostra fotografi-
ca «Ritratti sociali». Roberto
Cariolato esporrà le sue «Ani-
me vaganti», particolari scul-
ture in legno, mentre Victo-
ria Mitlashuk presenterà oli,
acrilici e murales. •P.B.

L'ARENA
Giovedì 14 Luglio 2016 Basso Veronese 41


