
LEGNAGO. Il dg dell’Ulss 9 ha illustrato nei dettagli il progetto da 60 milioni di euro che comprende la creazione del cosiddetto «corpo quintuplo»

Ospedale,nuovobloccoaltotrepiani
Èprevistaunapiastrachirurgica
dotatadiottosaleoperatorie
Spazioancheallemanutenzioni
colrinnovodellecellemortuarie

«Ciauguriamo chela
ristrutturazionedell’ospedale
partaalpiù presto»,evidenzia
GianfrancoFalduto,segretario
cittadinodelPd, «anchese, al di
làdelpotenziamento della
Radioterapiaedelle nuove
assunzionidi medicie
infermieriannunciate dal
direttoregeneralePietro
Girardi,permangono i problemi
legatial calodell’attività
chirurgicaed alle listed’attesa
chiuse.Queste criticità
causanoparecchi disagi ai
pazienti,costrettia spostarsi
diparecchiedecine di
chilometriper rivolgersiad
altrestrutturepiùefficienti,
spessoprivate». Il
coordinatoredelcircolo
aggiunge:«Avremmovoluto
unarisposta anche
dall’amministrazionecomunale,
danoi chiamatain causasul
Matersalutised ilsuo
riassetto.Il municipio,
evidentemente,non haritenuto
divolerdare importanza a
questequestioni». Il sindaco
GrazianoLorenzetti replica:
«ComeComune non siamo
immobilisui temiconcernenti
l’ospedale.Anzi,siamoin
costantecontattocon il
direttoredell’Ulss9Scaligera
perseguire concretamente le
problematichedelMater
salutis,mentre chi ciha
precedutoalla guidadiPalazzo

de’Stefani hacreato una
situazionedistallo generaleper
tuttalacittà, con strategie che
hannorafforzatol’isolamento di
Legnagorispetto alresto del
territorio».Il primocittadino
aggiunge:«Tuttaviapreferiamo
confrontarciconi cittadini,
anzichécon unpartito,come il Pd,
cheallescorse amministrative ha
evitatodipresentarsi con unalista
edil propriosimbolo».

Ilprimo cittadinoannota:«La
carenzadimedici èlegata
soprattuttoallescelte
programmatichesbagliatesulla
formazioneuniversitariaealle
leggiapplicatedai vari governidel
passato,dicui facevano parte
ancheesponentidiquella parte
politicacheoraci critica».«La
Regione»,conclude Lorenzetti,
«hatempestivamente risposto
allecritichecon i fatti,
raddoppiandole risorseper il
nostroospedale». F.T.

Fabio Tomelleri

Una nuova ala, il corpo
«quintuplo», alta tre piani e
in grado di ospitare le degen-
ze ed una piastra chirurgica
dotata di otto sale operatorie
disposte su un unico livello.
È questo il cuore del nuovo
progetto di «restyling» dell’o-
spedale di Legnago, presenta-
to ieri mattina a Verona dal
direttore generale dell’Ulss 9
Scaligera Pietro Girardi. Ac-
canto al dg, nella sede ammi-
nistrativa dell’Azienda scali-
gera di via Valverde, erano
presenti il direttore ammini-
strativo Giuseppe Cenci,
quello sanitario Denise Si-
gnorelli e il direttore dei servi-
zi socio-sanitari Raffaele
Grottola. Girardi, assieme
all’ingegner Fiorenzo Panzie-
ra, responsabile dei Servizi
tecnici e patrimoniali, ha illu-
strato il progetto destinato a
garantire al polo sanitario cit-
tadino gli standard qualitati-
vi e di sicurezza propri di un
ospedale «spoke» (presidi di
rete, ndr), come lo sono quel-
li di Villafranca e San Bonifa-
cio.

L’incremento, da parte del-
la Regione dei fondi Cipe per
sostenere l’intera operazio-
ne, passati da 31 milioni a 60
milioni di euro, consentirà

all’Azienda sanitaria di co-
struire dal nulla un intero
blocco dell’ospedale, che ser-
virà a «compattare» reparti e
servizi oggi separati tra il
blocco nord e sud. L’attuale
conformazione del «Mater
salutis», realizzato tra gli an-
ni Sessanta e Settanta del se-
colo scorso, rispecchia difatti
gli schemi dell’edilizia sanita-
ria dell’epoca, oggi ampia-
mente superati. «Basti pensa-
re», ha rimarcato Panziera,
«che in origine l’ospedale le-
gnaghese era stato concepito
per accogliere mille degenti,
mentre attualmente, secon-
do i nuovi principi sanitari, i
letti sono 400. Questi ultimi
rimarranno invariati anche
nella nuova costruzione. Per-
tanto, la riorganizzazione
dell’ospedale permetterà di
ridurre gli spazi poco utilizza-
ti e raggruppare le funzioni
chirurgiche e mediche».

