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All’età di 96 anni, compiuti
da poco, è morto il dottor Lui-
gi Trevisoi, una delle persona-
lità sanbonifacesi più impor-
tanti del secolo scorso. Luci-
dissimo fino alla fine, si è
spento serenamente all’ospe-
dale mentre seguiva un ciclo
di riabilitazione, a seguito di
un precedente ricovero. La-
scia tre figli: Egenio, Paolo e
Francesco.

La sua figura è stata deter-
minante per la rinascita di
San Bonifacio nel dopoguer-
ra, di cui resse le sorti come
sindaco per tre mandati, tra-
sformando l’economia del

paese da prevalentemente
agricola e con forte disoccu-
pazione a industriale, artigia-
nale e commerciale. Verso la
fine degli anni ’50, scontran-
dosi con l’egemonia della lo-
cale Coldiretti, con lo scam-
bio di alcuni terreni riuscì in-
fatti a mettere a disposizione
le aree, dove ora sorge la zona
industriale, alle nuove indu-
strie locali Perlini e Ferroli,
cui negli anni seguirono mol-
te altre, rivitalizzando tutto il
territorio.

Dopo la maturità classica al
liceo Maffei di Verona, fu
chiamato alle armi come sot-
totenente e dopo l’8 Settem-
bre partecipò alla Resistenza
come partigiano. Laureatosi
in Scienze Politiche nel 1949,
divenne dirigente ammini-
strativo agli Istituti Ospitalie-
ri di Verona, fino al pensiona-
mento nel 1985.

La sua attività professiona-
le si distinte particolarmente
nella costruzione del polo
ospedaliero Rossi, di Borgo
Roma,come responsabile tec-
nico, che seguì con grande

passione. Fu anche presiden-
te, dal 1969 al 1973, dell’ospe-
dale civile Zavarise-Manani.
Fino al 1989 fu docente
all’Università di Verona del
corso di specializzazione in
Igiene della Sanità pubblica.

Nonostante non fosse lega-
to ad alcuna corrente politi-
ca, fu eletto sindaco di San
Bonifacio nel 1957 e rieletto
altre due volte, dal 1975 al
1980 e dal 1985 al 1990. Nel
1960 fu chiamato a reggere
come sindaco il Comune di
Roncà, dove valorizzò, tra
l’altro, il locale mercato dei pi-
selli. A San Bonifacio invece
fondò, assieme a due amici
medici, Luigi Benini e Anto-
nio Giavarina, l’ Associazio-
ne anziani sanbonifacesi, che
presiedette per molti anni.

Di lui ha scritto Piero Sofia:
«Non amava troppo le chiac-
chiere, ma badava al concre-
to; modesto, mai si propose
per occupare posti di respon-
sabilità, cosa che invece gli ac-
cadde piuttosto sovente per
la stima di cui godeva tra i
concittadini, ma erano sem-

pre gli altri che andavano a
cercare questo novello Cin-
cinnato, quando non erano
più in grado di uscire dalle
lotte e beghe intestine.
Asciutto, parco di parole, con-
scio che sono i fatti e gli esem-
pi di vita a far valutare un uo-

mo, resterà sempre esempio
di saggezza, competenza e
preparazione, unitamente a
un carattere assolutamente
schivo di onori e di preben-
de». L’esatto opposto di tanti
politici d’oggi. I funerali oggi
alle 16, in duomo.•

Valeria Zanetti

Tre centrali di committenza
per bandire le gare finalizza-
te all’acquisto di attrezzature
ed arredi per il Magalini di
Villafranca. Non solo la 22 di
Bussolengo, ma anche le
Ulss 20 di Verona e 21 di Le-
gnago si faranno carico delle
procedure per comprare
quanto serve ad attivare
l’ospedale, la cui consegna da
parte del commissario straor-
dinario governativo, Antonio
Canini, è prevista per fine an-
no.

L’iter – facilitato dal fatto
che già ora le tre aziende so-
no guidate dal direttore gene-
rale della 20, Pietro Girardi,
che è anche commissario
straordinario della 21 e 22 – è
stato formalmente avviato
con una delibera di pochi
giorni fa, la n.347 del 4 ago-
sto, nella quale si stabilisce
che gli economati delle tre
Ulss collaboreranno per pro-
curare il necessario all’allesti-
mento della nuova struttura.
Indispensabile il passaggio
formale della «procura spe-
ciale», con la quale Girardi
dà incarico ai direttori del
provveditorato delle aziende

di Verona e di Legnago di
supportare la 22 e stabilisce
con elenchi distinti cosa deb-
bano comprare le due azien-
de sanitarie.

«L’obiettivo è quello di riu-
scire ad avere in disponibilità
nel più breve tempo possibile
tutto quanto servirà all’aper-
tura, per rendere operativa la
struttura ospedaliera al più
presto», spiega Pietro Girar-
di. «Stiamo lavorando in si-
nergia per velocizzare le pro-
cedure».

