
CAZZANO DI TRAMIGNA. Il Comune annuncia che farà confluire 300mila euro nel cantiere dell’istituto. Prevista anche la costruzione della ciclabile
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Il saluto a due medici che, do-
po più di trent’anni di perma-
nenza a Lavagno, sono anda-
ti in pensione, si è trasforma-
to in un’occasione per verifi-
care il buon rapporto che in-
tercorre in paese tra ammini-
strazione, medici e farmaci-
sti. Ma anche per avere qual-
che anticipazione di quanto
si sta organizzando in loco
per rendere più efficace e pro-
duttiva la lotta contro il virus
Covid-19 e la pandemia in at-
to. Il saluto dell’amministra-
zione comunale, organizzato

nella sala consiliare del muni-
cipio dalla cardiologa Maria
Antonia Prioli, assessore alla
sanità a Lavagno, era rivolto
alla dottoressa Niccoletta
Camplani, medico di medici-
na generale, arrivata in Co-
mune nel 1984 e qui rimasta
in attività per ben 37 anni, e
al dottor Gabriele Scarpi, pri-
mo pediatra giunto in paese
nel 1985 e rimasto al suo po-
sto di lavoro fino al primo
aprile scorso. Più di cinque-
mila i bambini che sono stati
suoi pazienti.

Ambedue i medici nella lo-
ro risposta alle parole di salu-
to e di ringraziamento pro-

nunciate dal sindaco Marco
Padovani e dall’assessore
Prioli, hanno sottolineato il
buon rapporto che hanno
sempre avuto con i propri pa-
zienti, ma anche con l’ammi-
nistrazione comunale e con i
farmacisti locali. Una collabo-
razione reciproca, molto uti-
le e fattiva.

A far festa ai due neopensio-
nati, oltre al sindaco con i
suoi assessori Fausta Croce,
Maria Antonia Prioli, Fausto
Zenari e Carlo Bissoli, c’era-
no i colleghi medici di medici-
na generale oggi a Lavagno:
Claudio Salvatore, Vincenzo
Casano e Sebastiano Perbelli-

ni con l’infermiera che colla-
bora con loro. Ma anche altri
medici residenti nel territo-
rio di Lavagno: l’ematologo
Dino Veneri, il cardiologo
Adolfo Benini e Franco Man-
zato, dottore amministrativo
nell’ambito sanitario. Assie-
me a loro anche i farmacisti
Barbara Montanari e Matteo
Vanzan, nonché l’assistente
sociale comunale, Anna Ma-
ria Pizzeghella.

«In questo momento di pan-
demia», ha sottolineato Van-
zan, «nell’ambito della sani-
tà si sta riscoprendo l’impor-
tanza dei farmacisti e dei me-
dici di medicina generale che

prima erano piuttosto dimen-
ticati».

«Una riscoperta», ha ribadi-
to il sindaco, «molto opportu-
na e che speriamo possa con-
tinuare ad essere valorizzata.
I politici, infatti, rischiano di
essere spesso opportunisti e
con la memoria corta. Passa-
ta l’emergenza, spesso, non
pensano più a tante cose che
erano risultate necessarie ed
opportune in quel momen-
to».

«Il Comune», ha anticipato
l’assessore Prioli, «assieme ai
farmacisti locali che hanno
offerto la disponibilità delle
proprie farmacie per attuare

il medesimo progetto, si sta
organizzando per allestire an-
che in paese dei centri vacci-
nali. Ma per poter avere l’au-
torizzazione a somministra-
re il vaccino occorre che si
realizzino prima alcune cose:
che i luoghi scelti abbiano il
benestare dell’Usl competen-
te e che i vaccinatori possano
accedere al registro dei vacci-
nati dove annotare quanto
fanno. E, soprattutto, che ci
siano i vaccini a disposizio-
ne». «Noi intanto ci stiamo
preparando in modo da po-
ter partire subito una volta
che le dosi saranno a nostra
disposizione. E, al momento
opportuno, daremo tutte le
informazioni necessarie sul
da farsi», ha concluso l’asses-
sore alla sanità, dando così
spazio al rinfresco preparato
in onore dei due medici neo-
pensionati.•
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L’adeguamento antisismico
della scuola primaria per
300mila euro, di cui 270mila
grazie a contributi ministeria-
li per i quali è stata fatta ri-
chiesta, è opera che garantirà
un elevato livello di sicurezza
per alunni e insegnanti e che
riveste la massima priorità
nell’elenco dei lavori pubblici
per il prossimo triennio ap-
provato dal Consiglio comu-
nale. A 650mila euro corri-
spondono invece l’adegua-
mento e la riqualificazione
del campo da calcio. Anche
qui il finanziamento ministe-
riale, attraverso il bando
Sport e Periferia 2020, copre
ben 600mila euro e il Comu-
ne, che finanzierà la parte re-
stante, è in attesa di conosce-
re la graduatoria per l’asse-
gnazione dei fondi.

