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Malgrado gli appelli dei sin-
daci all’autonomia delle
aziende sanitarie, l’Ulss uni-
ca è già realtà, almeno buro-
craticamente. È infatti già un
dato di fatto, a livello dirigen-
ziale, la fusione dell’Unità lo-
cale socio-sanitaria 21 di Le-
gnago con le altre due azien-
de della provincia, ovvero la
20 di Verona e la 22 di Busso-
lengo, che daranno vita
all’Ulss Scaligera. Tale pro-
cesso, nei giorni scorsi, è sta-
to criticato soprattutto dal
sindaco di Legnago Clara Sca-
pin, presidente della Giunta
dei sindaci del territorio.

L’integrazione amministra-
tiva tra le tre aziende è stata
resa possibile da innovazioni
tecnologiche a basso costo in-
trodotte da Pietro Girardi,
che da gennaio è direttore ge-
nerale dell’Ulss 20 di Verona
e commissario di Bussolengo
e Legnago. Il dg, ogni settima-
na, di solito il giovedì matti-
na, insieme ai nove direttori
che lo affiancano (tre per cia-
scuna Ulss) e a vari funziona-
ri, convoca una riunione nel-

la quale vengono concordati
in «teleconferenza» gli atti di
indirizzo e le delibere da adot-
tare nelle singole unità sani-
tarie locali. Una sala della pa-
lazzina amministrativa di via
Gianella, difatti, è stata dota-
ta di maxischermo e teleca-
mera per garantire il contat-
to con altre due stanze nelle
sedi delle aziende di Verona
e Bussolengo.

In questo modo si abbatto-
no i costi e i tempi per gli spo-
stamenti dei dirigenti da un
centro all’altro. In virtù di
questa modo di riunirsi, capi-
ta non di rado che le delibera-
zioni per ogni singola azien-
da siano varate da Girardi in
contemporanea, nello stesso
giorno, alla stessa ora ma da
tre uffici diversi.

«Sono già alcuni mesi che
usiamo questo metodo per
prendere le decisioni sulle
Ulss», dice Girardi, «anche
perché il contatto audio e vi-
deo permette ai dirigenti del-
le due Ulss collegate a distan-
za di sapere quanto avviene
nella terza, dove si svolge il
tavolo tecnico». Le riunioni
si tengono a rotazione a Le-
gnago, Bussolengo e Verona.

«Finora», prosegue Girardi,
«mi risulta che la nostra sia
l’unica azienda sanitaria del
Veneto che abbia applicato
questo tipo di integrazione
avanzata». Oltretutto, tale in-
novazione non ha avuto un
costo elevato per l’Ulss. «Si
tratta», spiega il dg, «di un in-
vestimento relativamente
economico, attorno ai 5-6 mi-
la euro, ma che permette di
guadagnare tempo ed evitare
trasferte di persone da una se-
de all’altra». I collegamenti
in teleconferenza consenti-
ranno, quando l’Ulss Scalige-
ra sarà realtà, di mantenere i
contatti tra le sedi decentra-
te, tra cui quella di Legnago.
«Certamente», puntualizza
Girardi, «gli uffici di Legna-
go non chiuderanno, anche
perché il progetto di legge sul-

la riorganizzazione sanitaria,
in discussione a Venezia, pre-
vede che sia unica soltanto la
sede legale della nuova Azien-
da Scaligera».

A fine giugno Girardi, con
le dirigenze delle tre Ulss,
aveva riunit, all’ospedale Fra-
castoro di Bussolengo, 400
tra primari, capisala, e perso-
nale delle varie aziende per fa-
re il punto della situazione e
proseguire nel processo di
collaborazione e armonizza-
zione dei servizi tra ospedali.
A fronte del procedere dell’
accorpamento, il sindaco Sca-
pin ribadisce le sue perplessi-
tà. «Con l’Azienda sanitaria
unica, sarà penalizzata tutta
la parte meridionale della
provincia. Per questo ritenia-
mo indispensabile un’Ulss
per il Basso Veronese».•

LEGNAGO. Malgrado gli appelli, la fusione è un dato di fatto a livello ammistrativo e dirigenziale
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VERONELLA. Arrestatoun cinquantenne
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ZIMELLA
CONCERTOIN VILLA
CONL’ORCHESTRA
«ANTONIOVIVALDI»
Per questa sera, alle 20.15,
è in programma un concer-
to a Villa Cornaro a Santo
Stefano con l’orchestra An-
tonio Vivaldi, diretta da
Lorenzo Passerini. Fra il
primo e secondo tempo,
buffet e dolci. Per informa-
zioni e prenotazioni, si
può telefonare ai numeri
0442.491012 oppure 347.
133.00.45. P.B.