Un po’ come se l’Ulss unica
veronese fosse già una realtà.
«Su questotema sarà il Consi-
glio regionale, alla ripresa
dei lavori, a decidere in via de-
finitiva. Su assetto delle Ulss
ed attivazione dell’Azienda
zero è stato fatto già un lungo
percorso da parte di Palazzo
Ferro Fini. Anche la mia no-
mina di inizio anno a dg della
20 e commissario delle altre
due Ulss va in questa direzio-
ne. Se però il progetto di leg-
ge non dovesse essere licen-
ziato, vorrà dire che abbiamo
avviato collaborazioni e tra-
sferito buone pratiche da
un’azienda del Veronese

all’altra», commenta Girar-
di.

Intanto la delibera, che ne
aggiorna una precedente
(n.246/2016), traccia anche
le dimensioni della mole di
gare e dell’impegno economi-
co messo in campo per far
partire il Magalini.

Il tutto è stato messo nero
su bianco il 16 giugno scorso
in un incontro che si è svolto
a Venezia tra il direttore gene-
rale dell’area sanità e sociale
della Regione, Domenico
Mantoan, con il commissa-
rio Antonio Canini, insieme
ad altri dirigenti regionali e
Girardi, accompagnato dai
direttori amministrativo e sa-
nitario dell’Ulss di Bussolen-
go, Mario Castagnini ed An-
tonio Ferro.

In quella sede Girardi ha co-
municato che l’Ulss 22 aveva
adottato una delibera con tre
elenchi allegati. Il primo ri-
guarda le attrezzature fisse
per 968mila euro, coperte fi-
nanziariamente (tra queste
la tac a 16 strati già disponibi-
le per l’installazione, ndr). Il
secondo fa la lista delle attrez-
zature sanitarie necessarie,

per 4milioni e 672mila euro.
Nel terzo elenco si trova il fab-
bisogno di arredi, per un im-
porto di 857mila euro.

Complessivamente l’impe-
gno di spesa ammonta a 6mi-
lioni e 497mila euro, anche
se la nota degli acquisti – spe-
cifica la delibera – «può subi-
re modifiche o aggiornamen-
ti nei quantitativi e nella tipo-
logia alla luce di nuove valuta-
zioni delle necessità sanita-
rie».

Nella riunione è emerso che
solo le gare di importo supe-
riore ai 200mila euro più Iva
saranno sottoposte all’appro-
vazione del Crite, acronimo
che sta per commissione re-
gionale per l’investimento in
tecnologia ed edilizia.

Per quest’anno si procede
con richieste di fornitura ri-
volte al mercato elettronico
della Pubblica amministra-
zione (previa adesione al Con-
sip, Spa del ministero
dell’Economia e Finanzia)
per 3milioni e 450mila euro,
copertura che la 22 nel previ-
sionale ha destinato al Maga-
lini. Le Ulss 20 e 21 potranno
indire gare fino a 2milioni.•

L’ospedaleMagalini di Villafrancavisto dallatodelProntosoccorso

Inarrivolettioperatori
ecografi,arredielaTac
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SANITÀ. Ladecisione presa da Girardiconl’ok dellaRegione

Magalini,siparte
TreUlssinsieme
pergliacquisti
Provegeneralidigestioneunicaperaccelerare
l’aperturadell’ospedalediVillafranca
Proceduredigaraperoltreseimilionidieuro

L’Ulss20 diVerona potrà
partiredasubito eavviarele
procedureper procurare
attrezzatureeapparecchiature
perl’ospedale diVillafranca,
perun valore di805milaeuro;
la21 diLegnagopotràfare
altrettantoper305mila euro.

Cisono duele liste inallegato
alladelibera n.347/2016 con
l’elencodegliacquisiti
necessariadattivare
l’ospedaleMagalini, che
possonoessere mandatia gara
subito.

L’Ulssdivia Valverdedovrà
occuparsiperil momento di
ottoforniture:tra queste,
cinqueapparecchiatureper
l’anestesiaaduso delle sale
operatorie,per 150milaeuro;
quattrotavolioperatori per
200milaeuro;una
frigoemotecaaduso delcentro
trasfusionaleper 90mila euro;
anchese laspesa più
consistenteriguarda140 letti
didegenzaper 209milaeuro, ai

qualisiaggiungono anche12 posti
perdegenza pediatrica, dal costo
di35mila euro.

L’Ulss21 diLegnago, invece,
dovràoccuparsi di12gare per
comprare,tra l’altro,sei monitor
(unociascuno per l’ostetriciae
l’ortopedia,quattroper la
patologianeonatale)per 60mila
euroe15 frigoriferiper farmaci e
preparatibiologici per 40mila
euro.