«L’opera rappresenterebbe
un’importante risposta alle ri-
chieste delle associazioni
sportive del territorio che ma-
nifestano la necessità di inter-
venti per i nostri impianti»,
ha riconosciuto la sindaca
Maria Luisa Guadin.

Sono in calendario per il
2021 nell’elenco delle opere
pubbliche anche la realizza-
zione della pista ciclopedona-
le sugli argini del torrente
Tramignola, per il cui finan-
ziamento si richiederà un
contributo sulla base dei ban-
di che nel corso dell’anno ver-
ranno da altri enti.

«L’intervento darebbe ai no-
stri concittadini la possibilità
di godere di un percorso in
completa sicurezza garanten-
do una mobilità alternativa
all’auto, praticando attività
motoria all’aperto», ha preci-
sato la prima cittadina. Sulla
stessa linea anche il sistema
cicloturistico della Val Trami-
gna, con il completamento
nel Comune di Cazzano del
percorso ciclabile che parte
da Soave e coinvolge anche i
Comuni di Colognola ai Colli
e Illasi. «Anche questo pro-
getti potrebbe essere realizza-
to nel momento in cui doves-
sero essere reperiti i fondi at-
traverso contributi di altri en-
ti e per tale motivo questa am-
ministrazione si attiverà per
partecipare ad eventuali ban-
di», è stata la precisazione
della sindaca, sulla proposta

di delibera approvata dalla
maggioranza con l’astensio-
ne della minoranza.

C’è stata unanimità invece
nell’adozione della Variante
2 con la quale il Piano di as-
setto del territorio (Pat) di
Cazzano di Tramigna, appro-
vato nel 2013 viene adeguato
al Piano territoriale di coordi-
namento provinciale che è
successivo di due anni.

Sul punto sono intervenuti i
consiglieri di minoranza Se-
rena Noli e Renato Molinaro-

lo per chiedere da parte del
Comune una maggior tutela
per gli impianti secolari di oli-
vi che caratterizzano l’intera
Val Tramigna, minacciati
dai sempre più frequenti
espianti a favore dei vigneti:
«Chiediamo che siano indivi-
duate e messe per iscritto le
zone che a livello culturale e
monumentale possono esse-
re classificate di pregio, an-
che per la presenza degli uli-
vi, e siano tutelate con mag-
gior severità», hanno chiesto

i due consiglieri.
Si è detta d’accordo la sinda-

ca che ha ricordato come «il
Piano degli interventi, che re-
cepisce l’adeguamento al Pia-
no territoriale di coordina-
mento provinciale, portato
avanti con l’architetto Daniel
Mantovani, individui le inva-
rianti di natura storico-mo-
numentale, cosiddette per-
ché non devono subire modi-
fiche di alcun genere, nel san-
tuario di San Felice, nell’ere-
mo di San Pietro in Briano e

nel Lago della Mora, luoghi
che meritano di essere salva-
guardati con un regolamento
particolare, sottoposti a vin-
colo di inedificabilità o tra-
sformazione».

Il Consiglio si era aperto
con il benvenuto al nuovo se-
gretario comunale Massimo
Di Marco condiviso con il Co-
mune di San Bonifacio. Cin-
quant’anni, originario di
Piazza Armerina (Enna), lau-
reatosi in Giurisprudenza a
24 anni, esercitò per un bien-
nio la professione di avvoca-
to, conseguendo successiva-
mente l’idoneità all’incarico
di segretario generale per co-
muni con oltre 65.000 abi-
tanti, che lo ha portato ad
esercitare inizialmente nel
Rodigino e successivamente
nel Veronese fin dal 2000
nei paesi di Sanguinetto, Con-
camarinese, Isola Rizza, No-
gara, Lavagno, Castel d'Azza-
no fino all’attuale incarico di
San Bonifacio e Cazzano.

In chiusura di Consiglio la
sindaca ha ricordato la figura
di Gianni Nasoni, recente-
mente scomparso, indicato
come il proprio referente per
la frazione Campiano: «Ho
depositato a protocollo una
richiesta perché gli sia intito-
lata una via della frazione, a
cui è venuto a mancare un va-
lido punto di riferimento, e
noi un importante collabora-
tore. L’iter sarà lungo, ma ci
arriveremo», ha promesso la
prima cittadina.•
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LAVAGNO. I due professionisti sono rimasti sul territorio per oltre 35 anni e hanno assistito migliaia di pazienti. In sala anche colleghi e farmacisti
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Brevi
SANGIOVANNILUPATOTO
ILCOMUNEPREPARA
SEIASSUNZIONI
DIIMPIEGATI
L’amministrazione si ap-
presta ad assumere 5 im-
piegati in sostituzione di
personale collocato in pen-
sione. Si tratta dei primi 5
classificati del concorso di
fine 2020. Un assunto an-
che all’Ufficio tecnico. R.G.

