
•• Cinque medici dell'Adi-
ge Guà hanno accettato di
«assorbire» gli assistiti rima-
sti senza medico, dopo la
morte del dottor Tzvetan To-
dorov di San Gregorio di Ve-
ronella.

Dallo scorso 29 gennaio,
giorno in cui la sostituta del
dottor Todorov (rimasto per
lunghi mesi assente per ma-
lattia) ha lasciato l'ambulato-
rio di via Casetta, 1.500 pa-
zienti sono rimasti improvvi-
samente senza medico, in
una zona tra l’altro già caren-
te di assistenza sanitaria di
prossimità a causa della mor-
te della dottoressa Maria Ro-

sa Scavazza di Strà nel 2020,
e il pensionamento del dot-
tor Guido Rossin di Bonal-
do, nel 2021.

Oltre duecento persone si
sono rivolte altrove, sceglien-
do un altro medico di fami-
glia disponibile nel Distretto
2 dell'Ulss 9. Sono rimasti pe-

rò ancora 1.290 ex pazienti
di Todorov senza assistenza
medica. Ed è di questi ultimi
che si è occupato in questi
giorni il Distretto socio sani-
tario per cercare al più pre-
sto una soluzione. Lo stesso
sindaco di Veronella, Loris
Rossi, ha preso in carico la

questione, in contatto costan-
te con la direttrice del Di-
stretto 2 Maria Beatrice Gaz-
zola. «Ringrazio la dirigente
per la grande collaborazione
e il supporto che ci ha offerto
per risolvere il problema del-
la mancanza del medico di
base», dichiara Rossi. Il Di-

stretto ha contattato uno per
uno i medici di medicina ge-
nerale dell'ambito territoria-
le del Colognese per chiedere
la disponibilità ad aumenta-
re il massimale individuale
da 1.500 a 1.800 assistiti. Cin-
que di loro hanno risposto
positivamente. Potranno
dunque accogliere nuovi pa-
zienti i medici Daria Soldani
e Maria Pia Ravazzolo di Co-
logna, Davide Pipinato di
Pressana, Annamaria Verna
e Elias Habash di Albaredo
d’Adige.

Le famiglie rimaste senza
assistenza potranno rivolger-
si al Distretto per scegliere
uno di questi professionisti.
In alternativa, è possibile se-
lezionare il nuovo medico di
medicina generale pure com-
pilando il modulo online sul
sito dell'Azienda Scaligera.
Per le persone più anziane,
poco pratiche di informatica
e internet, il Comune di Vero-
nella mette a disposizione un
dipendente che aiuterà gli
utenti ad effettuare la scelta
sul portale dell'Ulss 9 Scalige-
ra. Per chiedere supporto al-
la compilazione del modulo
online, basta chiamare il nu-
mero 0442.47.590 il marte-
dì (dalle 15 alle 19), il merco-
ledì (dalle 9 alle 13), oppure
il giovedì (dalle 15 alle 19). •.

OPPEANO Allestito un centro nella palestra

Tamponi gratuiti
per tutti gli studenti
Possono usufruire
del servizio gli alunni di
materne, primarie e medie
I test sono forniti dall’Ulss

•• I lavori di ristrutturazio-
ne del ponte di via Paluvec-
chio, alconfine tra Roverchia-
ra e Ronco all’Adige, potreb-
bero iniziare verso la fine di
quest’anno. Il condizionale è
d’obbligo perché tutto dipen-
derà dall’iter burocratico e
dalle osservazioni che i Beni
Ambientali e la Sovrinten-
denza faranno al progetto, vi-
sto che il manufatto è vincola-
to. Intanto, però, l’accordo si-
glato tra i due Comuni per si-
stemare il collegamento chiu-
so ormai da 10 mesi a causa
di cedimenti strutturali apre
un importante spiraglio per
la soluzione di un problema
che sta a cuore a moltissimi
residenti e conducenti in
transito.

Dallo scorso aprile, infatti,
si susseguono i disagi per gli
automobilisti, che per rag-
giungere i due paesi sono co-
stretti ad utilizzare percorsi
alternativi, passando da Op-
peano o da Albaredo d’Adi-
ge, con l’effetto di allungare il
tragitto abituale di oltre 10
chilometri. Che la strada ver-
so la riapertura sia spianata
l’ha annunciato, nell’ultimo
consiglio comunale, il sinda-
co Loreta Isolani. È stato in-
fatti approvato all’unanimità
il protocollo d’intesa tra i due
enti per la messa in sicurez-
za, la manutenzione straordi-
naria, il recupero e l’amplia-
mento del ponte. «Fin dall’i-
nizio abbiamo contattato il
Comune di Ronco, affidando
verbalmenteal suo ufficio tec-

nico uno studio di fattibilità
per il recupero del manufat-
to», ha esordito Isolani. La
prima soluzione era quella di
costruire un ponte nuovo a
fianco di quello esistente, più
moderno e funzionale, con
un costo che superava i
400mila euro. Nel frattem-
po, durante i lavori, si poteva
puntellare il ponte vecchio,
spendendo altri 70mila euro,
e riaprirlo provvisoriamente
con senso unico alternato.
Un’ipotesi, però, rimasta so-
lo sulla carta perché non con-
vinceva del tutto l’ammini-
strazione di Roverchiara.
«Per avere altri pareri, ci sia-
mo rivolti sia al Consorzio di
Bonifica che a Veneto Stra-
de», ha proseguito il sindaco,
«anche se la strada non è di
competenza regionale».

