
SORGÀ
ASSEMBLEA
SULMEDICO
INSALACIVICA
Oggi, alle 19, in sala civica,
l’amministrazione comu-
nale organizza un'assem-
blea per informare i cittadi-
ni sul servizio del medico
di base dopo che l’attuale
medico si è trasferito. LI.FO.

Fabio Tomelleri

Negli ultimi 12 anni, gli inci-
denti sul lavoro si sono dimez-
zati all'interno delle 14.500
aziende dei 25 Comuni assi-
stiti dall'Ulss 21 di Legnago.

È quanto emerge dal rap-
porto riguardante l'attività
svolta l'anno scorso dal Servi-
zio di prevenzione igiene e si-
curezza (Spisal) dell'Azienda
sanitaria, che ha sede al Pa-
lazzo di vetro. Il consuntivo,
infatti, rivela che nell'ultimo
anno gli infortuni denunciati
all'Inail sono scesi nella Bas-
sa da 2.275 a 2.262, con una
diminuzione pari allo 0,6 per
cento. Tale dato conferma il
trend in calo che abbraccia ol-
tre un decennio. Rispetto al
2004, quando furono rilevati
4.299 incidenti, la riduzione
è del 47 per cento.

«Questo risultato», rimarca
Marco Bellomi, direttore del-
lo Spisal dell'Ulss 21, «è dovu-
to soprattutto ad una maggio-
re attenzione posta negli an-
ni dalle imprese al rispetto
delle norme di sicurezza in
fabbriche, uffici, cantieri o
imprese agricole. A tutto ciò

ha contribuito poi la sinergia
creatasi tra enti preposti ai
controlli, associazioni di cate-
goria e tutti gli altri soggetti
coinvolti, comprese le scuole
del territorio per l'aspetto del-
la formazione». Negli ultimi
due anni e mezzo, inoltre, il
territorio dell'Ulss 21 non ha
registrato incidenti mortali
riconducibili a cause di lavo-
ro – l'ultimo risale al 2013 -
visto che i tre decessi rilevati
nel 2015, pur essendo avvenu-
ti all'interno di stabilimenti o
lungo il percorso casa-fabbri-
ca, sono stati ricondotti a cau-
se naturali o comunque slega-
te dalle mansioni svolte.

Riguardo ai settori in cui è
stato rilevato il maggior nu-
mero di incidenti, la classifi-
ca è guidata dall'industria e
dai servizi, con 1.830 denun-
ce complessive contro le 214
dell'agricoltura. Nel settore
industriale e del terziario,
inoltre, in 1.538 casi i lavora-
tori si sono infortunati all'in-
terno degli stabilimenti o de-
gli uffici. In altre 234 occasio-
ni, invece, l'incidente è avve-
nuto per strada, lungo il tra-
gitto dall'abitazione all'azien-
da o viceversa. «I comparti

con gli infortuni maggiori»,
prosegue Bellomi, «sono il
metalmeccanico, l'agricolo,
le costruzioni e la lavorazio-
ne del legno. In queste aree,
rispetto ai servizi, è più eleva-
to il rapporto tra numero di
incidenti e feriti».

Sul fronte delle malattie pro-
fessionali, le persone seguite
l'anno scorso nei Comuni
dell'Ulss 21 sono scese da 91
ad 84. «Si tratta», precisa Bel-
lomi, «di un andamento sta-
bile, visto che nel 2014 i casi
affrontati erano 91». La mole
di patologie curate, secondo
il responsabile dello Spisal,
«è riconducibile a diversi fat-
tori, tra cui l'aggiornamento
delle norme, con l'introduzio-
ne di tabelle contenenti nuo-
ve malattie professionali, e
ad un aumento dei lavoratori
controllati». Tra le patologie
più diffuse ci sono quelle cau-

sate dal sovraccarico della co-
lonna vertebrale o degli arti
superiori, legate a spostamen-
to di pesi, movimenti ripetuti
o vibrazioni, salite da 54 a 63.