CALDIERO
OGGII LAVORI
DIASFALTATURA
LUNGOVIA SANTI
Oggi dalle 8 alle 12 e dalle
13 alle 19, verranno esegui-
ti lavori urgenti di asfalta-
tura in via Santi, all’altezza
del civico 50, dov’era cedu-
ta la carreggiata lungo il
fosso Seriola. Possibili disa-
gi alla circolazione. Z.M.

NEGRAR
PROROGATELE NORME
PERCONTENERE
L’INQUINAMENTO
Sono prorogate fino al 30
aprile le disposizioni per il
contenimento dell’inqui-
namento atmosferico. Tut-
ti i dettagli sul sito. C.M.

PALÙ
ATTIVATALAFORNITURA
DIGASMETANO
CONLAGLOBAL POWER
Impegnando 12mila euro,
il Comune ha attivato il ser-
vizio fornitura di gas meta-
no 2021 con la società Glo-
bal power di Verona. P.T.

Con il patrocinio dell’Ulss 9
Scaligera e del Comune, l’as-
sociazione Alzheimer Vero-
na organizza un ciclo d’incon-
tri online, sulla piattaforma
Zoom. Il titolo delle conferen-
ze è questo: «La salute della
mente, i consigli dei medici».

L’esordio è programmato
per giovedì dalle 18 alle
19.30. Nella prima relazione
il geriatra Silvano Pedron il-
lustrerà il tema «Quando i
sintomi sono evidenti».

Il ciclo è a partecipazione
gratuita ed è rivolto a familia-
ri, volontari, operatori sociali
e a quanti possono essere in-

teressati ad approfondire l’ar-
gomento. Il progetto infor-
mativo si articolerà in ulterio-
ri tre appuntamenti.

Giovedì 22 aprile, infatti,
sempre tra le 18 e le 19.30, il
neurologo Gianluigi Zanus-
so si soffermerà su come co-
noscere e imparare a gestire i
diversi stadi della patologia.

Il 29 aprile sarà la volta del
nutrizionista Paolo Pigozzi
con consigli e suggerimenti
per una buona nutrizione del
paziente affetto dalla forma
più comune di demenza.

Ultimo appuntamento il 6
maggio: la psicologa e psico-

terapeuta dell’Università di
Verona, Cristina Forte, darà
conto di come stimolare la
persona con decadimento co-
gnitivo.

L’iniziativa rientra nell’am-
bito del Progetto regionale
«Covid-19 e anziani fragili:
nuovi orizzonti contro la soli-
tudine», in favore dei cittadi-
ni avanti in età e delle loro fa-
miglie.

Le iscrizioni e le informazio-
ni vanno chieste via mail
all’indirizzo info@alzhei-
mer.orgverona, o contattan-
do i numeri 348.6373776,
045.6373776/5547796.•P.T.

Si svolgerà in videoconferen-
za sulla piattaforma Meet la
riunione del 23 aprile alle
20.30 della sezione dei dona-
tori di sangue dell’Avis di Va-
go che prevede anche l’elezio-
ne dei nuovi dirigenti.

Per ricevere le credenziali
di accesso i soci dovranno pe-
rà inviare entro il 16 aprile
una e-mail all’indirizzo avis
vago@gmail.com, indican-
do il proprio cognome, no-
me, data di nascita e la pro-
pria mail a cui inviare il link
di collegamento e numero di
cellulare. •G.C.
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CERCASI ASSISTENTE ALLA POL-
TRONA PART-TIME CON ESPERIEN-
ZA. MANDARE CV:
studioassociativr@gmail.com

CERCASI idraulico possibilmente
specializzato in impianti di condizio-
namento, si offre contratto a tempo
determinato. Inviare curriculum ad
amministrazione@allincostruzioni.it

STUDIO DENTISTICO sito in San Gio-
vanni Lupatoto ricerca assistente
odontoiatrica (full time) da inserire
nel proprio organico. Inviare curricu-
lum a
studiodentistico37057@gmail.com

ANNUNCI
ECONOMICI AVVISI LEGALI

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Verona - Corso Porta Nuova, 67 - Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, articoli 5 e 6, questo 
quotidiano nella sua area di diffusione, è il mezzo naturale per veicolare 
le comunicazioni ex legge degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 11/21

Per il giorno 04/05/2021, alle ore 9:30, è indetta una procedura aperta telematica 
per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi strutturali del cavalcavia di 
Viale Piave. CIG 8666252164. Valore totale dell’appalto: euro 392.918,46 IVA 
esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 90 
(novanta) giorni naturali consecutivi per la progettazione esecutiva, inclusa 
la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Termine di ricezione 
delle offerte: ore 11:00 del 03/05/2021. I documenti di gara possono essere 
reperiti all’indirizzo http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75275 
Spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/04/2021. Il RUP è l’arch. Cristina Formaggio.

IL DIRIGENTE DIREZIONE STRADE GIARDINI ARREDO URBANO
ing. Michele FASOLI
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