I cantieri, alcuni dei quali,
come quelli riguardanti gli in-
terventi minori, potranno es-
sereprogrammati già entro fi-
ne anno, riguarderanno pure
diverse manutenzioni straor-
dinarie od operazioni di mes-
sa a norma. Verranno ad
esempio ristrutturate le celle
mortuarie, vecchie di oltre
cinquant’anni, la cui sistema-
zione è stata sollecitata dagli
stessi sindaci dei 25 Comuni

dell’ex Ulss 21. «Un altro
obiettivo», ha puntualizzato
Panziera, «è la messa a nor-
ma di tutto l’ospedale per
quel che concerne le misure
anti-incendio e di adegua-
mento sismico. Le prime sa-
ranno spalmate complessiva-
mente su un arco temporale
di nove anni, anche se risulta-
no già completate le manu-
tenzioni contro lo scoppio di
incendi previste nel primo
triennio». «Per quel che ri-
guarda le misure relative ai
terremoti», ha puntualizzato
il tecnico, «si interverrà gra-
dualmente, un piano alla vol-
ta, rinforzando i pilastri por-
tanti esistenti».

Altri interventi, accanto al-
la rivisitazione dell’attuale
Pronto soccorso, concerne-
ranno opere edili varie, l’in-
stallazione di nuovi ascenso-
ri, la ristrutturazione dell’En-
doscopia digestiva e la riqua-
lificazione dell’ingresso prin-

cipale. «La nuova zona chi-
rurgica», ha puntualizzato
Girardi, «permetterà di rior-
ganizzare il modo di lavorare
di medici, infermieri e opera-
tori, migliorando le prestazio-
ni per gli utenti». «Nell’ospe-
dale rinnovato», ha aggiunto
Signorelli, «rimarranno tutti
i servizi presenti, compresa
la Medicina nucleare, appe-
na istituita dalla Regione, la
Breast unit e l’unità semplice
dipartimentale di Chirurgia
vascolare». Tra le eccellenze
del polo legnaghese, Girardi
e Signorelli hanno elencato:
«Il reparto di Cardiologia
rappresenta un centro Hub
di riferimento regionale, as-
sieme al laboratorio di Emo-
dinamica. L’impiego della te-
lecardiologia, inoltre, consen-
te ai medici dell’ospedale di
monitorare i parametri di
2.200 pazienti senza che que-
sti ultimi debbano spostarsi
da casa». •

«Listed’attesachiusetra
leprioritàdarisolvere»

Sonoiniziati i lavori perla
ricostruzionedelpontesul
Dugale, il corsod’acqua chefa
daconfinetra Bovolone e
Salizzole.Proprio per
consentirela posainopera dei
manufattiin calcestruzzo,da
ieri la circolazioneèstata
sospesaeriprenderà, salvo
imprevisti,sabatoprossimo.I
dueComuni hannoconcordato,
incollaborazione conil
ConsorziodiBonifica, la
ripartizionedegli oneriper la
sostituzionedelvecchioponte
conscatolari incemento
armatodidimensionetali da
potersostenereil pesodi
trattoriealtri veicoliagricoli.
Daalcuni mesi,un’ordinanza,
firmatadal comandantedel
distrettodipolizia localedella
Mediapianura veroneseMarco
Cacciolari, imponeva il divieto
ditransitoagli automezzicon
pesoapieno caricosuperiore a
3,5tonnellate.Le strade
interessatesono viaDosso, a
Bovolone,ele vieCasalee
Stagnadella,a Salizzole. Le vie
sitrovano inapertacampagna
eilcontinuo passaggio dimezzi
agricoli,auto efurgonièstato
taledacomprometternela
stabilità.Lo scorsoluglio era
statoinoltre abbassatoil limite
divelocitàa 30 chilometri
all’oraeposataunaspessa
lastrametallica dirinforzo in
prossimitàdelpontesul
Dugale. RO.MA.