Il centro per minori con disa-
bilità Accavolante di San Pie-
tro di Morubio, unico nel Ve-
neto, apre le porte anche
d’estate. La struttura creata
dall’Ulss 21 vent'anni fa per
bambini e ragazzi con handi-
cap gravi e gravissimi, da
quest’anno resterà aperta, an-
che se in forma particolare,
anche ad agosto. Tutto que-
sto grazie ad un rapporto vir-
tuoso fra istituzioni sanitarie
e famiglie. Accavolante,
d’altro canto, è, sin dalla sua
nascita, una struttura partico-
lare. «Questa realtà», spiega-
no l’assistente sociale Nicolet-
ta Chiavegato e l’educatrice
Tiziana Rossignoli, «è stata
pensata per dare un servizio
che mancava». «Sino ad og-
gi», precisa Franco Moretto,
direttore dei servizi sociali
dell’Ulss 21, «da qui è passa-
to un centinaio di bambini e
ragazzi. Attualmente in cen-
tro è frequentanto da 27 ra-
gazzi, con età fra i 5 ed i 18
anni e patologie diverse, an-
che se circa la metà hanno
diagnosi che rientrano nello
spettro autistico».

Se lo stesso Moretto parla
del centro - che ora si trova a
fianco della fondazione Go-
betti ma che sino a due anni
fa era ad Angiari - come di

una struttura «che dovrebbe
costituire un motivo di orgo-
glio per il territorio», ora
l’associazione dei genitori
che collabora con la struttura
- l’onlus con sede ad Angiari
«La quercia e il germoglio» -
annuncia una nuova iniziati-
va. «Si tratta di un’attività
diurna che si svolgerà in un
mese, quello di agosto, in cui
solitamente tutte le strutture
sono chiuse», spiega la presi-
dente del sodalizio Alessan-
dra Dal Degan. «Eppure an-
che in agosto servono servizi,
in modo da poter garantire
un sollievo alle famiglie che
hanno figli con disabilità»,
aggiunge, «Per questo abbia-
mo pensato di mettere in pie-
di un’iniziativa che verrà ge-
stita sia da operatori specia-
lizzati che da volontari (il re-
sto dell’anno il personale è
fatto di dipendenti dell’Ulss e
della cooperativa Codess,
ndr) e che avrà un carattere
ludico e ricreativo, oltre che
di assistenza».

Nei locali dell'Accavolante,
insomma, questa estate le at-
tività non si fermeranno. E si
tratta di attività che, nella lo-
ro gestione ordinaria, costi-
tuiscono una vera e propria
innovazione. «Qui lavoria-
mo basandoci sia su metodi

tradizionali ma anche, grazie
all’associazione, attività basa-
te sulla musica, sulla presen-
za di cani, per la pet therapy,
o con altre modalità ancora»,
spiega la psicologa Chiara
Olivieri.

La forza di Accavolante, pe-
rò, sta anche nel fatto che es-
sa riesce a garantire un rap-
porto speciale con la scuola.
Gli stessi assistenti che seguo-
no i ragazzi al centro stanno
con loro anche in classe e
l’attività che viene svolta al
centro viene considerata co-

me formativa. L’obiettivo, in-
fatti, è quello di offrire un per-
corso abilitativo, più che ria-
bilitativo. Un percorso che,
in queste settimane, si sta tra-
ducendo anche nella presen-
za dei ragazzi dell’Accavolan-
te nei centri estivi dei paesi in
cui essi abitano e in un rap-
porto ancora più stretto con
il Grest di San Pietro di Moru-
bio, che questa settimana ha
partecipato in massa ad una
festa al centro. L’ennesimo
caso di inclusione, verrebbe
da dire. •LU.FI.

SAN PIETRO DI MORUBIO. Il centro per minori organizza per la prima volta attività anche in estate

Ladisabilitànonvainvacanza
Accavolanteèapertoinagosto
Generalmentequesterealtàchiudono,magrazieaUlss21efamiglie
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OPPEANO. Sono attivi in quattroparrocchie

L’esercitodei«grestini»
èdarecord:ben390

Teleconferenzacon ildgPietroGirardi conleUlss 20 e22

Sette piante erano già belle al-
te, altre erano in crescita. Lo
speciale vivaio di cannabis è
stato scoperto l’altro ieri, do-
po indagini mirate al contra-
sto dello spaccio di stupefa-
centi, dagli uomini del Nu-
cleo operativo e Radiomobile
di Legnago. Il coltivatore è
stato arrestato. Abita a Vero-
nella, ha cinquant’anni L.L.,
e in casa sua si era attrezzato
di tutto punto per far cresce-
re al meglio la marijuana che
teneva in un locale coibenta-
to, illuminato da lampade ad
alto voltaggio - la cannabis
ha bisogno di molta luce e
molto calore per crescere - e
con l’appropriato fertilizzan-
te a disposizione. Fuori da oc-
chi indiscreti. Ma non per i
carabinieri, che si sono pre-
sentati alla sua porta di casa

la mattina di giovedì, accom-
pagnati anche dai colleghi
dell’Arma di Ronco, compe-
tenti per territorio, e da un pa-
store tedesco della stazione
carabinieri cinofili di Torre-
glia, Padova. Il cane è stato
decisivo nell’individuare la
serra di cannabis.

