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«Noncipaganolamalattia»,scioperoallaDrv
Gli iscrittiall’AdlCobas
contestanoil regolamento
Lapresidente: «Decisione
dell’assembleadeisoci»

LEGNAGO. Allarme di Cimo, Cgil e Rsu sulle scelte gestionali che rischiano di penalizzare i malati
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Ricordati
23soldati
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sullalapide

ROVEREDODI GUÀ. Ilsindacocriticaladecisione difar usciresubito dal carcereil26enne diCicogna fermato inauto con60 chilidi hashish

Spacciatoreaidomiciliari,Pastorellofurente
«Nonèun bell’esempio
perinostri giovani. Servono
peneesemplari, scriverò
alministro dell’Interno»

«Pagateci tutti i giorni di ma-
lattia». Con queste motivazio-
ni, 25 dei 73 operai della
«Drv», partecipata di Amia e
Lese che seleziona la plastica
nella discarica di Torretta di
Legnago, per tutta la giorna-
ta di ieri hanno organizzato
un picchetto davanti ai can-
celli dell'impianto. La mobili-
tazione, indetta dall'Adl Co-
bas, non ha causato disordini

ma ha di fatto bloccato la la-
vorazione degli scarti plasti-
ci. Inoltre, il presidio, sorve-
gliato dai carabinieri di Le-
gnago, ha rallentato, special-
mente nelle prime ore, i ca-
mion di rifiuti diretti nei vici-
ni depositi della Lese.

Al centro della contestazio-
ne c'è il trattamento economi-
co praticato in caso di malat-
tia dei lavoratori dalla «Meg
Service», cooperativa che ge-
stisce gli operai all'interno di
«Drv». «Due anni fa», evi-
denzia Mbarek El Asri, dele-
gato dell'Adl Cobas, «l'assem-
blea dei soci di Meg Service

ha azzerato gli indennizzi a
carico della cooperativa per i
primi tre giorni di malattia o
infortunio dei dipendenti,
corrispondendo l'integrazio-
ne solamente per due setti-
mane all'anno». «Così facen-
do», aggiunge il sindacalista,
«gli addetti assenti per moti-
vi di salute non percepiscono
nulla nei primi giorni, men-
tre ottengono solo la quota
Inps del 40 per cento a parti-
re dal quarto giorno. Tutto
ciò costringe gli operai a veni-
re a lavorare anche se malati,
pur di non perdere la retribu-
zione. Com'è capitato ad un

nigeriano, recentemente
scomparso, che ha continua-
to a venire in azienda nono-
stante fosse alle prese con
una grave patologia».

«La modifica del regola-
mento interno», replica Vale-
ria Ferrara, presidente di
Meg Service, «era stata ap-
provata a maggioranza dai so-
ci. Tutto ciò, di fronte ad alti
tassi di assenze che si erano
registrati negli anni prece-
denti in maniera tutt'altro
che omogenea tra gli addetti.
Gli stessi che oggi protesta-
no, in qualità di soci, possono
indire un'altra assemblea e

chiedere la modifica del rego-
lamento, purché riescano ad
ottenere la maggioranza».
Ferrara bolla invece come
«strumentale» il riferimento
all'operaio scomparso per
malattia: «Dai contatti avuti
con lui e con la moglie non
mi risultava l’esistenza di
una patologia che si trascina-
va da lungo tempo. E, quan-
do ci è stata presentata la cer-
tificazione per le assenze, ab-
biamo corrisposto il dovu-
to». Pietro Zanetti, presiden-
te di Lese e Drv, aggiunge:
«Auspico una rapida soluzio-
ne a garanzia sia degli autori

della protesta, che degli altri
dipendenti non aderenti allo
sciopero. Siamo preoccupati
per le conseguenze che la rot-
tura di certi equilibri nell'or-

ganizzazione del lavoro po-
trebbe avere per la società,
che punta ad aumentare la
produzione garantendo nuo-
ve assunzioni». •F.T.

Fabio Tomelleri

«L'ospedale di Legnago ri-
schia di essere depotenzia-
to». I sindacati che rappre-
sentano gran parte dei 1.700
dipendenti dell'Ulss 21 sono
scesi sul piede di guerra per
sollecitare gli investimenti
già promessi per il «Mater sa-
lutis». Ed evitare così che la
riforma sanitaria appena va-
rata dalla Regione si traduca
in un graduale smantella-
mento del polo sanitario del-
la Bassa. Per questo, Sante
Olivato, rappresentante sin-
dacale unitario (Rsu) di infer-
mieri e paramedici, Stefano
Badocchi, delegato del «Ci-
mo», e Pierangelo Rovere di
Cgil medici, chiederanno un
incontro con l’esecutivo e la
Conferenza dei sindaci
dell'Ulss 21, affinché «indu-
cano Azienda sanitaria e Re-
gione a rispettare i program-
mi di investimento prean-
nunciati».