Il Consorzio aveva suggeri-
to di ridurre le dimensioni
del ponte, per mantenere il
flusso d’acqua sufficiente nel-
lo scolo, mentre per Veneto
Strade poteva esserci un pro-
blema di stabilità sulla spon-
da sinistra. Il nuovo manu-
fatto, inoltre, sarebbe stato
costruito nel territorio di
Ronco, e non più sul confine,
ma comunque pagato anche
da Roverchiara. Da qui la de-
cisione di ristrutturare quel-
lo esistente. Si sono allungati
così i tempi, sollevando le
proteste di chi da mesi si ve-
de costretto a percorrere vie
alternative. Tanto che l’am-
ministrazione è stata accusa-
ta di aver solo perso tempo.
«Aver valutato in modo ap-
profondito la prima soluzio-
ne non è stato affatto tempo

perso», ha replicato Isolani.
Così si è giunti alla sottoscri-
zione del protocollo d’intesa.
Per la redazione del nuovo
progetto saranno necessari
tremesi, poisarà valutato da-
gli enti competenti, che indi-
cheranno eventuali modifi-
che. Sebbene non ci sia anco-
ra il progetto, è certo che il
ponte sarà allargato, renden-
do meno pericolosa la curva
a gomito. Inoltre, ogni Co-
mune finanzierà il 50 per
cento dell’opera. «Gli obietti-
vi da perseguire sono la tute-
la paesaggistica del luogo e
l’identificazione della tipolo-
gia di mezzi che potranno
transitaresul ponte restaura-
to», ha auspicato Moreno
Ferrarini dall’opposizione.
In ogni caso, sarà vietato il
transito ai mezzi pesanti.  •.

ROVERCHIARA e RONCO Siglato l’accordo per ristrutturare il manufatto di via Paluvecchio

Il ponte sarà sistemato
Intesa tra i due Comuni
Il collegamento è chiuso da 10 mesi a causa di cedimenti strutturali
I conducenti sono costretti ad allungare il tragitto di oltre 10 chilometri

ADIGE GUÀ I professionisti sono pronti ad aumentare il massimale da 1.500 a 1.800 utenti

Pazienti senza medico di base
Sono disponibili cinque dottori
È la soluzione individuata
per garantire l’assistenza
ai 1.290 mutuati seguiti
dal dottor Tzvetan Todorov

•• Giro di boa del virus in ca-
sa di riposo a Cologna. In que-
sti ultimi giorni i casi di ospiti
e lavoratori contagiati dal Co-
vid stanno calando drastica-
mente e il direttore generale
dell'Ipab, Federica Boscaro,
può affermare con cautela,
ma senza nascondere un po'
di ottimismo, che «la quarta
ondata dell’epidemia all'in-
terno della struttura sta con-
cludendo i suoi effetti e a bre-
ve verranno finalmente chiu-
se le aree di isolamento dei
positivi». Nella fase attuale
della pandemia, due anni do-
po la comparsa dei primi casi
di infezione da Sars Cov-2, i
lavoratori dell'Ipab che han-
no contratto il virus sono sta-
ti pochissimi, appena tre,
mentre una quindicina di di-
pendenti sono dovuti rimane-
re a casa in quarantena per-
ché avevano un positivo in fa-
miglia.

Una decina di giorni fa, nel
momento di picco dei conta-
gi, alla «Cardo» sono stati ri-
levati 30 casi di anziani positi-
vi. Una grande differenza ri-
spetto al 2021. L'anno scorso,
a gennaio, la «Cardo» fu lette-
ralmente investita dall'uraga-
no Coronavirus con 102 ospi-
ti positivi, tra Rsa riabilitati-
va e casa di riposo, e 56 dipen-
denti contagiati. «Quest'an-
no abbiamo notato che le per-
sone si sono contagiate con
più facilità se non avevano
avuto il Covid in preceden-
za», rivela il direttore. «Quel-
lo che ci rincuora maggior-
mente è tuttavia constatare
come gli ospiti che si sono am-
malati non abbiano avuto
conseguenze gravi e non so-
no stati necessari ricoveri in
ospedale», continua Bosca-

ro. Le visite dei familiari, per
il momento, non sono ancora
consentite, fatti salvi gli in-
contri senza contatti che av-
vengono nella stanza degli ab-
bracci.

