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GARDA - BALDO
AFFI Il dottor Mazeyar Dashtipour viene dal Trentino e ha ottenuto l’incarico ufficiale in paese dall’Azienda Scaligera

Sega trova il medico di base:
«Entrerà in servizio in marzo»
Il sindaco: «Abbiamo scritto al prefetto e all’Ulss
Non avendo ricevuto risposte esaustive abbiamo
deciso di muoverci in maniera autonoma»

CAPRINO

Ospedale di comunità
Sono terminati i lavori

Luca Belligoli

••

Il sindaco Marco Giacomo Sega ce l’ha fatta: è riuscito a garantire il servizio del
medico di base alla sua cittadinanza che dal primo gennaio aveva dovuto farne a meno
a causa del trasferimento a
Verona della dottoressa Veronica Miorelli.
«Con enorme piacere e soddisfazione informo tutti i cittadini che abbiamo finalmente il nuovo medico di base: è
il dottor Mazeyar Dashtipour, che prenderà servizio
dal primo marzo», annuncia
il sindaco. «È stato grazie anche alla collaborazione del
nostro concittadino Ermenegildo Tommasi che siamo riusciti ad avere il nostro nuovo
medico, che arriva dalla Provincia di Trento, dove ha lavorato per molti anni».

«Per questo motivo», continua Sega, «abbiamo dovuto
aspettare qualche giorno perché prenda servizio, visto che
proviene da fuori regione. La
vicenda del nuovo medico ha
portato il nostro paese sotto
la luce dei riflettori non solo
della stampa locale, ma anche di quella nazionale», ricorda il sindaco, «e ha visto
coinvolta l’intera amministrazione comunale che si è
adoperata per far valere il
principio che “a tutti i cittadini è assicurato il diritto alla
libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei
servizi territoriali”».
Per far valere le nostre ragioni abbiamo più volte scritto al prefetto, al direttore generale e ai vari dirigenti
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Non avendo avuto risposte esaustive, abbiamo deciso di muoverci in maniera
completamente autonoma».

MazeyarDashtipour,ilnuovo medicodibasedi Affi

spiega Sega. «Così abbiamo
contattato il dottor Dashtipour e poi lo abbiamo segnalato all’Ulss 9, che il 21 febbraio ha provveduto a conferirgli l’incarico ufficiale. Finalmente dal primo marzo
sarà operativo nello studio di
via del Donatore dove operava la dottoressa Miorelli».

Il dottor Mazeyar Dashtipour, ha 55 anni, è originario
di Teheran, dove si è diplomato tecnico di laboratorio e
risiede a Riva del Garda con
la moglie. Si è laureato in Medicina all’Università La Sapienza di Roma, è medico generico e ha sempre lavorato
in ambito geriatrico prima a
Viterbo e poi nel Trentino.
Attualmente è medico coordinatore sanitario della Rsa
Sacra Famiglia di Arco.
Visto che il passaggio dei pazienti di Affi al nuovo medico di base non è automatico,
il sindaco Sega ha provveduto ad attivare un apposito
sportello in municipio perché i cittadini che non hanno

ancora il medico di base possano fare il cambio direttamente in Comune. Evitando
così di recarsi al distretto sanitario di Caprino, dov’è obbligatoria la prenotazione
per l’appuntamento.

«Invitiamo chiunque volesse sceglierlo come proprio
medico a procedere velocemente», informa il sindaco,
«visto che in altri Comuni limitrofi non sono stati ancora
individuati i medici di medicina generale che dovrebbero prendere servizio e che
quindi i cittadini sprovvisti
potrebbero scegliere il medico che opererà ad Affi».
Lo sportello comunale, dedicato al medico, sarà aperto
solo per i residenti in questi
giorni: oggi dalle 9 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18; domani
dalle 9 alle 12; lunedì 28 dalle 8.30 alle 13; martedì 1 marzo dalle 8.30 alle 13; mercoledì 2 dalle 8.30 alle 13; giovedì 3 dalle 8.30 alle 13 e venerdì 4 dalle 8.30 alle 13.
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Completato l’atteso Ospedale
di comunità (OdC) al Centro
sanitario polifunzionale (Csp)
di Caprino, struttura sanitaria
«intermedia» per persone
fragili, come anziani o pazienti
dimessi da ospedali per acuti,
che necessitano di assistenza
sanitaria e non possono
restare a casa. L’opera ha
riguardato il 3° piano dell’ala
est, l’area di degenza occupa
300 metri quadrati, è costata
639.740 euro a carico del
bilancio dell'Ulss 9 Scaligera.
Si sono realizzate 5 stanze
doppie e 2 singole per un
totale di 12 posti letto. La
consegna dei lavori era stata il
15 dicembre 2020 e
l’intervento si è concluso il 31
gennaio 2022. Sull’apertura la
direzione dell’Ulss 9 informa
che, «nei prossimi giorni,
incontrerà gli amministratori
del Comprensorio del Baldo
Garda per definire modalità e
tempi per acquisire il
personale necessario
all’attivazione». Fino al 31
marzo, infatti, permane
l’emergenza Covid. «In
seguito la direzione potrà fare
un piano di recupero delle
risorse impegnate nei centri di
vaccinazione e tampone e in
altri settori legati alla
pandemia». Precisa inoltre
«che sta ancora fornendo
personale infermieristico ad
alcune case di riposo per
garantire la funzionalità di
questi servizi essenziali agli
anziani». Commenta il
direttore Pietro Girardi:
«Esprimo soddisfazione per il
completamento dei lavori.
Realizzare l’OdC era un
impegno preso come Azienda
in collaborazione con la
Conferenza dei sindaci
dell’Ulss 9 Scaligera, sindaci e
amministratori del
comprensorio. Ora, viste le

.
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BREVI
PASTRENGO
«Racole, bandoti, fassine»
Escursione
con il Ctg El Vissinel

Oggi il Ctg El Vissinel propone
l’esperienza «Racole, bandoti e
fassine...: cantar marso»
«viaggio dal paese alle
contrade basse». Il ritrovo è alle
14.30 in piazza Dalla Chiesa
davanti alle Poste. Richiesto un
contributo. Prenotazione al
numero 338.2931176. L.B.