A seguire ci sono i danni
all'apparato uditivo provoca-
ti dal rumore, che si sono pe-
rò dimezzati, da 23 a 12. Nel
2015 sono stati registrati an-
che tre tumori, di cui due di
origine pleurica contratti da
dipendenti che sono stati a
contatto in passato con
l'amianto. La maggior parte
delle persone malate (38) è
del settore agricolo, seguito
dal comparto edile (13), dai
servizi (10), dal metalmecca-
nico (9) e dalla lavorazione
del legno (7). Tra le attività di
controllo dello Spisal, inol-
tre, si registrano i 534 sopral-
luoghi effettuati nel 2015 in
cantieri e aziende.•
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ULSS21. Inbaseaidati delloSpisal gli incidenti sonoscesinell’arcodi 12 annida 4.299a 2.262

Laprevenzionedimezza
gliinfortunisullavoro
Isettoripiùcolpitirimangono
ilmetalmeccanicoel’agricoltura
Nei25ComunidellaBassacalano
anchelemalattieprofessionali

Zeno Martini

Pesante attacco del presiden-
te della Provincia, Antonio
Pastorello, alle istituzioni su-
periori, in particolare contro
il governo Renzi, domenica
scorsaa Tombazosana, a mar-
gine dell’inaugurazione della
trentasettesima mostra della
mela e della pera. Ad un ron-
chesano che, ironicamente,
lo ha accolto ringraziandolo
di aver allargato la Provincia-
le 21 di Villafontana, il cui
ampliamento in realtà è fer-
mo da oltre un decennio do-
po il primo chilometro realiz-
zato fuori del centro abitato
di Tombazosana, il presiden-
te della Provincia ha risposto
pubblicamente. «Abbiamo
degli sprovveduti in Europa
che hanno deciso di fare gli
affari con la Russia e di estro-
mettere i nostri agricoltori»,
ha esordito Pastorello, ricor-
dando l'embargo russo che
impedisce ai nostri melicolto-
ri di esportare le mele Gran-
ny Smith (maggiore importa-
tore era proprio la Russia).
«Ed abbiamo un Governo di
sprovveduti», ha aggiunto,
«che applicano il federali-
smo fiscale al rovescio: que-
st'anno la Provincia subirà
un prelievo di 50 milioni di
euro da parte del Governo,
tutti soldi vostri».

«Se il Governo ha deciso di
sopprimere le Province che

le chiuda, ma non ci lasci a
dover amministrare strade,
scuole ed altri servizi impor-
tanti senza soldi», ha affonda-
to il fioretto Pastorello. Poi
ha precisato: «Siccome non
sono solito scansare le rispo-
ste, ma dico la verità, rispon-
do a quel cittadino che la Pro-
vincia non è in grado di am-
pliare la Provinciale 21, così
come non possiamo amplia-
re altre strade, perché non ab-
biamo i soldi». «Al massimo
potremo fare qualche asfalta-
tura», ha promesso Pastorel-
lo, «ma noi amministratori
dobbiamo fare comunque il
massimo che possiamo. Tut-
tavia, dico ai cittadini che so-
lo facendo squadra con noi
amministratori si potrà usci-
re da questa situazione e a far
ripartire l'economia».

Va ricordato che lungo la
stretta Provinciale 21, tra

Ronco ed Oppeano, ogni an-
no finiscono fuori strada, nei
fossati,decine di mezzi pesan-
ti, ma anche furgoni e auto.
Intanto, la «Festa della mela
e della pera» si è conclusa ieri
con un bilancio positivo. Gio-
vedì scorso, al convegno tec-
nico sulla coltura del pero,
hanno partecipato oltre 150
imprenditori agricoli, non so-
lo ronchesani e veronesi, ma
anche romagnoli ed emilia-
ni. Un convegno durante il
quale è stato presentato il
progetto «O pera»: il mar-
chio commerciale delle pere
italiane Opera esposte anche
nellamostra allestita nella pa-
lestra delle vecchie scuole del-
la frazione. «La pera avrà un
futuro diverso da quello della
mela», è la previsione fatta
dal presidente provinciale
della Coldiretti, Claudio Va-
lente. •

RONCO. Duro attacco di Pastorello al governo che ha tagliato le risorse

«Provinciale21?Isoldi
perilavorinoncisono»
Lastradaèpericolosaeattendediessereampliata

