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I sindaci della Bassa trovano
nuovi alleati per ottenere dal-
la Regione la realizzazione di
un’Ulss della pianura, con se-
de a Legnago.

I consiglieri regionali di mi-
noranza della «Lista Tosi per
il Veneto», infatti, hanno pre-
sentato nei giorni scorsi un
duplice emendamento alla ri-
forma sanitaria, in discussio-
ne a Palazzo Ferro Fini. Gli
esponenti tosiani hanno dun-
que fatto propria la proposta
spedita nelle scorse settima-
ne a Venezia dal presidente
della Conferenza dei sindaci
dell’Ulss 21, e sindaco di Ce-
rea, Paolo Marconcini, e del
primo cittadino legnaghese
Clara Scapin, che guida l’ese-
cutivo ristretto dei municipi
del territorio dell’azienda sa-

nitaria.
L’istanza consiste nel divide-

re il Veronese in due aziende
sanitarie, collocate rispettiva-
mente a nord e a sud
dell’autostrada Serenissima,
la seconda con sede a Legna-
go. Tutto ciò per non depo-
tenziale le strutture sanitarie
della zona meridionale della
provincia, destinate ad esse-
re accorpate, secondo il pro-
getto della Giunta del gover-
natore Luca Zaia, nell’unica
Ulss scaligera. L’appoggio
dei tosiani alla causa dei Co-
muni della Bassa è giunto a
sorpresa, visto che proprio il
vicecapogruppo Andrea Bas-
si, con un precedente emen-
damento, aveva caldeggiato
l’idea di creare un’Ulss garde-
sana, comprendente 25 cen-
tri del Benaco. Ora, la nuova
proposta «salva-Bassa», che
verrà discussa nei prossimi
giorni in assemblea regiona-
le, si aggiunge agli emenda-
menti presentati negli ultimi
mesi dallo stesso esponente
tosiano. Bassi sottolinea:
«Gli atti depositati dalla con-
ferenza dei sindaci dell’Ulss
21 si esprimono chiaramente
contro l’accentramento di tut-
ti i poteri a Verona». Il grup-
po tosiano ha presentato

l’emendamento a favore del-
la doppia Ulss, in due distin-
te versioni. Nella prima, la se-
de dell’Azienda sanitaria a
nord è prevista a Bussolengo,
mentre a sud il centro nevral-
gico sarebbe a Legnago. Nel-
la seconda versione, invece, il
quartier generale per la parte
settentrionale è indicato a Ve-
rona, mantenendo l’altro
sempre a Legnago».

Nei giorni scorsi, anche un
esponente leghista di maggio-
ranza, l’ex deputato ed ex sin-
daco di Oppeano Alessandro
Montagnoli, aveva esposto a

Palazzo Ferro Fini le osserva-
zioni presentate dai primi cit-
tadini della Bassa contro la
soppressione dell’Azienda
della Bassa. Tra i favorevoli
dell’Ulss della Bassa ci sono
pure i sindacati dei medici
che lavorano all’ospedale
«Mater salutis» di Legnago.
Stefano Badocchi, rappresen-
tante di Cimo, evidenzia, an-
che a nome della Cgil Medi-
ci: «Studi dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, e le stesse
indicazioni delle schede re-
gionali, evidenziano come ot-
timale un’Azienda sanitaria

con un bacino compreso tra
250mila e 450mila residenti.
Un’unica Ulss renderebbe in-
vece difficile mantenere dei
servizi con gli standard di
qualità attuali, avvantaggian-
do, di conseguenza, i flussi di
pazienti verso strutture priva-
te».

«È forte la preoccupazio-
ne»,conclude Maria Pia Maz-
zasette, responsabile delle Po-
litiche sociosanitarie della
Cgil di Verona, «che il territo-
rio lontano da Verona non
venga adeguatamente coper-
to da strutture e servizi».•

LEGNAGO. Iconsiglieriregionali diminoranza dellaLista Tosipresenteranno un emendamentocontro l’accorpamento
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Dopo un anno di lavori, resi
possibili anche grazie alle sol-
lecitazioni e al disbrigo di al-
cune pratiche da parte del Co-
mune, i 14 alloggi di edilizia
popolare sorti sulla lottizza-
zione Ater, in una traversa di
via Cusinati, possono essere
finalmente consegnati ai loro
assegnatari. Gli appartamen-
ti, di varie metrature, sono
stati ricavati all’interno di
due palazzine adiacenti, fatte
costruire ex novo dall’azien-
da scaligera. Ciascuna di es-
se, composta da sette alloggi,
è regolata da un bando speci-
fico: vale a dire uno aperto al-
le famiglie o ai singoli adulti,
e l’altro destinato invece agli
anziani. Al momento - sulla
base di una graduatoria già
stilata che potrà ora risponde-
re alle necessità di famiglie
che, tra domande e moduli,
hanno alle spalle anche anni
di attesa - sono stati assegna-
ti 10 appartamenti: sette a
nuclei familiari e tre ad anzia-
ni. Per definire i futuri asse-
gnatari dei rimanenti quat-

tro alloggi (riservati tutti agli
anziani), sarà fatto a breve
un nuovo bando.

