
L’ospedalediLegnago: sonoinarrivo30milioniper iniziare lariqualificazione

•• Arrivano i fondi per ri-
qualificare l’ospedale di Le-
gnago. La Regione, infatti,
ha terminato l’iter per garan-
tire i primi 30 milioni di eu-
ro che serviranno a rinnova-
re, se non addirittura a rico-
struire ex novo, il «Mater sa-
lutis», polo sanitario di riferi-
mento non solo dei 155mila
residenti dei 25 Comuni
dell’ex Ulss 21, ma anche di
tante persone abitanti nei
territori delle province limi-
trofe, come il Rodigino e la
Bassa Padovana.

Il governatore del Veneto
•• Luca Zaia, assieme all’as-
sessore regionale alla Sanità
Manuela Lanzarin, ha infat-
ti confermato che il progetto
di «riorganizzazione funzio-
nale e strutturale» del polo
sanitario di via Gianella ha
concluso l’iter burocratico
iniziato nel 2020, attraverso
il quale la Regione ha ottenu-
to l’accesso alle risorse nazio-
nali «ex articolo 20», ovvero
quelli dedicati dallo Stato
agli investimenti in sanità.
Tutti gli 11 progetti sottopo-
sti da Venezia nei mesi scorsi
al ministero della Salute ed
alla conferenza Stato-Regio-
ni, compreso quello legna-
ghese, hanno superato le ne-
cessarie valutazioni tecni-
che. Il prossimo passo, che
consentirà di distribuire nel
solo Veneto oltre 371 milioni
di euro di fondi, sarà la firma
finale da parte del ministero,
la quale consentirà a Zaia di
procedere all’assegnazione
delle risorse.

Il contributo statale, dun-
que, coprirà il primo stralcio
funzionale del «nuovo» ospe-
dale. Nello specifico, le risor-
se garantite con lo stanzia-
mento ministeriale saranno
pari a 28,5 milioni di euro,
mentre i restanti 1,5 milioni
verranno coperti dalla stessa
Azienda sanitaria Scaligera.

I nuovi cantieri, che permet-
teranno di risolvere proble-
mi annosi dell’ospedale le-
gnaghese, quali la carenza di
spazi al pronto soccorso o la
necessità di concentrare su
un unico livello le varie sale
operatorie, sono attesi da an-
ni nel capoluogo della Bassa,
dai medici e dai cittadini.

A tal proposito, i progetti
via via elaborati sono cresciu-
ti di importo, di pari passo
agli interventi proposti, pas-
sando da 31 milioni di euro
fino ad arrivare agli attuali
120 milioni. L’ultima versio-
ne del progetto di riqualifica-

zione del «Mater salutis» in
fase di approntamento, difat-
ti, prevede addirittura la rea-
lizzazione di un nuovo com-
plesso, più a sud dell’attuale
polo sanitario. Per il momen-
to l’Azienda sanitaria Scalige-
ra non fornisce però dettagli

specifici sugli interventi che
verranno finanziati con i pri-
mi 30 milioni, rimandando
ad un momento successivo
l’illustrazione del progetto ai
sindaci del territorio.

Flavio Pasini, appena rielet-
to sindaco di Nogara e presi-
dente del Comitato dei sinda-
ci del distretto 3 Pianura ve-
ronese, si è premurato di sa-
pere subito dal direttore ge-
nerale, per sommi capi, quali
lavori il finanziamento con-
sentirà di effettuare. «Ho
avuto rassicurazioni», dice
Pasini, «che ha Legnago ver-
rà dato corso al progetto da
120milioni di euro, il quale
prevede la realizzazione per
stralci di una nuova struttu-
ra, di cui i 30 milioni costitui-
scono la prima tranche: è un
dato positivo per la città ed il
territorio, avere una struttu-
ra ospedaliera nuova».

I primi interventi riguarde-
ranno comunque, accanto al-
la progettazione, lo svolgi-
mento di indagini geologi-
che sul terreno di costruzio-
ne, anche perché si trova a ri-
dosso dell’Adige e potrebbe
avere bisogno di bonifiche.
Quindi si inizierà con la rea-
lizzazione della nuova pia-
stra chirurgica e del Pronto
soccorso.

Sullaquestioneè intervenu-
ta anche Anna Maria Bigon,
vicepresidente della commis-
sione regionale sulla Sanità,
che commenta: «Mi auspico
che le risorse annunciate ven-
gano investite al più presto
sul Mater Salutis, perché
non è possibile attendere ol-
tre: occorre inoltre assumere
personale e applicare inte-
gralmente le schede ospeda-
liere». •.