RIVOLI
Escursione guidata
nell’anfiteatro morenico
e sulla Rocca

L’Associazione Monte Baldo
Patrimonio dell'Umanità e il Ctg
Monte Baldo organizzano
oggi l’ escursione guidata
nell'Anfiteatro morenico di
Rivoli e sulla Rocca. Ritrovo alle
9 alle chiesa di Rivoli. Per
partecipare chiamare il numero
045.6260228. B.B.

PACENGO
Università Popolare
Lezione sul tema
«La salute inizia a tavola»
L’ospedaledicomunità
criticità esistenti, non solo a
livello locale ma anche
nazionale, nel reperire
personale sanitario,
garantisco massimo impegno
e collaborazione, con gli
amministratori e in sinergia
con la Regione, per adottare
soluzioni idonee ad attivare la
struttura in tempi rapidi per
dare un servizio essenziale
atteso. Non è mio costume»,
precisa, «fare promesse facili,
ma ribadisco il mio massimo
impegno nel trovare soluzioni
e idee condivise». Dice il
sindaco Paola Arduini: «Sono
soddisfatta per questo primo
passo per la riqualificazione
del Csp. Ho sempre tenuto i
contatti con l’Ulss 9 che mi ha
sempre aggiornato sullo stato
dei lavori. Ho visto il reparto.
Mi congratulo con chi ha
lavorato per arrivare a tale
risultato. Speriamo diventi
operativo al più presto».
L’Ulss 9 precisa che la
struttura è di ultima
generazione con stanze con
propri servizi igienici e
impianti tecnologici.
riqualificati La fine lavori
permette di attivare l’iter per
acquisire l’accreditamento
regionale». B.B.

Dopo la sospensione per il
Covid le lezioni all’Università
Popolare riprenderanno con
regolarità nel centro
polifunzionale di Pacengo in via
Croce Papale 2. Lunedì alle 17
la dottoressa Silvia Marconi
terrà una lezione sul tema «La
salute inizia a tavola». S.B.

BARDOLINO
La Giunta approva
la convenzione annuale
con la Filarmonica

Approvata dalla Giunta
comunale la convenzione
annuale con la Filarmonica
Bardolino per lo svolgimento
dell’insegnamento musicale e
l’attività concertistica. Il
comune erogherà alla
Filarmonica un contributo di
40mila 500 euro. S.J.

CAPRINO
Fine settimana
al cinema Nuovo
Non serve prenotare

Appuntamento al cinema
teatro Nuovo in via Alcide De
Gasperi 5. Oggi e domani alle
15,30 sarà proiettato il film per
bambini «Sing2». Inoltre oggi
alle 21 e domani alle 18 sarà
proposto il film «Marry Me».
Non serve prenotare (biglietti: 6
euro adulti e 5 euro bambini
fino a 13 anni inclusi). B.B.

LAZISE

Volumi
abusivi
Sebastiano:
«Mai votato»
«Quella delibera a me
••
non andava bene e non l'ho

votata, uscendo dall'aula».
Il sindaco di Lazise Luca Sebastiano fa un salto indietro
nel tempo di 16 anni per richiamare un provvedimento
le cui ricadute si sono fatte
sentire fino a oggi: l'approvazione del Piano particolareggiato del centro storico del
2006, quando lui era il vicesindaco dell'allora alleato
Renzo Franceschini.
Tra le decisioni approvate
in quel Piano vi era la «ristrutturazione edilizia totale» dei circa 3mila metri cubi
a ridosso della porzione
nord-orientale della cortina
muraria di Lazise, per i quali
nel 1997 il Comune aveva negato il condono edilizio ed
emanato un'ordinanza di demolizione. Atto che i proprietari dell'area avevano impugnano davanti al Tar del Veneto e al Consiglio di Stato
con tre ricorsi, le cui sentenze
furono tutte a favore del Comune. Nonostante ciò, nel
Piano particolareggiato del
2006 quei volumi furono riconosciuti accogliendo un'osservazione del privato.
Decisione risultata oggi illegittima, dopo gli accertamenti del Comune per procedere
all'acquisizione dell'area affacciata sulla Gardesana, per
recuperare la porzione di mura scaligere e la torre d'angolo, irriconoscibili perché nascoste sotto la vegetazione.
Acquisto ora non più necessario perché la mancata demolizione dei volumi abusivi
avrebbe determinato «l'automatica acquisizione gratuita
al patrimonio comunale», come riportato nel parere legale chiesto dal Comune all'avvocato Stefano Baciga. Resta
che fu lo stesso ente, pur con
tecnici e amministratori diversi, ad avallare la «riabilitazione» dei metri cubi considerati abusivi.
«La parte dei volumi di cui
parliamo era la più significativa ed ero contrario al provvedimento di recupero», ricorda Sebastiano. Nel verbale di
quella seduta di Consiglio comunale l'allora vicesindaco
definiva «un’esagerazione
che bisogna ponderare» la loro ristrutturazione.
K.F.
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