Lerichieste peri sei ecografi
sonostateinviate alCras
(coordinamentoregionale
acquistoinsanità) ancoraa
giugno, invista dell’espletamento
diunagaraper gli ospedaliditutto
ilVeneto. Sempreil Cras si
occuperàdellafornitura della
risonanzamagneticaTotalBody
per867mila euro(Iva esclusa).

Nelfrattempo èarrivataanche
lalistaredatta dall’Anatomia
patologica,chehachiesto
materialeed apparecchiatureper
l’ospedalediVillafranca per oltre
100milaeuro. VA.ZA.

SANBONIFACIO. Aveva 96anni compitui da poco,lascia i tre figli Eugenio, Paoloe Francesco.Ifuneralisi terrannooggialle 16 in duomo
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Dovevauscire
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BELFIORE.Daoggi
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CORDOGLIODI PROVOLI
«Sonoprofondamente
dispiaciuto»,ha detto il
sindacoGianpalo Provoli
nell’apprenderelanotizia
dellascomparsa di
Trevisoi,«chelacomunità
perdauncosìimportante e
grandeuomo,cheha
servitoSanBonifacio sia
dalpuntodi vista
professionalechecome
amministratorepubblico
inunperiodo
problematicoanche in
queglianni, neiqualila
situazionesocialenon era
certofacile, dando
impulsoalleattività
industrialicon
lungimiranzae creando
postidi lavoro e
possibilitàdi crescita del
paeseanche comenumero
diabitanti. Lepiùsentite
condoglianzeaifamigliari,
inparticolareai trestimati
figli». IlComunesarà
presentealleesequie in
formaufficiale. G.B.

Luttoin Comune

LuigiTrevisoiall’epoca in cuierasindaco a SanBonifacio

Si cerca da Ferragosto Denis
Banterla, 43 anni, scompar-
so da Garda poco dopo le
18.30. Denis abita con la
mamma Bruna Dal Pez, 72
anni, in via dell’Uva 22. Ha
due sorelle, Sabrina e Manue-
la. Lavora in un’azienda vitivi-
nicola di Lazise 12 ore alla set-
timana.

L’uomo ha problemi psico-
logici dovuti a un’operazione
subita 25 anni fa al cervellet-
to e a due ulteriori più recenti
interventi.

Denis Banterla ha i capelli
scuri, occhi castano - verde, è
alto poco meno di 1.70, è ma-
grissimo e con il volto scava-
to. Al momento della scom-
parsa indossava una t-shirt
nera.

Nella giornata di Ferrago-
sto Denis avrebbe dovuto in-
contrare degli amici in spiag-
gia. «L’ho accompagnato al li-
do», racconta la mamma pre-
occupata, «lui poi è andato al
Corno dove ha trovato
un’amica, con cui è rimasto
fino alle 18.30». Poi ha ab-
bandonato borsello e asciuga-
mano ed è sparito portando
con sé le chiavi di casa, 50 eu-
ro e il telefono.

La madre ha ricevuto una te-
lefonata alle 21,20 alla quale
non è però riuscita a rispon-
dere, ha richiamato il figlio al-
le 21.30 ma è scattata la segre-
teria. Da allora silenzio e nes-
sun’altra traccia..

La signora ha sporto denun-
cia per allontanamento vo-
lontario del figlio ieri pome-
riggio ai carabinieri di Bardo-
lino, che hanno iniziato subi-
to le ricerche. Chi avesse in-
formazioni è pregato di chia-
mare la mamma al numero
349. 7054393. •B.B.

Trasloco della biblioteca co-
munale di Belfiore dalla vec-
chia sede in via degli Alpini,
alla nuova sede che è stata ri-
cavata dall’amministrazione
dell’ex sindaco Davide Pagan-
griso sopra la nuova scuola
materna, in piazza della Re-
pubblica, al primo piano del
nuovo stabile comunale. I vo-
lumi verranno trasferiti da
oggi dai volontari del comita-
to di gestione della biblioteca
civica. Alla decina di volonta-
ri che garantiscono il funzio-
namento del servizio bibliote-
cario si uniranno, per dare
una mano i consiglieri comu-
nali e gli assessori, alcuni vo-
lontari della Pro loco, dell’
Ekoclub e alcuni soci dello
Spinning Club italiano.

«Nel giro di un mese, conto
che vengano riposizionati tut-
ti i volumi e venga sistemato
il nuovo arredo», si augura il
sindaco, Alessio Albertini. La
nuova è chiusa da pareti in ve-
tro, schermate verso l’ester-
no da pannelli in ferro, con
alberi stilizzati. •Z.M.

Comedirigente
degliIstituti
Ospitalieri,seguì
lacostruzione
delpoliclinico
Rossi
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