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Nasceilnuovocomitato
pertutelarel’ospedale
Ipromotori:«Nonsipuòpensare
chequinoncisianopiùilpronto
soccorsoepurelarianimazione
Vogliamounincontro inRegione»

Chiude Pescantina servizi, la
società partecipata al 51 per
cento dal Comune per la ri-
scossione delle imposte loca-
li, i cui tre dipendenti hanno
portato la loro protesta in
consiglio comunale. «Inevita-
bile la chiusura per Pescanti-
na Servizi», dice il sindaco
Luigi Cadura, «a causa dei
stringenti vincoli legislativi,
ma anche per i deludenti ri-
sultati raggiunti negli anni.
Con un unico rammarico:
non essere riusciti, nonostan-
te l’ impegno, a trovare solu-
zioni lavorative alternative ai
tre dipendenti, di questi tem-
pi non è semplice trovare la-
voro per persone con basso
profilo professionale».

E passa subito alle motiva-
zioni snocciolando le cifre.
«Pescantina Servizi», spiega,
«società voluta nel 2006 dal-
la precedente amministrazio-
ne, cui doveva essere affidata
esclusivamente la riscossio-
ne dei tributi, anche se utiliz-
zata in passato anche per fini
impropri, è costata ai cittadi-
ni di Pescantina oltre tre mi-
lioni di euro, un milione di eu-
ro è servito per pagare i dipen-
denti. Sul resto, se lo ritiene,
indagherà la Procura della

Repubblica, il cui intervento
è stato sollecitato con un
esposto». Non è tutto. «La
Corte dei Conti, oltre a di-
sporre indagini per fare chia-
rezza nei rapporti economici
tra Pescantina Servizi ed il
Comune, ha ripetutamente
evidenziato la scarsa efficien-
za nella lotta all’evasione fi-
scale. Da gennaio 2014 a giu-
gno 2015 sono stati recupera-
ti solo settemila euro di
Ici-Imu e meno di 100mila
di Tari, quando solo per
quest’ultima ci sono circa
200mila euro all’anno di
mancati incassi. Pescantina
Servizi non è mai stata iscrit-
ta all’albo delle società di ri-
scossione, pertanto per la ri-
scossione coattiva si doveva
appoggiare a società terze
con costi per il cittadino che
superavano anche il 50 per
cento dell’incassato».

Da qui l’operazione di far
rientrare le funzioni esercita-
te da Pescantina Servizi
nell’ambito delle competen-
ze comunali. «Questa ammi-
nistrazione», prosegue Cadu-
ra, «ha ritenuto di riportare
all’interno degli uffici la ge-
stione ordinaria dei tributi e
di cambiare società per quan-

to riguarda l’ultimo passo del
recupero dell’evasione, la co-
siddetta riscossione coattiva,
con un costo inferiore all’8
per cento. Da un’efficace lot-
ta all’evasione fiscale ci aspet-
tiamo risorse per ridurre le
aliquote ai contribuenti one-
sti».

Sull’impossibilità di mante-
nere l’occupazione ai tre di-
pendenti, precisa: «Rimane
il rammarico di non essere
riusciti a trovare soluzioni la-
vorative, in alcuni momenti
sembravano vicine ma poi
non si sono concretizzate. I
dipendenti erano stati assun-
ti in Pescantina Servizi per
chiamata diretta e non per
concorso, nessuna possibili-
tà quindi di essere inseriti in
enti o società pubbliche in
cui si entra solo per concor-
so». Il sindaco conclude:
«Nonostante la plateale pro-
testa dei dipendenti durante
l’ultimo consiglio comunale,
in cui ho subito accuse imme-
ritate e gratuite, proseguirò,
a lavorare per trovare soluzio-
ni ai problemi occupazionali
loro e di tutti i cittadini di Pe-
scantina, con particolare at-
tenzione per situazioni di di-
sagio socioeconomico. •L.C.

Lino Cattabianchi

Un nuovo movimento per la
salvaguardia dell’ospedale
Orlandi ha fatto il suo debut-
to nella sala civica dell’ex
scuola Danese in un incontro
con cittadini e amministra-
zione comunale. «Il nostro
comitato», spiega Lino Zano-
ni, uno dei promotori, «si ri-
volge non solo a Bussolengo,
ma anche a tutti i paesi che
rientrano nel bacino servito
dall’ospedale Orlandi, spe-
cialmente quelli del Bal-
do-Garda, per ottenere una
revisione delle schede redat-
te dalla regione Veneto nel
2013 che penalizzano forte-
mente la nostra struttura pri-
vandola di reparti strategi-
ci».