BREVI
LEGNAGO Tra i progetti regionali che il ministero finanzierà c’è anche quello per il nosocomio

In arrivo 30 milioni
per riqualificare
l’ospedale di Legnago
È probabile che con questi fondi venga rifatto il Pronto soccorso
e siano unificate le sale operatorie ma il progetto potrebbe ampliarsi

Nel mese dedicato alla
prevenzione del tumore al
seno, «Cuore di donna»,
gruppo di Legnago, scende in
campo con iniziative di
sensibilizzazione. Le
volontarie torneranno a farsi
sentire oggi, alle 17, per la
sesta edizione di «Torrione in
rosa». All’evento, patrocinato
dal Comune e dall’Ulss9,
prenderà parte anche la
delegazione dei medici
dell’équipe della Breast Unit (il
gruppo senologico
multidisciplinare diretto da
Andrea Bonetti, primario
dell’unità di Oncologia) che,
dalle 16.30, sarà impegnato
nella marcia «La vie en rose»,
con partenza dall’ospedale.

Introdotte dal sindaco
Graziano Lorenzetti e da
Orietta Bertolaso, assessore
alle Politiche sociali, le socie
di «Cuore di donna»
animeranno in prima persona
la manifestazione,
interpretando la pièce teatrale
«Emozioni in rosa», curata da
Luana Marconcin, con
l’obiettivo di raccontare lo
stato d’animo, i timori, le ansie

e le speranze delle donne che
affrontano un tumore al seno.
La rappresentazione sarà
accompagnata dalla musica
e dalla voce di Sara Ortolan,
giovane artista rodigina. Il
tutto si concluderà con il
Torrione illuminato di rosa.

«Nell’occasione»,
sottolineano da «Cuore di
donna», «richiameremo
anche la giornata dedicata al
Tumore al seno metastatico
che cade il 13 ottobre. Inoltre,
il 12 e 26 ottobre,
riproporremo "Ricordati di te:
prevenire è vivere": un
progetto, arrivato al terzo
anno, grazie al quale, insieme
al team dei medici della
Radiologia, altre 24 donne
selezionate in base ad un
questionario predisposto dai
medici della Breast Unit e di
età compresa tra i 35 ed i 49
anni, quindi al di fuori dello
screening mammografico
tradizionale, potranno
sottoporsi a mammografia ed
ecografia gratuite grazie ai
fondi messi a disposizione da
“Cuore di Donna” in
convenzione con l’Ulss». E.P.

«Cuore di donna» offre
mammografie gratuite

BOVOLONE Resoconto con «avanzo»

Più alberi che nati
Un bilancio verde
super positivo
Negli ultimi 5 anni superata la legge
Sono 934 le piante su 649 neonati

Roberto Massagrande

LEGNAGO Iniziano gli appuntamenti dell’Anpi

Storia di ieri e di oggi
Incontri con saggisti
Si parte da «Neofascismo
grigio. La destra radicale
tra l’Italia e l’Europa»
col docente Vercelli

Fabio Tomelleri

L’ultimo piano
per il polo sanitario
prevede di rifare
tutta l’ala vecchia
nei terreni a sud
per 120 milioni

GIORNATADELLAPREVENZIONE

LEGNAGO
Unarosaper lagiovane
istrianauccisa
Il ricordoaVigo
Oggi, alle 11.15, in via Cossetto
aVigo,si terrà«Unarosaper
NormaCossetto»,promossa
dalComitato 10Febbraio in
ricordodella studentessa
istrianasequestrata, torturata
euccisadai i titini nel 1943,
medagliad’oro almerito civile.
All'incontro, rappresentanti
delComune,associazioni
d'armaedunadelegazione
dell'Associazionenazionale
Venezia Giulia Dalmazia. Verrà
depostounfioree sarà
ripercorsa lasuastoria. F.T.

MINERBE
«Chorus»inconcerto
eCamminata inrosa
per laprevenzione
Oggi,alle20.30, al
PalaMinerbe,per«Minerbe
Rosa»per la prevenzionee la
salutedelladonna,concerto
dei«Chorus»,60coristi edue
strumentistidirettidaCarlo
Bennati.Domani,alle9,
«Camminata inrosa». F.S.

PONTEPOSSERO
Lasagra
dell’anaramuta
constandgastronomici
Oggiedomani,sagrade’
«L’anaramuta». Stand
gastronomiciaperti dalle 19 e
domenicaanchealle 12con
specialità locali.Possibile
l’asporto. Ingresso con
prenotazione al 347 4732638
egreenpass. Li.Fo.

BOVOLONE
Teatroe gastronomia
alcentroconcradale
diCasella
Oggi,aCasella, alle20verrà
servito il risotto;alle 21
l'associazione«Non Siamo
Santi»propone lospettacolo
«Un'oasidi tranquillità».
Ingresso con degustazione, 6
euro.Prenotazioni
339.57.02.41. F.T.

