
LEGNAGO.L’anziano èil terzopaziente colpito nella Bassadopoun 71enne diSan Pietroed un 38enne diCasaleone

UnaltrocontagiodaWestNile
Ilvirushainfettatoun66enne
L’uomopuntodallazanzara
haaccusatofebbreespossatezza
masiètrattatodiunaformalieve
Ègiàstatodimessodall’ospedale

Fabio Tomelleri

Non cessa l'allerta a Legnago
e nella Bassa veronese per la
«febbre del Nilo occidenta-
le». Un 66enne residente in
città, nei giorni scorsi, ha in-
fatti contratto il virus «West
Nile». Si tratta della terza in-
fezione registrata in meno di
un mese, dopo quelle diagno-
sticate, ad agosto, ad un 71en-
ne di San Pietro di Morubio e
ad un 38enne nordafricano
abitante a Casaleone.

Come nel caso dei primi
due pazienti colpiti dal virus,
trasmessoall'uomo dalle pun-
ture della zanzara comune,
anche per l'anziano legnaghe-
se la malattia si è manifesta-
ta, fortunatamente, nella for-
ma più lieve. Quindi, non ha
avuto quelle complicazioni
neurologiche che possono

sfociare in meningite o me-
ningoencefalite, portando,
nei casi più gravi ma rari, ad
esiti permanenti o addirittu-
ra letali. Il 66enne si è rivolto
al Pronto soccorso di Legna-
go manifestando i sintomi ti-
pici della malattia, come
spossatezza, febbre, eruzioni
cutanee, mal di testa e nau-
sea. La conferma del conta-
gio da virus «West Nile» è
giunta direttamente da Pado-
va, dove sono state effettuate
analisi microbiologiche di la-
boratorio su campioni prele-
vati dal paziente. L'uomo, do-
po essere stato curato nel re-
parto di Malattie infettive
del «Mater salutis» si è rista-
bilito ed è stato dimesso, con
la prescrizione di proseguire
la terapia a casa.

La conferma del nuovo caso
di «West Nile» ha spinto
l'Ulss 21 a scrivere al munici-
pio di Legnago per sollecita-
re le precauzioni necessarie
ad evitare che il virus si dif-
fonda ulteriormente. Il sinda-
co Clara Scapin, dunque, ha
firmato un'ordinanza volta a
limitare non solo la diffusio-
ne della zanzara normale,
ma anche di quella «tigre»,
che costituisce il vettore di al-
tre malattie, tra cui la Den-

gue e la Chikungunya. «L'am-
ministrazione comunale»,
scrive Scapin, «ha incaricato
una ditta per eseguire gli op-
portuni trattamenti antilar-
vali ed adulticidi contro le
zanzare in aree pubbliche».
«È tuttavia indispensabile»,
prosegue il primo cittadino,
«che la disinfestazione sia
adeguatamente attuata an-
che dai privati». Per questo
ha disposto che i residenti
«non abbandonino oggetti e
contenitori di qualsiasi natu-
ra e dimensione dove possa
ristagnare l'acqua piovana,
siano essi barattoli, pneuma-
tici, rifiuti ed altro ancora».
Pertanto, il primo cittadino
ha imposto ai residenti di
svuotare giornalmente baci-
nelle, bidoni, secchi ed annaf-
fiatoi. Agli inquilini di condo-

mini e complessi simili è sta-
to imposto di trattare in for-
ma preventiva e periodica le
caditoie ed i tombini in giar-
dini, cortili e nelle aree di per-
tinenza dei palazzi. Scapin
ha vietato, inoltre «l'accumu-
lo di rifiuti, in quanto posso-
no favorire la formazione di
focolai larvali».

Infine, anche i consorzi, le
aziende agricole, oltre a tutti
coloro che detengono anima-
li d'allevamento dovranno cu-
rare il perfetto stato di effi-
cienza di tutti gli impianti
idrici di pertinenza, evitando
i ristagni d'acqua. Le disinfe-
stazioni dovranno riguarda-
re anche autodemolizioni, vi-
vai, giardini botanici, orti ur-
bani e cantieri. L'ufficio tecni-
co comunale adotterà specifi-
che misure di controllo della

zanzara nella zona delimita-
ta, rispettivamente, a nord
dalla ferrovia Mantova-Mon-
selice, ad est dal fiume Adige,
ad ovest da via Giudici e a
sud dall'aeroporto di Vanga-
dizza, per un raggio di tre chi-
lometri dal focolaio.