PonteDugale
chiuso
finoasabato

Via Casino Riva, a Ronco, è
diventata privata. Lo ha stabi-
lito a maggioranza il consi-
glio comunale, che ha accolto
la richiesta della Società agri-
cola Polfranceschi della fami-
glia Riello di togliere dall'e-
lenco delle strade vicinali la
via in questione in quanto ha
perso la sua funzione pubbli-
ca. Ciò a seguito del fatto che
le proprietà immobiliari pre-
senti lungo questo tratto di
strada sono state acquistate
dalla medesima società e per-
ciò nessuno ha più interesse
di passare da lì. «Il tratto del-
la via che diventa privato va
dall'azienda Casino Riva, do-
po la doppia curva, fino all'a-
bitazione della famiglia Bi-
staffa», ha spiegato il sindaco
Moreno Boninsegna - «Le ex
proprietà immobiliari Tre-
gnaghi sono state tutte com-
prate dalla società Polfrance-
schi, dunque nessuno ha più
diritto di passare. La cabina
elettrica è al di fuori dal trat-
to divenuto privato».

Si tratta delle ultime acquisi-
zioni della società, che negli
anni ha rilevato un vasto pos-
sedimento composto da vec-
chie cave dismesse, diventati
dei laghetti, terreni agricoli e
pure da residenze storiche,
quali Corte Valmarana e Cor-
te Polfranceschi. «I Riello
hanno concluso la realizzazio-

ne del parco urbano che apri-
remo in primavera», ha an-
nunciato il sindaco. In disac-
cordo con la scelta, il consi-
gliere di opposizione Arnal-
do Soave, che si è astenuto al
momento del voto al pari dei
colleghi Marco Nicolin e Lo-
renzo Magrini. «È il secondo
provvedimento di questa am-
ministrazione a favore della
società agricola», ha obbietta-
to Soave, «con una solerzia
ed una particolare benevolen-
za. Speriamo che vi sia la stes-
sa rispondenza anche dall'al-
tra parte». «È la stessa soler-
zia che avremmo usato per
un qualsiasi altro cittadino
con lo stesso diritto dei Riel-
lo», ha replicato il vicesinda-
co Davide Vesentini, «dato

che si tratta di una loro pro-
prietà privata, il Comune
non deve chiedere nulla in
cambio». «Si tratta di una
strada usata da sempre dai
cittadini», ha osservato Soa-
ve, «in questo modo viene ri-
dotto l'uso pubblico delle
strade». «Se andassimo a fa-
re la manutenzione su una
strada diventata privata, ver-
remmo imputati di danno
erariale per il Comune», ha
fatto presente il segretario
Massimo Di Marco, «la via
ha perso infatti la sua funzio-
ne pubblica». Soave ha chie-
sto di eliminare la richiesta
dei proprietari di posizionare
un cancello all'inizio della
via: istanza accolta da tutto il
consiglio comunale. •Z.M.

RONCO. IlConsigliohaaccolto larichiestadella societàPolfranceschi

ViaCasinoRivaprivata
L’opposizionesiastiene
Soave:«Inquestomodosiriducel’utilizzopubblico»
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Stipulata
convenzione
percaniegatti
randagi

L’ospedaledi Legnagosaràdotato di unanuovaala

OPPEANO
SENSOUNICO
SULLAPROVINCIALE 21
DIVILLAFONTANA
La Provincia ha istituito il
senso unico alternato e il
limite di 30 km orari, in
via San Francesco, un trat-
to della Provinciale 21 di
Villafontana. La limitazio-
ne è prevista fino al 6 mar-
zo, dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 18, per lavori al-
le linee elettriche. Z.M.

Brevi

OPPEANO
CONFERENZA
SULMONDO DELRISO
INCASADI RIPOSO
Oggi, alle 15.30, alla casa
di riposo, per l’università
popolare, Giacinto Purga-
to e Luciano Miglioranzi
terranno una conferenza
incentrata su «Il riso e il
suo mondo». Z.M.

LEGNAGO
RASSEGNA
SULBENESSERE
DELLAFAMIGLIA
Oggi, alle 18.30, al circolo
Noi di Casette, prosegue il
ciclo «Insieme per il benes-
sere della famiglia». La die-
tista Chiara Andreella illu-
strerà l’educazione alimen-
tare dei teenagers. Seguirà
apericena. E.P.

NOGARA
L’UNIVERSITÀ
OSPITA
FATIMACAROLLO
Domani, alle 15.30, nella
sede dell’Auser, nel cortile
di Palazzo Maggi, per l’uni-
versità del tempo libero,
Fatima Carollo si sofferme-
rà su «Caspita, ce l’ho sulla
punta della lingua». G.P.