ZIMELLA
Volontariatoal parco
diBonaldo
conchioscoconcibo
Oggi,dalle 14.30alle18, nel
parcogiochi inpiazza a
Bonaldo, le associazionidi
volontariatosi presentanoe
accolgononuovi iscritti.
Funzionerà un chiosco di cibo
ebevande. L'iniziativa
dell’Unitàpastorale. P. B.

NOGARA
Festival
Nogarastreet foof
nell’areafeste
Oggi,nell’areafestedi via
Sterzi,si svolge«Nogara
Streetfoodfestival», con
aperturadeglistand
gastronomicialle19 e
intrattenimento musicale con
djCobra. Iniziativa dellaPro
Loco. G.P.

SALIZZOLE
Primamessainpaese
delnuovoparroco
donAndreaSaccoman
Oggi,alle 17, farà ilsuo
ingressonellacomunitàdi
Salizzole,BiondeedEngazzà
ilnuovoparrocodon Andrea
Saccoman.Dopolamessa,
brindisidi benvenutoalcircolo
NoiSanMartino.Domani il don
sarànelle frazioni. L.M.

•• Chiude superando ogni
previsione il primo bilancio
arboreo del Comune di Bovo-
lone. Negli ultimi cinque an-
ni, infatti, risulta un saldo
«verde» nettamente positivo
rispetto al numero dei nati
per i quali si è piantato un al-
bero.

A fronte di 649 neonati so-
no stati piantumati 934 albe-
ri, un dato ben superiore al
principio di «un albero per
ogni nato» che i Comuni con
più di 15 mila abitanti devo-
no applicare, provvedendo a
piantare e documentare
quanto è stato fatto. Il nume-
ro di arbusti messi a dimora è
superiore al 43 per cento dei
nuovi nati, in particolare nel
2018 sono stati piantati ben
405 alberi a fronte di 121 na-
scite, mentre negli altri anni
andamento più bilanciato
ma sempre in avanzo.

L’iniziativadi piantare un al-
bero per ogni bambino risale
ai primi anni 90; nel 2013
una legge ha limitato l’obbli-
go ai Comuni con più di
15.000 abitanti e infine l’au-

torità per l’anticorruzione e
la trasparenza (ANAC) nel
2019 ha sancito l’obbligo per
i sindaci di rendere noto il bi-
lancio arboreo al termine del
loro mandato. La giunta del
sindaco uscente Emilietto
Mirandola ha così approvato
il suo bilancio redatto dai set-
tori Territorio, Ambiente e
Patrimonio.

La disposizione di legge è
motivata non solo da valori
estetici ma per gli importanti
benefici che offrono gli alberi
per la qualità dell’aria, assor-
bendo inquinanti e liberan-
do ossigeno, per i terreni gra-
zie alle radici per il benessere
di tutti con l’ombreggiamen-
to, riparo e nutrimento per
molti animali.

Il documento contiene an-
che un resoconto generale a
partire dal 1996: in 25 anni
Bovolone ha messo a dimora
3.400 alberi in più punti del
territorio, soprattutto nel
Parco Valle del Menago. Le
piantine sono state acquista-
te dal Comune. Alcune pian-
te sono state fornite dal Con-
sorzio di Bonifica veronese e
piantate nei due bacini di la-
minazione di via Madonna e
in località Crosare. •.

Piantenuove:aBovolonesièsuperatol’obbligodiunalberoperogninato

•• Nuovo ciclo di conferen-
ze per l’Anpi (associazione na-
zionale partigiani d’Italia) di
Legnago e Basso Veronese.
Gli incontri, su tematiche sto-
riche e di attualità, iniziano
oggi, alle 17.30, nella sala civi-
ca di via Matteotti.

Claudio Vercelli, docente a
contratto all’Università Cat-
tolica di Milano, presenterà
il suo ultimo libro «Neofasci-
smo grigio. La destra radica-
le tra l’Italia e l’Europa». Sto-
rico contemporaneista, Ver-
celli, svolge attività di ricerca
all’Istituto di studi storici Sal-
vemini e per il Centro studi

Gobetti di Torino. A modera-
re la serata sarà Damiano
Ambrosini, docente al liceo
Cotta.

Gli appuntamenti dell’Anpi
proseguiranno poi il prossi-
mo 27 ottobre, alle 20.45,
sempre in sala civica, con
Eric Gobetti, autore del volu-
me «E allora le foibe?», e
quindi il 17 novembre, nello
stesso orario, con Irene Guer-
rini e Marco Pluviano, autori
di «Fucilati senza un proces-
so. Le esecuzioni sommarie
nella prima guerra mondia-
le».Moderatore, Nicola Pava-
nello.

Per accedere alle serate è
consigliata la prenotazione
scrovendo una mail all’indi-
rizzo anpi.bassoveronese@g-
mail.com. Sarà obbligatori
esibire il Green pass.  •. E.P.
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