«Nel 2003 è iniziata la di-
smissione da parte della Re-
gione», continua, «le più re-
centi decisioni in merito al ri-
dimensionamentodella strut-
tura di Bussolengo, ridurreb-
bero l’ospedale all’incapacità
di poter servire i cittadini dei
centri di Bussolengo, della zo-
na montana e del lago di Gar-
da. Non si può pensare che

l’Orlandi non abbia più il
pronto soccorso e la rianima-
zione. Come è possibile che
la programmazione sanitaria
regionale non tenga in consi-
derazione che per gli abitanti
dei comuni distanti dalla
grosse strutture ospedaliere
cittadine sia indispensabile
mantenere un minimo di let-
ti sia per la degenza ordina-
ria come medicina, geriatria,
riabilitazione, chirurgia, orto-

pedia, ma soprattutto sia ga-
rantito l’immediato accesso
all’emergenza? Senza queste
premesse non avremo più un
ospedale per acuti. Il nostro
appello va ai sindaci perché
si muovano uniti per chiede-
re alla Regione una modifica
al piano di dismissione
dell’ospedale Orlandi».

Incerta per Zanoni anche la
situazione del «polo a due
gambe», formato dall’Orlan-

di di Bussolengo e dal Magali-
ni di Villafranca. «Non ci so-
no i soldi per aprire la struttu-
ra villafranchese», sottoli-
nea, «che rischia di rimanere
chiusa. Ci vuole una propo-
sta per invertire la rotta e
l’unica strada per Bussolen-
go è creare un centro di eccel-
lenza: altrimenti questo è
l’inizio della fine, prima dello
spostamento di interi reparti
come maternità a Bussolen-

go». Allineata su queste posi-
zioni la presidente del comi-
tato Adriana Frost: «Bisogna
interpellare l’assessore regio-
nale alla sanità, Luca Coletto
per chiarire finalmente cosa
succede a Bussolengo, anche
in previsione dell’unificazio-
ne delle Ulss».

«Bussolengo è l’unico presi-
dio pubblico in questa area
dell’Ulss 22», rimarca Zano-
ni, «i medici se stanno cercan-
do altre strutture». Il sindaco
Boscaini ha ricostruito la tor-
mentata nascita del «polo a
due gambe», preceduto da
un voto unanime alla Confe-
renza dei sindaci che aveva
decretato la chiusura
dell’Orlandi in vista della rea-
lizzazione di un polo unico
nel villafranchese. «Il prece-
dente comitato aveva raccol-
to seimila firme contro le
schede della Regione appro-
vate a fine 2013», spiega il
primo cittadino, «la nostra
proposta era quella di farlo di-
ventare un polo riabilitativo
di eccellenza, ma il documen-
to che abbiamo preparato e
spedito all’Ulss 22 non è mai
stato inviato in Regione. Non
bisogna lasciare le schede co-
me sono: a Bussolengo, tra
l’altro, sono state spese ingen-
ti somme per le ristruttura-
zioni. E non bisogna dimenti-
care che da aprile a ottobre,
sul Lago di Garda, passano
13 milioni di persone. Per
questo ho chiesto i dati del
pronto soccorso di Bussolen-
go per sapere esattamente da
dove provengono queste per-
sone».

L’obiettivo del movimento
per ora è di organizzare un in-
contro con gli amministrato-
ri regionali. «Lavoreremo
per questo obiettivo», conclu-
de Zanoni, « da realizzare
possibilmente entro giugno
2016». •

L’ospedaleOrlandi aBussolengo

La terza A delle scuole medie
Leonardo da Vinci di Busso-
lengo è stata premiata a Pado-
va dai consorzi di bonifica
del Veneto per il progetto
«Acqua, ambiente e territo-
rio. Alla scoperta del meravi-
glioso mondo dell’acqua».

Il concorso organizzato da
Anbi Veneto, l’associazione
regionale dei Consorzi di bo-
nifica ha coinvolto numerose
scuole che si sono cimentate
nel raccontare il rapporto tra
l’uomo, il proprio territorio e
l’acqua utilizzando numerosi
e diversi linguaggi. Premiate
dal presidente Anbi Veneto,
Giuseppe Romano, e dal di-
rettore, Andrea Crestani, le
scuole hanno presentato una
carrellata di video, fotoro-

manzi, cartelloni, spot pub-
blicitari. Le ragazze e i ragaz-
zi della terza media di Busso-
lengo, accompagnati dalle in-
segnanti Simonetta Tinazzi e
Chiara Perusi, hanno utilizza-
to il linguaggio della pubblici-
tà sintetizzando la giornata
di formazione svolta dal Con-
sorzio di bonifica veronese in
aula e nella suggestiva presa
di Sciorne, a Rivoli Veronese
sull’Adige.