CASTAGNARO
LUIGIMANFRIN
PARLADI DONGNOCCHI
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica del Centro servizi,
l'università del tempo libe-
ro propone una lezione del
rettore Luigi Manfrin sul-
la figura e l'opera di don
Carlo Gnocchi. E.P.

BONAVICINA
INCONTRO
SULLAVIA FRANCIGENA
ALPARROCCHIALE
Oggi, alle 15.30, al teatro
Parrocchiale di via Marco-
ni, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero e dell'educazione
permanente su «La via
Francigena». Relatrice Li-
via Granato. RO.MA.

LEGNAGO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20.30, in munici-
pio, si riunirà il consiglio
comunale per discutere la
modifica dello Statuto del
Comune, una variazione al
bilancio di previsione
2020 ed il regolamento de-
gli asili nido comunali. F.T.

LEGNAGO
LEZIONE
DISTORIA
ALL’UTLEP
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, l'università del tempo li-
bero prosegue con una le-
zione di storia. Il vice retto-
re Federico Zuliani appro-
fondirà il tema «Bologna
1980, l'intreccio tra due
stragi oscure». E.P.

GianfrancoFalduto

Presadiposizione delPd sulle criticità

Bovolone

ViaCasino Riva: lastrada vicinale èdiventata privata DIENNEFOTO

I cani e i gatti randagi cattura-
ti a Boschi Sant'Anna saran-
no curati e accuditi a Merlara
(Padova) fino a quando non
troveranno una casa. Lo sta-
bilisce la nuova convezione
che il Comune ha stipulato
con l'associazione «Leudica»
riguardante l'affidamento
del servizio di cattura, ricove-
ro, mantenimento e cura dei
cani randagi o vaganti e di al-
tri servizi per animali d'affe-
zione. Sebbene in paese non
ci siano problemi di randagi-
smo, ogni Comune ha l'obbli-
go di provvedere al manteni-
mento degli animali cattura-
ti nel proprio territorio, non-
ché la responsabilità civile
dei danni che possono provo-
care a persone o cose.

Dopo la cattura, i cani e i gat-
ti saranno rispettivamente
portati nel canile e nel gattile
sanitario di zona. Qui gli ani-
mali rimarranno per il perio-
do utile ad identificare il pa-
drone o a ripristinare le con-
dizioni di salute. Se, a seguito
della lettura del microchip,
gli animali ritroveranno i pa-
droni, questi dovranno anda-
re a riprenderli e sostenere le
spese di cattura. Se risulte-
ranno invece irreperibili o
non li riporteranno a casa, gli
animali verranno presi in ca-
rico dal Comune. La conven-
zione durerà fino a luglio
2021 al costo annuale di 500
euro: 2,18 euro al giorno per
cane e 1,50 per gatto. •L.B.

Avvicinare i bambini alla let-
tura fin da piccoli perché di-
ventino degli appassionati
lettori da grandi. Questo è
uno degli scopi del «Progetto
lettura»: un'iniziativa che l'a-
silo nido integrato e la scuola
dell'infanzia di Bonavigo
stanno portando avanti da
qualche anno con ottimi ri-
sultati. Il progetto nasce tre
anni fa da quattro insegnati
appassionate di lettura. «Do-
po aver seguito un corso sul
tema, tenuto dalla professo-
ressa Silvia Blezza, docente
di educazione e letteratura
per l'infanzia dell'Università
di Verona», spiegano le inse-
gnanti, «abbiamo allestito
delle piccole biblioteche nel-
le scuole, con libretti illustra-
ti di qualità e adatti ai bambi-
ni, collaborando con la biblio-
teca comunale».

I primi a essere coinvolti so-
no stati i bambini dell'asilo ni-
do. «Se li accompagniamo
fin da piccoli alla lettura, la
passione rimarrà anche quan-
do saranno grandi» continua-
no le insegnati. Sia al nido sia
alla scuola dell'infanzia, inol-
tre, è possibile prendere in
prestito i libretti. «Ogni setti-
mana diamo loro un libretto
da portare a casa, coinvolgen-
do anche i genitori nel proget-
to» proseguono. Vedendo
l'entusiasmo dei figli, anche i
genitori hanno aderito al pro-
getto, facendo donazioni per
l'acquisto di nuovi libri. •L.B.

BONAVIGO

Biblioteche
allamaterna
perfavorire
lalettura
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