CEREA
DUECONCERTI
ALLAFABBRICA
DEGLIARTISTI
Oggi, alle 21.30, in Area
Exp, per la Fabbrica degli
artisti, doppio appunta-
mento con i concerti dei
«Bluezone» e a seguire dei
«Goodbye Visa». Ingresso
gratuito. F.S.«La forza della fragilità» è il

tema conduttore della nuova
stagione, la ventiduesima del-
la serie, del Progetto Handi-
cap & Sport del Centro sporti-
vo italiano (Csi), presentato
al pubblico sabato scorso,
nell’auditorium della biblio-
teca civica di Bovolone, da
Roberto Nicolis, responsabi-
le della manifestazione. Un
tema sul quale verranno chia-
mati a cimentarsi gli alunni
delle scuole superiori, gli au-
tori dei cortometraggi, i co-
reografi della danza e al qua-
le sarà dedicato anche un con-
vegno. Le attività sportive e
ludiche inizieranno ad otto-
bre nelle palestre dei comuni
di Bovolone, Legnago e Ze-
vio, per l’Ulss 21, e si conclu-
deranno a giugno con la serie
di eventi in piazza per «La
Grande sfida 2017». Alle sva-
riate attività sportive, dal cal-
cio a 5 alle bocce, dal basket
all’atletica, si aggiunge a par-
tire da quest’anno anche la
pallamano.

Ci sono 47 nuovi ragazzi che
parteciperanno per la prima
volta al programma della
nuova stagione. In sala sono
stati illustrati gli obiettivi del
progetto davanti a un’affolla-
ta platea di genitori e operato-
ri di tutto il territorio
dell’Ulss 21. Dopo i saluti del
neo assessoreallo Sport di Bo-

volone Orfeo Pozzani, è stato
anche celebrato un simboli-
co passaggio di testimone tra
un veterano degli operatori e
sua figlia, alla sua prima espe-
rienza. La pluridecennale sto-
ria de «La Grande sfida» af-
fonda le radici nel sodalizio
tra sport e handicap nato ne-
gli anni Novanta su iniziativa
del Centro sportivo italiano
in stretta collaborazione con
l'équipe Età adulta dei Servi-
zi sociali delle Ulss 20, 21 e
22. La scommessa per tutti è
di promuovere la partecipa-
zione attiva delle persone
con disabilità attraverso non
solo lo sport e il gioco ma an-
che altre attività di natura ar-
tistica, sociale e culturale, al
fine di favorire la partecipa-
zione e l'inclusione. Il tutto
coinvolgendo scuole, associa-

zioni, parrocchie ma anche
negozi e mercati.

Negli anni il progetto si è di-
mostrato in grado di coinvol-
gere a Verona e provincia ol-
tre 5.000 persone tra studen-
ti, disabili, operatori e volon-
tari. «Un fenomeno che ha
generato capitale sociale, ov-
vero una rete di rapporti che
tocca il mondo fuori di noi»,
ha sottolineato Nicolis, «so-
no 530 le persone con difficol-
tà coinvolte, più di 300 le
realtà associative, decine i Co-
muni, le tre Ulss veronesi e le
associazioni di categoria». In
chiusura sono stati presenta-
ti anche i nuovi operatori, al-
cuni dei quali hanno fatto il
tirocinio formativo nei centri
del progetto grazie ad accor-
di con le università di Vero-
na, Padova e Trento. •RO.MA.

BOVOLONE.Presentato ilprogetto «Handicap &Sport» curato dal Csi

«Laforzadellafragilità»
anima«Lagrandesfida»
Leattività inpalestracoidisabili inizianoadottobre

Comesi diventavolontario
dellaCrocerossa italiana(Cri)?
Aquestadomandaeai tanti
altridubbi cheassillano chi
vorrebbededicare partedel
propriotempolibero al
volontariato,risponderanno
direttamenteicomponenti del
Comitatolocaledel Basso
VeronesedellaCrichehasede
aCerea. Il primoappuntamento
siterrà domani,alle 21,nella
salacivica delPalazzodivetro,
inviaMatteotti a Legnago.
Seguirannopoi le seratedel4
ottobre,alle 21,all’auditorium
comunaledivia CesareBattisti
aCerea einfinequelladel6
ottobreospitata, alle 21,a
CorteSalvi diBovolone.Si
trattadiun’iniziativa cheè
propedeuticaallavera e
propriaiscrizioneallaCroce
rossa,cheandrà formalizzata
entroil 17ottobre inattesa di
iniziareil corsoche inizieràil 24
ottobrea Cerea. Diventare
volontariodellaCrinon
significasolooperaresulle
ambulanze,quella èsolola
partepiùnota delletante
attivitàsvolte daivolontari, che
includonoancheil socialecon il
gruppoclown«Iscaltri»
riconosciutodaCriVeneto. Il
comitatodelBasso veroneseè
attivoda27 anniecontacirca
250volontari ripartititra
CereaeBovolone:èguidato da
setteannidal commissario
ceretanoFabioFerrari. F.S.