I ragazzi hanno spiegato
l’importanza dell’opera del
Consorzio per la tutela idro-
geologica del territorio e per
l’irrigazione e quindi per
l’economia agricola. Una pre-
sentazione molto efficace e di-
vertente, che ha ottenuto
molti applausi in sala. •

BUSSOLENGO.L’iniziativadi Anbi Veneto

Ilconcorsosultema
dell’acquapremia
lemedie«daVinci»
LaterzaAprimaconlapubblicità
sulConsorziodibonificaveronese

PESCANTINA.InConsigliola protestadei tre dipendentidella società

IlComuneorachiude
laPescantinaServizi
«Ècostatatremilioni»
Ilsindaco:«Ainostriuffici lagestionedeitributi»

Delegazione di Bussolengo
in visita alla cittadina gemel-
lata di Nieder-Olm, in occa-
sione della Strassenfest,
nell’ultimo fine settimana di
maggio. Nieder-Olm e Busso-
lengo sono due paesi diversi
ma che da oltre trent’anni, il
gemellaggio fu stipulato for-
malmente nel 1984, cammi-
nano insieme, convinti, co-
me diceva il sindaco del pae-
se tedesco, Dieter Kuhl, che
«Una buona base per
un’Europa pacifica sono i rap-
porti di vera amicizia».

«In questi anni le relazioni
tra i due paesi si sono intensi-
ficate», sottolinea il sindaco
Paola Boscaini, «tanto che ve-
ramente si può parlare di
amicizia italo-tedesca. Le vi-
site normalmente vengono
contraccambiate in occasio-
ne della fiera di San Valenti-
no a Bussolengo e della Stras-
senfest a Nieder-Olm. Negli
ultimi anni, oltre a questi
due momenti di incontro, si è
aggiunta la partecipazione
della delegazione tedesca al-
la Festa d’estate e lo scambio
di alunni delle scuole medie.
Non poteva quindi passare
inosservato un appuntamen-
to importantissimo che la cit-
tadina tedesca, situata nei

dintorni di Magonza, abbina
alla consueta Festa di strada.
Quest’anno infatti il Rheines-
sen, la regione in cui sorge
Nieder-Olm festeggia i 200
anni dalla sua fondazione.

Il Comitato dei gemellaggi
sta organizzando una trasfer-
ta in Germania, guidata dal
sindaco e da Katia Facci, as-
sessore con delega ai gemel-
laggi, oltre ad una rappresen-
tanza corposa di produttori e
agricoltori locali e di cittadi-
ni, per far conoscere questo
territorio e cementare una
già solida amicizia. Durante
la festa infatti, il Comune te-
desco ha chiesto a Bussolen-
go di allestire uno stand con
prodotti locali e la degustazio-
ne di specialità di Bussolen-
go. «Così gli amici tedeschi»,
commenta Katia Facci,
«mentre assaggeranno i Baci
di San Valentino, dolcetti
prodotti dalle pasticcerie bus-
solenghesi, potranno cono-
scere meglio la produzione
agricola e vitivinicola del no-
stro paese. Sarà presente an-
che il Parco Natura Viva».
Verrà consegnata al sindaco
di Nieder-Olm un’incisione
di Teresa Zancarli che rappre-
senta uno scorcio di via Maz-
zini negli anni ’50. •L.C.

Èstato consegnatoil Fita
Doblòattrezzatoper il
trasportodipersone anzianee
svantaggiate.«L’iniziativa
rientranel progettoperla
mobilitàgarantitaenasce da
unaconvenzionecon lasocietà
PmgItalia SpadiBolzano»,
spiegal’assessoreRosanna
Lavarini,«èfrutto della
sottoscrizionedispazi
pubblicitarisul mezzo,
acquistatidadittedi
Pescantinaedeipaesi
limitrofi».L’automezzoviene
concessoincomodato gratuito
alComune chelo utilizzerà
secondoleindicazioni ele
necessitàsegnalate dai servizi
sociali.Rappresenta unanuova
opportunitàoffertaai cittadini

perassicurare unamobilitàpiù
facileeaccessibilea chi si trovain
condizionididisagio.«Èun rande
gestodisolidarietà verso ilnostro
paese»,commentailsindaco Luigi
Cadura,«adimostrazioneche seil
pubblicoeil privatosi uniscono
possonoraggiungere grandi
risultati.Ungraziea tuttele ditte
chehannocontribuito». Una
iniziativacherispondead un
precisobisognodelterritorio.
ConcludeLavarini:«Durante gli
ultimiannila richiesta ditrasporti
diminori,anziani edisabili è
progressivamenteaumentataesi
èquindivista la necessitàdiun
ulteriorepotenziamento del
serviziochesarà svolto da
volontari,tutti appositamente
autorizzati». L.C.

Arrivailnuovomezzo
pertrasportare
anziani,disabilieminori
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