Entrambe le palazzine, che
si trovano tra l’altro in posi-
zione centrale, proprio di
fronte alla stazione dei carabi-
nieri, sono state costruite se-
condo i più moderni stan-
dard, in modo non solo da
soddisfare le esigenze di co-
modità degli assegnatari, ma
anche per essere in linea con
i criteri di efficienza energeti-
ca. «Si tratta di alloggi», pre-
cisa il sindaco Andrea Trivel-
lato, «dotati di impianti mo-
derni, concepiti per la ridu-
zione dell’inquinamento e
per l’ottenimento di un buon

risparmio energetico ed eco-
nomico. Questa inaugurazio-
ne è comunque un fatto qua-
si straordinario, visto che era-
no ormai anni che a Casta-
gnaro non si costruivano ap-
partamenti per l’edilizia po-
polare».

La cerimonia d’inaugurazio-
ne delle due palazzine, con
benedizione degli alloggi e la
consegna simbolica delle
chiavi, avrà luogo domani,
dopo le 11.30. Oltre al sinda-
co Andrea Trivellato, che
spiegherà l’importanza di
queste nuove case per il pae-
se, saranno presenti anche al-
cuni rappresentanti dell’Ater
di Verona.•E.P.

CASTAGNARO. Domanisi terràlacerimonia diconsegna delle chiavi

Finalmentepronte14case
Aterperfamiglieeanziani
Erano anni che non venivano
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L’ospedale«Mater Salutis» di Legnago,dove ha anchesedel’Ulss 21
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teatrali,ecco
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aicittadini

Ilnuovo complessoAtera Castagnaro DIENNE FOTO

TERRAZZO. Nichesola
L’Università
deltempo
liberoriparte

Ledue nuovepalazzineAter
sorgonoinunatraversa divia
FerruccioCusinatiche, rimasta
finorasenza nome,diventerà
viaCadutidel Lavoro.La
richiestadell’intitolazione
arrivòinmunicipiodaparte
dell’Anmil, l’associazione
nazionaleMutilati eInvalidi del
lavorodiVerona, chepensò
fossegiustoche anchein
questopaesesionorassela
memoriaditante vittime del
lavoro.

«Abbiamoaccolto con
favore»,spiegail sindaco
Trivellato,«la proposta
dell’Anmil, individuando come
viapiùadattadove sorgonole
nuovecaseAter,cogliendoal
volol’occasionediunireun
eventoatteso daanni
all’omaggioa tutti i caduti sul
lavoro.Lacerimonia sarà quindi
doppia».Domani, alle10.30,
messadelparroco don
AlessandroPendini, conil
sindacoedidiversi
rappresentantiAnmil: il
presidenteterritorialeLuciano
Giovinazzo,Egidio Moretto,
fiduciarioper Castagnaro,e
GianfrancoPesenti,delegato
AnmildiLegnago. E.P

Battesimo
diviaCaduti
delLavoro

Dueleproposte
disedigestionali
aVenezia:una
checomprende
città e Bussolengo
el’altraLegnago

Dopo il debutto alla rassegna
estiva Kult, con lo spettacolo
«Affabulazione» del compo-
sitore e performer Marco Fa-
gotti, per la nuova associazio-
ne culturale «Orizzonti Tea-
trali - Cantiere delle Arti» è il
momento di farsi conoscere
da tutti. Il sodalizio, sostenu-
to da Fondazione Cattolica,
principale finanziatrice del
progetto, assessorato comu-
nale alla Cultura e Cassa Pa-
dana, organizza un «open
day» durante il quale presen-
terà i corsi di teatro che pro-
muoverà da ottobre e altre
iniziative, ovvero workshop,
incontri formativi ed una ras-
segna teatrale in partenza da
gennaio 2017 al teatro Salus.

L’appuntamento è per oggi,
alle 17, nella Galleria di Cassa
Padana, in via Marsala. Do-
po un brindisi di benvenuto,
con la presenza, tra gli altri,
dell’assessore alla Cultura Sil-
via Baraldi, promotrice della
nascita della nuova realtà tea-
trale legnaghese, «Orizzonti
teatrali» darà vita ad alcuni
momenti di laboratorio tea-
trale. «Uno dei nostri obietti-
vi», spiega Giovanna Tondi-
ni, presidente del gruppo, «è
quello di formare un pubbli-
co consapevole, in possesso
di nozioni necessarie per go-
dersi pienamente uno spetta-
colo. Perciò, accanto a corsi
di formazione nei quali tutti,
anche se divisi per fasce
d’età, potranno mettersi in
gioco ed acquisire consapevo-
lezza di sé e del proprio corpo
sul palcoscenico, sarà propo-
sto anche teatro di ricerca di
qualità».•E.P.

LEGNAGO
PRESENTAZIONE
DELCORSO
DIMECCATRONICA
Martedì 20, alle 11, in sala
consiliare del municipio,
presentazione del corso
biennale di alta formazio-
ne in Meccatronica pro-
mosso dall’Its Meccatroni-
co Veneto all’Edificio 13.
Iscrizioni aperte fino al 21
settembre. F.T.