«Visto che da gennaio», ri-

corda Olivato, «l'Ulss 21 ver-
rà assorbita nella nuova
Azienda sanitaria Scaligera
da 980mila abitanti, ci preoc-
cupiamo delle conseguenze
negative che potranno esser-
ci per l'ospedale di Legnago:
alcuni segnali poco incorag-
gianti sono già arrivati». «Do-
po tante promesse», sottoli-
nea Badocchi, «servono fatti
concreti, come lo sblocco dei
finanziamenti regionali per il
piano di interventi proposto
dal direttore generale e la co-
pertura del posto di primario
in Geriatria, tutt'ora vacante.
Inoltre, ci opponiamo ad ulte-
riori tagli dei posti letto».
Sull'unità di Geriatria, Rove-
re puntualizza: «Da un anno
e mezzo il reparto non ha un
dirigente. La Regione, que-
st'estate, ha autorizzato la co-
pertura del posto vacante. Ep-
pure, il commissario Girardi
non ha ancora bandito il con-
corso». Ad aggiungere benzi-
na sul fuoco è giunta una let-
tera, spedita nei giorni scorsi
alla direzione aziendale dal

segretario regionale alla Sani-
tà Domenico Mantoan.

«In base alle nuove disposi-
zioni», evidenzia Rovere,
«da gennaio la preparazione
dei farmaci per i pazienti on-
cologici sarà accentrata
all'ospedale di San Bonifacio,
che lavorerà per tutta la pro-
vincia, sottraendo tale impor-
tante servizio al reparto di
Oncologia legnaghese, una
delle eccellenze regionali,
per la parte riguardante la
Bassa. I medicinali, una volta
preparati, devono essere som-
ministrati entro due ore. Per
questo c'è il rischio che, per

qualsiasi contrattempo, i far-
maci non giungano in città in
tempo utile per le cure». «Ta-
le scelta», prosegue Badoc-
chi, «è incomprensibile, an-
che perché l'Oncologia del
Mater salutis segue ogni gior-
no 40 pazienti, ovvero la quo-
ta più alta dei 70 malati di tu-
more delle tre Ulss veronesi.
Spostare la preparazione dei
farmaci a 30 km di distanza
porterà a risparmi minimi,
come è emerso da una speri-
mentazione analoga nel Vi-
centino, con una minor spesa
annua di soli 15mila euro». •
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PietroGirardi,commissario
dell'Ulss21,riguardoalla
nuovaAzienda sanitaria,
assicura:«Da quasiunannosi
stalavorando proprioin
previsionedella
riorganizzazioneche la
Scaligerarichiede edalla quale
ilMater salutisnonpotrà che
averevantaggivistele
peculiaritàpreviste come
specializzazioni,chesaranno
esteseall’ambito provinciale:
parliamodiradioterapia,
medicinanucleare, oncologia,
neurologia,malattie infettive».
Sullacopertura delprimariato
inGeriatria, evidenzia:«Si sta
bandendoilconcorso. Era
intantoprioritario provvedere
altamponamentodi alcune
situazionidiemergenza anche
senon alivello apicale,quali
ProntoSoccorso,Geriatria,
Radiologia.Soprattutto, siè
dovutopensare all’assunzione
dipersonale,prioritàche ha
impegnatogli uffici
nell’espletamentodei
concorsi».Riguardo allo
spostamentodellalavorazione
deifarmacianti-tumorali,
Girardirimarca: «La
centralizzazionedella
produzionedifarmaci
antiblasticièprevista dauna
direttivadellaRegione,
emanatasulla basediuna
raccomandazionedel
ministerodellaSalute, intema
diprevenzione deglierrori in
terapiacon farmaci

antineoplastici.La
centralizzazionehacomeobiettivi
lasicurezzadel sistema edella
qualitàdelprodotto. Inoltre,
consenteanche diaumentarela
sicurezzaper glioperatori in
quantoilrischiolegato
all’esposizioneafarmaci
potenzialmentecancerogeni si
abbatteradicalmentedal
momentocheil personalenon
devepiùmanipolaredirettamente
iprodotti. Quanto alrisparmio non
ècertodi pococonto,elo si può
ipotizzareintornoal 10per cento
dellaspesa.Servirà deltempo per
organizzarsi,macon adeguate
risorseumaneetrasporti
efficientinonci sarannodisagi per
ipazienti. InVeneto cisono già
esempidiefficienzapiùche
collaudati inareavasta.Riguardo
gliinterventistrutturali, il
commissariospiega: «IlMater
Salutishacerto bisognodi una
ristrutturazioneestiamo
adoperandociinRegione affinché
iltema vengaposto all’ordinedel
giorno.Sipuòcontaresuun
adeguatofinanziamento». F.T.