«Attualmente», evidenzia
Antonio Maggiolo, responsa-
bile del Servizio igiene e sani-
tà pubblica dell'Ulss 21, «la
situazione è sotto controllo e
la vigilanza sul virus è costan-
te». Quindi il dirigente richia-
ma alcune misure preventive
rivolte soprattutto agli ultra-
sessantenni. «Sul sito web
dell'Azienda sanitaria», pun-
tualizza, «è disponibile il ma-
teriale con consigli e accorgi-
menti per evitare di essere
punti ed infettati».•
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ClaraScapin

Sindacisul piede diguerraper
impedirel'accorpamento
dell'Ulss21diLegnago nella
nuovaAzienda sanitaria
scaligera.Per iprimi cittadini
dei25Comuni assistiti
dall'Unitàsanitariadivia
Gianella, infatti, lariforma
attualmenteindiscussione in
Regionepenalizzeràinmaniera
rilevantela pianura veronese. È
quantohannoformalizzato in
unalettera indirizzataal
governatoreLuca Zaia,
all'assessoreallaSanità del
VenetoLuca Coletto,al
presidentedellaQuinta
commissioneSanità Fabrizio
Boronedai consiglieriregionali
veronesi.La missivaè stata
firmatacongiuntamenteda
ClaraScapin,sindaco di
Legnagoecoordinatrice
dell'esecutivodeiprimi
cittadinidell'Ulss21,eda
PaoloMarconcini,alla guida
dellaGiuntadi Cereae
presidentedellaConferenza
deisindaci.«L'esecutivo»,
scrivonoScapin eMarconcini,
«dopoquestimesi digestione
accentratacon
commissariamento,vedecon
preoccupazioneun
appesantimentodella
funzionalitàdeireparti
ospedalieriedeiservizi sul
territorio.Questorisultato è
prodottosia dalla complessità
nelgestirela sanitàdiun'area
cosìampia,chedalleesigenze e
peculiaritàlegateaduna storia
sanitariaea caratteristiche
specificheper ognirealtà». I
referentidei municipidella
Bassa,quindi,paventano «peril
suddellaprovincia i rischidi
unalenta decadenzaedun

inevitabiledeclinoper mancanza
diinvestimentierisorse».Tutto
ciò,«perchéesistono, nel
capoluogodiprovincia un'azienda
ospedalieraintegrata cheha
bisognodicontinui investimenti
permantenersi competitiva,edun
nordcaratterizzato daunaforte
presenzadi privatiincontinua
espansione».Laricetta deisindaci
dellapianuraper non peggiorarela
qualitàdeiservizi sanitari, dunque,
èquellagià espressadurante
l'incontrosvoltosi l'8settembre
del2015inQuinta commissione.
«Ènecessaria», sostengono i
sindaci,«una doppiaUlssnella
provinciadi Verona,con unasede
aVerona el'altranel Basso
Veronese,per coprire inquesto
modotuttoil territorio,stabilendo
unadeguatonumero diabitantie
risorseconseguentiecerte».
Inoltre,evidenziano: «Nel
progettodiriorganizzazione
sanitariai postiper acuti alMater
salutissonogià stati tagliati da
tempo,mentrenon c'èstata la
contemporanearealizzazionedi
tuttele struttureintermedie
comeospedalidicomunità,
hospiceedAggregazioni
funzionaliterritoriali (Aft)». F.T.

«ServeunadoppiaUlss:
la21nonvasacrificata»

GAZZO
CUCINATIPICA
EBALLOLISCIO
APRADELLE
Oggi, il programma della fe-
sta dell’anatra di Pradelle
prevede alle 19.30 l’apertu-
ra dei chioschi gastronomi-
ci e alle 21 uno spettacolo
musicale con «Alex Malos-
si». L’iniziativa è promossa
dalla Pro loco. G.P.

CEREA
«VIADELLABIRRA»
CONMUSICA
ESTREETFOOD
Oggi e domani, in Area Exp,
si terrà l’evento «Via della
birra». Oggi, alle 21 musica
live con «Alessandro Ferra-
ri trio» e i «Ganzi e rozzi».
Domani, alle 11, street food
e la sera musica con Leo
Frattini, Enrico Renso e Mo-
reno delle Rose. F.S.

ZIMELLA
MESSASOLENNE
ALLAGROTTA
DILOURDES
Domani, alle 17, alla Grotta
di Lourdes, solenne celebra-
zione eucaristica presieduta
da don Luciano Mazzasette
con l'offerta dell'olio per la
lampada votiva del beato
Claudio Granzotto da parte
dell'amministrazione comu-
nale di Roveredo. P.B.

Zeno Martini

Sette contrade del paese scen-
deranno domani in campo
per disputarsi il gonfalone al
17° Palio della Natività di Ma-
ria, in concomitanza con la
sagra patronale. Da 17 anni,
infatti, il circolo Noi «L'ami-
cizia», assieme alla parroc-
chia di Ronco e all'ammini-
strazione comunale, ripropo-
ne la prima domenica di set-
tembre la manifestazione
con le sfide tra gli abitanti dei
diversi rioni del capoluogo e
delle frazioni.