Proprio per dare un suppor-
to psicologico agli anziani, in
attesa di poter riaprire al più
presto le porte ai familiari
vaccinati e tamponati, a metà
febbraio prenderà il via all’I-
pab un ciclo di lezioni a carat-
tere culturale. Il progetto
«Musica e dintorni» prevede
un ciclo di 10 incontri a ca-
denza settimanale, della du-
rata di un'ora ciascuno, in di-
retta streaming. Gli ospiti,
tramite il televisore della sala
comune oppure con i tablet a
disposizione dei reparti, si
collegheranno con il soprano
Maria Rita Schenato e la pia-
nista Maria Beatrice Boscaro
che si esibiranno in brevi con-
certi. Oltre alla musica dal vi-
vo, gli anziani potranno ascol-
tare cenni di storia della musi-
ca e ammirare immagini del-
le bellezze paesaggistiche eD
artistiche di Cologna, Lonigo
e dei paesi vicini.  •. P.B.

COLOGNA Calati i contagi di ospiti e personale

Covid, rientrata
l’emergenza
alla casa di riposo
Al via lezioni di musica in streaming
per offrire un supporto psicologico
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•• È stato attivato da marte-
dì scorso, nella palestra delle
scuole medie di Oppeano, il
centro tamponi gratuiti per
gli alunni che frequentano ot-
to scuole sparse tra il capoluo-
go e le frazioni. I tamponi an-
tigenici vengono forniti
dell'Ulss 9 Scaligera, mentre
il servizio sanitario è svolto
dal Comitato del Basso vero-
nese della Croce rossa italia-
na e da due infermieri volon-
tari: Maurizio Battaglia ed
Assunta Bianchini.

Possono accedere al centro
straordinario tamponi, che si
aggiunge a strutture analo-
ghe allestite sia nella Bassa
che in altri Comuni del Vero-
nese, i bimbi delle scuole
dell'infanzia, gli alunni delle
scuole elementari di Oppea-
no, Vallese e Ca' degli Oppi e
gli studenti che frequentano

le medie del capoluogo. Si
tratta di un intervento a favo-
re degli scolari e delle loro fa-
miglie, che hanno l'esigenza,
in questa fase critica della
pandemia, di dover sottopor-
re ai tamponi i loro figli in
tempi rapidi, senza esborso
di denaro e in un orario age-
vole per loro. Tutto ciò per
consentire di tracciare le clas-
si con studenti positivi al Co-
vid 19.

Il servizio è stato organizza-
to grazie alla sinergia tra il Co-
mune, l'Istituto comprensivo
di Oppeano, il comitato geni-
tori, il Sisp dell'Azienda sani-
taria e la Croce Rossa italia-
na. «Ringrazio in particola-
re, oltre all’Ulss 9, i volontari
della Croce rossa, i nostri due
infermieri, la responsabile
del comitato genitori, Maria
Lisi, e la dirigente scolastica,
Annarita Magini, per la loro
collaborazione che ha per-
messo di attivare questo pre-
zioso servizio per la comuni-
tà», commenta il sindaco
Pierluigi Giaretta.  •. Z.M.

Confermata l'ipotesi
iniziale: a provocare il
cedimento di una piccola
porzione di carreggiata sul
ponte di Veronella
inaugurato due mesi fa è
stato un raccordo fra la
vecchia e la nuova condotta
dell'acquedotto. Gli operai e
i tecnici, incaricati da
«Acque Veronesi» di
compiere le verifiche e
risolvere il problema, hanno
lavorato per due giorni sul
ponte, chiuso al transito per
consentire l'intervento in
sicurezza. Hanno trovato il
giunto che si era allentato, a
causa dell'assestamento
del terreno, e lo hanno
fissato nuovamente, per
evitare che continuassero
ad esserci perdite d'acqua
dalla condotta. La continua
fuoriuscita di acqua ha
contribuito a «mangiare»
terreno fino a provocare un
buco sull'asfalto di circa due
metri di diametro. La falla è
stata subito transennato dal
Comune. L'impresa che ha
costruito il ponte ha chiarito
che non si trattava di un
problema legato alla nuova
infrastruttura, visto che
l'avvallamento era
comparso sulla rampa di
accesso. Successivamente
all'intervento di ripristino di
«Acque Veronesi» la cavità
scavata per individuare la
causa del cedimento è stata
riempita di stabilizzato e
sulla superficie è stato
posato dell'asfalto a freddo.
La circolazione veicolare è
ripresa normalmente, dopo
due giorni di interruzione
per effettuare i lavori. Da
allora, come conferma il
sindaco Loris Rossi, «non
sono più stati segnalati
problemi o avvallamenti
sulla strada». P. B.

Riparato
il cedimento
causato
da perdita
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