«Noncisaràalcunrischio
peripazientioncologici»

LuigiManfrin

Paola Bosaro

«A noi sindaci non resta che
allargare le braccia: ci sentia-
mo impotenti». Il giorno do-
po l’uscita dal carcere di Vi-
cenza di Abdelali Boudraa - il
26enne di origini marocchi-
ne, residente a Cicogna, fer-
mato la scorsa settimana dai
carabinieri di Este (Padova)
con 60 chili di hashish nasco-

sti nel bagagliaio della sua au-
to - il sindaco di Roveredo,
nonché presidente della Pro-
vincia di Verona, Antonio Pa-
storello è furioso. Malgrado
il giudice per le indagini preli-
minari del tribunale berico
abbia convalidato l'arresto a
carico del giovane, disponen-
do nei suoi confronti la misu-
ra cautelare degli arresti do-
miciliari in paese, nell’abita-
zione della sua famiglia. «Il
problema, spiace dirlo», sbot-
ta Pastorello, «è sempre quel-
lo. In Italia non esiste la cer-
tezza della pena. Chi delin-
que è consapevole che rimar-
rà impunito e ogni sforzo del-

le istituzioni e delle forze
dell’ordine si rivela purtrop-
po inutile. È necessario e ur-
gente cambiare le leggi e fare
di tutto affinché chi sbaglia
paghi».

Nei mesi scorsi, il primo cit-
tadino di Roveredo si era
esposto in prima persona per
tentare di arginare il proble-
ma della presenza sul territo-
rio comunale di cittadini nor-
dafricani irregolari, disoccu-
pati e in parte dediti a piccoli
reati. Pastorello aveva inoltre
promesso «di rendere la vita
difficile ai proprietari italiani
di immobili che non si preoc-
cupano della correttezza e re-

golarità dei loro inquilini e
dei numerosi subaffitti degli
appartamenti locati agli stra-
nieri». Il caso di Boudraa è
molto diverso. «Qui si tratta
di un malvivente a tutti gli ef-
fetti, che nulla ha a che vede-
re con i clandestini nullafa-
centi di cui ci siamo occupati
quest’estate e che continuia-
mo a controllare», riferisce il
sindaco. «La sua famiglia ri-
siede in un alloggio popolare
e non ha mai dato alcun gene-
re di problemi», rivela. «Ab-
delali è stato un alunno di
mia moglie a scuola, un bam-
bino normale, che non dava
preoccupazioni». Negli ulti-

mi tempi, però, non viveva
più qui a Roveredo. Da quel-
lo che so faceva il barman a
Montagnana, nella casa dei
suoi genitori veniva soltanto
per dormire». Boudraa ora è
tornato a Cicogna e Pastorel-
lo contesta il suo rientro in
paese. «Sprechiamo risorse
costringendo i carabinieri a
passare ogni giorno a verifica-
re la sua presenza in casa e,
nel contempo, altri criminali
delinquono. Non stiamo dan-
do un bell’esempio ai giova-
ni. Il Governo si deve dare
una mossa, scriverò al mini-
stro dell’Interno», annuncia
il sindaco.•

Ilpicchetto organizzatodavantiai cancelli della«Drv» DIENNEFOTO

L’ospedale«Mater salutis» di Legnagoalcentrodelle proteste

PietroGirardi

Lareplica delcommissario dell’Ulss21

In occasione delle celebrazio-
ni per la Giornata nazionale
dell’Unità e delle forze arma-
te, a Casaleone saranno ricor-
dati anche i 23 soldati nati in
paese, deceduti nella prima
guerra mondiale e «dimenti-
cati» sul monumento dedica-
to ai caduti al fronte. A legge-
re nome e cognome di questi
combattenti sarà, questa mat-
tina, il rettore dell’università
del tempo libero locale, Luigi
Manfrin, autore lo scorso an-
no di una ricerca che ha ri-
guardato molti Comuni del
Basso veronese. Lo storico ha
passato in rassegna quasi
20mila nominativi di giovani
delle province di Verona, Ro-
vigo e Padova, inseriti nel vo-
lume «Militari caduti nella
guerra nazionale 1915-1918:
albo d’oro Veneto».

«Si tratta di persone che so-
no morte per la patria», esor-
disce Manfrin, «e che per
questo non vanno dimentica-
te». «I casaleonesi è giusto
che sappiano che ai 58 nomi
presenti in calce al monu-
mento del paese ne vanno ag-
giunti altri 23». In realtà, al-
cuni nomi potrebbero trovar-
si in altri monumenti comme-
morativi di centri vicini, frut-
to di trasferimenti di residen-
za compiuti dai soldati dopo
la nascita e prima della Gran-
de guerra. «In qualche caso
potrebbe essere così», spiega
Manfrin, «ma altri militari,
senza volerlo, sono stati di-
menticati. Questo è un modo
per rendere omaggio a tutti
quelli che hanno combattuto
per la nostra libertà». La ceri-
monia, voluta dall’assessore
alla Cultura Monica Fazioni,
inizierà alle 10.45 davanti al
monumento dei caduti del ca-
poluogo e vedrà protagonisti
anche gli alunni delle scuole
medie, che per l’occasione re-
citeranno poesie di Giuseppe
Ungaretti. Alle 11.45, le cele-
brazioni proseguiranno da-
vanti al monumento della fra-
zione di Sustinenza. •F.S.AntonioPastorello
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