Saranno circa 250, tra con-
tradaioli delle sette formazio-
ni e giudici delle varie prove,
le persone coinvolte in que-
sta edizione, che prenderà il
via alle 10.30, con la messa
festiva di apertura del palio
in chiesa, alla quale prende-
ranno parte i capicontrada
con i loro atleti. I quali, alle
15.30, si ritroveranno poi sul
sagrato della chiesa per rag-
giungere in corteo il campo
sportivo comunale, sede del-
le prove. La sfilata sarà ac-

compagnata dalle note del
corpo bandistico «Edoardo
ed Oreste Tognetti» di Per-
zacco, che farà da colonna so-
nora all'evento. Il corteo tran-
siterà in via Ippolita Forante,
davanti alle tre case di riposo
del paese, per coinvolgere e
rendere partecipi gli anziani
ospiti. Alle 16.15, via alle 10
sfide, tre delle quali saranno
quest'anno a sorpresa. Resta-
no nel palinsesto della gara,
invece, come nelle edizioni
passate, la staffetta con tre
prove (salto della corda, tiro
a canestro e corsa ad ostaco-
li), il gioco delle mele, quello
del cameriere - in cui il con-
tradaiolo dovrà portare «a ca-
sa» un vassoio di bicchieri di
carta per riempire un conte-
nitore d'acqua, bersagliato
nel tragitto dagli avversari –
il torneo di briscola che torna
anche quest'anno e l'imman-
cabile piramide umana, pun-
to di forza del palio ronchesa-
no, in cui le sette contrade so-
no super specializzate.

La squadra da battere è an-
cora una volta quella bianco-
verde della frazione di Alba-

ro, che ha vinto le ultime due
edizioni del palio A scendere
nell'agone per dar battaglia
agli albaresi, ci saranno le for-
mazioni di Ponzilovo (squa-
dra gialla), del centro storico
(verdearancio), di Tombazo-
sana (celeste), della Piazza
(biancoazzurra), di Scardeva-
ra (bluargento) e dei quartie-
ri del capoluogo(arancione).
Sempre domani, nell’ambito
della sagra promossa dal co-

mitato Volta Canipa, si potrà
assistere negli impianti spor-
tivi al torneo di green volley
«Sangria Volley», organizza-
to dalla Polisportiva Nettu-
no, e alla «Giornata del sorri-
so», con le prove di cinotera-
pia e le dimostrazioni a cura
di Cino Sport di Albaro. Infi-
ne, tra le 10.30 e le 12.30, al
campo sportivo, si terrà il tor-
neo di calcio a cinque «Costel-
lazioni in rete». •

RONCO.Sette squadresicontenderanno domani negli impianti sportivi il17° gonfalone

PaliodellaNatività,siaccende
lasfidatralecontradepaesane
IbiancoverdidiAlbarodifenderannoi titolivintinelleultimeedizioni

CEREA

Sicercano
conducenti
perilservizio
scuolabus

Unazanzara: nella Bassasi è registratoilterzocontagioda virus«West Nile»

Ilprimocittadino
haemanato
un’ordinanza
perprevenire
ladiffusione
dellamalattia

Letteradei sindaciallaRegione

OPPEANO
ORCHESTRA
ESTAND GASTRONOMICI
AMAZZANTICA
Oggi, negli impianti sporti-
vi di Mazzantica, prosegue
la sagra dell'anara promos-
sa dal gruppo sportivo e so-
ciale. Alle 20.30 suonerà il
complesso «Talita». In fun-
zione stand gastronomici
con anatra arrosto. Z.M.

NOGARA
SPETTACOLOMUSICALE
ALLAFESTA
DELRISOCO’ LENOSE
Oggi, a mezzogiorno e e alle
20, per la Festa del riso co’
le nose in svolgimento
nell’ex campo sportivo di
via Sterzi fino all’11 settem-
bre, riapriranno i chioschi
gastronomici. Alle 21, spet-
tacolo musicale con «I Ga-
dara». G.P.

MINERBE
SFILATADI TRATTORI
ESERATADI CABARET
ALLAGALZEGA DELRISO
Oggi, alle 17, in occasione
della «Galzega del riso», si
terrà una sfilata di trattori e
macchine d’epoca per le vie
del centro. Alle 19.30, al Pa-
laMinerbe, apriranno gli
stand gastronomici e alle
21.30 serata di cabaret con
la comica Laura Magni. F.S.

Brevi

Lasquadra vincitrice di unaprecedente edizionedelPalio

Nuove possibilità di occupa-
zione a Cerea. «La ditta “Ser-
vizi e Trasporti Locali” di
Francavilla al Mare, (Chieti),
aggiudicataria del servizio di
trasporto scolastico per il
triennio 2016-’19», annuncia
l’assessore all’Istruzione
Gianluca Possenti, «ha accol-
to l’invito del Comune a stila-
re una graduatoria per reperi-
re personale qualificato da
impiegare nello svolgimento
del trasporto». Agli aspiranti
conducenti è richiesto il pos-
sesso di specifiche competen-
ze professionali: la patente D
CAP (CQC), un’esperienza
adeguata nel settore del tra-
sporto scolastico e disabili, ac-
quisita in pubbliche ammini-
strazioni o imprese private,
una conoscenza del territorio
e l’idoneità fisica.

Per gli assistenti addetti alla
gestione di minori, da impie-
gare in ogni scuolabus in ser-
vizio nelle scuole dell’infan-
zia, è richiesta inannzitutto
un’adeguata esperienza nei
servizi di vigilanza, educazio-
ne o animazione di minori. I
curriculum vanno inviati en-
tro il 10 settembre via e-mail
a: servizietrasportilocali@g-
mail.com. •F.S.
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