Crocerossa
Alviaicorsi
per i volontari

ALBAREDO.Staseraincontroin salaconsiliare

L’Ipabapreleporte
aimedicidifamiglia
percostituirel’«Aft»
L’excasadiriposopotrebbe
ospitarel’aggregazionedidottori

Infortunioin campagna: l’agricolturaè unodeicomparti più colpiti Uncamionuscito di stradasulla Provinciale21 cheattraversaRonco

CA’DEGLI OPPI
BALLOLISCIO
EMAXITORTA
ALLASAGRA
Oggi, negli spazi parroc-
chiali, si chiude la sagra pa-
tronale. Alle 20.30, ballo li-
scio con «Rossano & An-
na» e alle 22.30 taglio del-
la maxi. Alle 19, aprirà lo
stand gastronomico. Z.M.

BONAVIGO
CONFERENZA
SUCARLOGOLDONI
ALL’UTLEP
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà la lezione Utlep
sulla vita e le opere di Car-
lo Goldoni e sul teatro ve-
neziano del 1700. Relatri-
ce Martina Colli. L.B.

Brevi

Giochiin palestra nella precedenteedizione dellamanifestazione

Legnago

L’Ipab di Albaredo in cerca
di un futuro bussa agli ambu-
latori dei medici di famiglia.
Sono trascorsi tre anni e mez-
zo da quando per «Villa Gras-
si Perosini» è iniziato il perio-
do di abbandono. A maggio
del 2013, con l’apertura della
nuova «Ca’ dei Nonni»,
l’immobile in centro paese è
stato svuotato e non ha più
trovato un utilizzo. Era stato
individuato dalla Prefettura
come possibile alloggio per i
richiedenti asilo, da una coo-
perativa come residenza per i
detenuti psichiatrici, dall’ulti-
mo presidente Stefano Mat-
tiolo come un centro di cura
per l’Alzheimer, eppure nes-
suna di queste ipotesi è anda-
ta a buon fine. L’Ipab dispo-
ne di una palazzina con otto
appartamenti popolari tutti
affittati, mentre il fabbricato
che ospitava l’ex casa di ripo-
so è vuoto. Solo l’ex cappella
viene usata per riunioni ed in-
contri dalla Pro loco.

Il nuovo presidente
dell’Ipab Raffaele Bazzoni,
assieme al Cda composto da
Alberto Trentin (vice), Patri-
zia Nalini, Marco Bagatin e
Antonio Rossi, ha cercato in
questi otto mesi non solo di
sistemare il bilancio

dell’ente, ma anche di dise-
gnarne un futuro. «La nor-
mativa regionale spinge i me-
dici ad associarsi», esordisce
il presidente, «noi riteniamo
che i locali al piano terra
dell’ex ricovero per anziani
possano essere adeguati per
accogliere un’Aggregazione
funzionale territoriale (Aft)
come quelle di Zevio e Colo-
gna», sostiene l’ex assessore
regionale alla Sanità. L’Aft è
un’unione di medici di fami-
glia che garantisce al pazien-
te l’apertura per 12 ore al gior-
no dell’ambulatorio, grazie al-
la turnazione e collaborazio-
ne dei dottori.

Per ospitare un’Aft, l’Ipab
dovrebbe svolgere alcuni la-
vori spendendo 150mila eu-
ro. «Accederemo a dei finan-
ziamenti, non è una spesa im-
possibile», annuncia Bazzo-
ni. Il Comune sposa il proget-
to, tanto che stasera, alle 20,
in sala consiliare, il sindaco
Giovanni Ruta ha invitato i
medici di base di Albaredo,
Veronella ed Arcole ad un in-
contro. Saranno presenti il di-
rettore generale dell'Ulss 20
Pietro Girardi, quello ammi-
nistrativo Giuseppe Cenci e il
dirigente medico Piergiorgio
Trevisan. •P.B.
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