I carabinieri del Norm han-
no poi perquisito l’abitazione
di L.L. trovando dosi già
pronte, per circa 20 grammi,
e un bilancino elettronico.

Il cinquantenne è compar-
so in tribunale ieri mattina
per l’udienza di convalida.
L’arresto per illecita coltiva-
zione di cannabis ai fini di
spaccio è stato convalidato
dal giudice Paola Vacca. Il
processo si terrà il 23 genna-
io 2017, dopo le analisi sullo
stupefacente.•D.A.

Lepiantedi cannabissequestrate daicarabinieri DIENNEFOTO

Brevi

VERONELLA
TEATRONEL CORTILE
DELL’ACETIFICIO
SCALIGERO
Questa sera, con inizio alle
21.15, nel cortile dell’Aceti-
ficio scaligero, la compa-
gnia teatrale di Veronella
Alfiere presenterà l’ultima
commedia «Paese piccolo,
gente mormora», per la re-
gia di David Maccagnan.
L’ingresso è libero. Al ter-
mine della rappresentazio-
ne, piccolo buffet di mezza-
notte. P.B.

ISOLARIZZA
SPETTACOLO
TEATRALEDIALETTALE
NELPARCO
Oggi, alle 21, nel parco die-
tro il municipio, andrà in
scena la commedia «Pito-
sto de niente l’è mejo pito-
sto», proposta della com-
pagnia teatrale Polvere
Magica. Ingresso 6 euro,
gratuito per bambini fino
a 10 anni. La serata è orga-
nizzata dalla Pro loco con
il Comune e il Comitato bi-
blioteca. F.T.

Nuoveattivitàestive alcentroAccavolante DIENNE FOTO

I quattro Grest di Oppeano
hanno coinvolto ogni giorno
un esercito di 390 tra bambi-
ni e ragazzi e giovani anima-
tori. Dono organizzati dalle
parrocchie di Oppeano, di
Vallese e di Ca’ degli Oppi e
dal circolo Noi parrocchiale
di Villafontana.

Ad Oppeano i bambini
iscritti sono 112, seguiti da 25
animatori. A Vallese 90 gre-
stini seguiti da 20 animatori.
A Ca’ degli Oppi 50 bambini
e a Villafontana ben 123 ra-
gazzini, dei quali 67 residenti
ad Oppeano e gli altri prove-

nienti da altri comuni. Un nu-
mero di partecipanti davvero
ragguardevole. «Proprio per
la loro finalità didattica e lu-
dica, da anni il Comune so-
stiene le spese organizzative
dei Grest parrocchiali, attivi-
tà che sono socio-educative e
ludico-sportive e sono gestite
da volontari», sottolinea il
sindaco Pierluigi Giaretta.

Anche per il 2016 è infatti
intenzione dell’amministra-
zione comunale, per quanto
sarà possibile in base alle di-
sponibilità del bilancio pub-
blico, sostenere queste attivi-

tà concedendo loro un contri-
buto. Riferisce difatti l’asses-
sore, con la delega alle Politi-
che sociali e famiglia, Ema-
nuela Bissoli: «La quota già
stanziata, sarà suddivisa non
solo in base al numero dei
bambini e ragazzi che parteci-
pano alle attività estive, ma
anche in base agli orari in cui
vengono svolte tali attività».

«Rivolgo un grazie da parte
dell’amministrazione comu-
nale», conclude il sindaco
Giaretta, «ai parroci don Giu-
seppe Facci di Oppeano, don
Gianni Gennaro di Vallese e
don Marco Simino di Ca’ de-
gli Oppi e al presidente del
circolo Noi di Villafontana,
Stefano Martini, nonché a
tutti i volontari animatori
che seguono i Grest». •Z.M.

CONDIZIONAMENTO - PREZZI CONCORRENZIALI
Condizionatore aCquistato da voi installazione
a partire da 180 euro a split
Oppure servizio Completo cOn vendita Condizionatore nostra garanzia

IMPIANTI TERMICI
installazione Caldaie cOn anche richiesta fOrnitura della nuOva caldaia,
rifaCimento impianti senza rotture mura, installaziOne stufe pellet,
legna e altro cOn anche impianti risCaldamento per idrosanitari

IMPIANTI IDRAULICI
OperiamO su tutto il settore, dal semplice Cambio del rubinetto
all’installaziOne di impianti di irrigazione per giardini, alla posa di nuovi bagni

IMPIANTI ELETTRICI
dal semplice cambiO della presa al nuOvO impiantO

INTERNET MARCHIO WOLNET
vendita installaziOne e assistenza internet cOn i veri
mb garantiti da 2,5 mb al 1 gb sia privati che aziende

Tel. 335 1293990 - 377 5329827 - www.climasat.it

IMPIANTI SATELLITARI TV
installazione parabOle anche per
paesi esteri su satelliti speciali
parabola cOn impiantO
da 150 euro [senza decOder] singOlO
Condominiali a preventivO

Azienda Multiservizi
INTERVENTO 24 ORE - PREVENTIVI GRATUITI

ADSL tartaruga?
Prova il brivido della velocità con le linee WOLNET
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