Brevi

LEGNAGO
MARCETTA
DELLAFAMIGLIA
AVIGO
Domani, a Vigo, «Marcet-
ta della famiglia», promos-
sa dall’associazione «Vive-
re la piazza» con la Coop
Emmanuel, patrocinio del
comitato civico Vigo e Avis
della frazione. E.P.

PRESSANA
GALLOUBRIACO
CONI GIOVANI
DICASELLE
Oggi, alle 19.30, in via
Chiesa a Caselle, seconda
serata di festa con «Il gallo
ubriaco», organizzato dai
giovani del paese con il Co-
mune. Per prenotare i tavo-
li 340.6433832. P.B.

SORGÀ
GRANPREMIO
DICICLISMO
CONSOPPRESSA
Oggi, alle 14.15, Gp di cicli-
smo sul circuito Sorgà-
Pontepossero-Sorgà. Al
primo di ogni categoria in
premio una soppressa da 3
chili e salumi dal secondo
al 10° classificato. LI.FO.

ALBAREDO
FESTADI FINEESTATE
CONPANINI, PIADINE
EMUSICADISCO
Oggi, dalle 20 alle 24, in
via Serega, Festa di fine
Estate, con panini, piadine
e la musica anni Ottanta,
Novanta e Afro passata da
Simon Blaze Dj. Organiz-
za Alternativa Giusta. Z.M.

TERRAZZO
CENAE BALLOLISCIO
ALLASAGRA
DELL’ADDOLORATA
Oggi, alle 19.30, la sagra
dell’Addolorata, allestita
dalla Pro loco al parco co-
munale, riprende con la ce-
na allo stand. Alle 21.30,
salirà sul palco l’orchestra
«Alida Ferraresi». E.P.

GAZZO
ISCRIZIONIAICORSI
DIDANZE LATINE
MODERNEECLASSICHE
Aperte le iscrizioni ai corsi
di balli latinoamericano,
danza moderna e classica
per bambini al palazzetto
dello sport, di mercoledì al-
le 16.30, dal 21 settembre.
Info: 339.570.00.38. G.P.

NOGARA
GRIGLIADAY
CONCARNI BIO
AVILLA RAIMONDI
Oggi alle 20 nel parco di
villa Raimondi, l’associa-
zione «La Guglia» organiz-
za la seconda edizione di
Griglia day, con carni rigo-
rosamente bio. Musica dei
Great Queen Rats. RI.MI.

Secondo rinvio a data da de-
stinarsi per la prova del
«Campionato Formula Cro-
no Endas» che si doveva cor-
rere domani, a Bovolone, nel
circuito urbano tracciato in
zona industriale. La prova
era stata annunciata e poi rin-
viata una prima volta dome-
nica 12 giugno.

A comunicare l’ulteriore slit-
tamento dell’attesa gara, è
stata la direzione, in conside-
razione anche delle cattive
previsioni meteo per il fine
settimana con giornate che si
preannunciano piovose.

Il prossimo appuntamento
per gli appassionati di questo
campionato automobilistico
amatoriale ad inseguimento
su asfalto tra vetture di serie
truccate e modificate che si
corre dal 1971 su iniziativa di
Luigino Ruffato, è per dome-
nica 9 ottobre a Onara di
Tombolo, in provincia di Pa-
dova.

Sono sempre più coloro che
si affacciano a questa speciali-
tà, richiamati dalla voglia di
divertirsi in tutta sicurezza ol-
tre a riconoscere l’alto livello
organizzativo: il rilevamento
cronometrico avviene a mez-
zo transponder.•RO.MA.

BOVOLONE

Campionato
FormulaCrono
Endas,secondo
rinviodellegare Avrà uno speciale prologo de-

dicato ai mosaici di Ravenna,
il nuovo ciclo di lezioni 2016-
2017 dell’università del tem-
po libero, proposto
dall’amministrazione comu-
nale, con la biblioteca.
L’appuntamento, in pro-
gramma oggi, alle 21, si terrà
in sala civica «Giulio Panzie-
ra» e avrà come relatore il ret-
tore Luigi Manfrin. Seguirà
una visita guidata alla mo-
stra itinerante.

La serata sarà l’occasione
per presentare al pubblico i
corsi che inizieranno lunedì,
alle 15.30, al centro diurno
«San Celestino» di Nicheso-
la, con una lezione di cultura
popolare tenuta dal gruppo
«Lettori Abc». Ad illustrare i
temi dell’Utlep saranno, ol-
tre a Manfrin, il sindaco Si-
mone Zamboni, il consigliere
delegato alla Cultura Jessica
Visentin, la presidente della
biblioteca Silvia Roncari e il
direttivo. Le 35 lezioni, sem-
pre di lunedì, alle 15.30, ri-
spondono alle esigenze degli
iscritti. Si spazierà tra lettera-
tura, filosofia, arte, cultura
popolare, storia, geografia,
economia, musica, medici-
na, teatro, religione, fotogra-
fia, floricoltura ed enogastro-
nomia. •E.P.

Sìall’Anmil
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