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VILLAFRANCHESE
ISOLA DELLA SCALA Resta critica la situazione degli utenti del servizio sanitario. I più penalizzati sono gli anziani

CASTEL D’AZZANO L’elenco delle strade

Favorite le persone che si sono iscritte con lo Spid, molte fra quelle che hanno seguito
la procedura online sul portale hanno scoperto poi per email che i posti erano esauriti

Domani in vista possibili disagi
per il miglioramento del servizio

ore e mezza
Arriva il nuovo medico di base Sei
senza elettricità
Bruciati subito tutti i 650 posti per lavori alla rete
Lidia Morellato

Resta critica la situazio••
ne in paese per i cittadini ri-

masti senza il medico di base
e che si trovano imbrigliati
nell’ennesima rete burocratica. Chi pensava infatti di
aver risolto il problema della
richiesta del nuovo medico
(che dal primo maggio è la
dottoressa Beatrice Salgarelli, con 650 posti poiché sta
terminando la scuola di medicina generale) facendone
richiesta
sul
portale
dell’Ulss, per l’appunto da
quel giorno, come espressamente indicato dall’azienda
sanitaria e dal distretto sanitario di Isola della Scala, deve fare i conti con la frustrazione.

Domande La procedura digitale, che prevedeva l’avvio
delle domande, è stata tempestivamente effettuata da
numerosi pazienti che hanno ricevuto un riscontro positivo attraverso una mail che
attestava l’avvenuta presa in
carico della pratica specificando che «in un secondo
momento arriverà una mail
con allegata la copia della tessera sanitaria aggiornata con

il nuovo medico richiesto».
Si precisava inoltre che, qualora la scelta non fosse stata
possibile, il paziente sarebbe
stato contattato dal proprio
distretto di competenza. Parole rassicuranti che hanno
fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi cittadini rimasti senza medico, ma soprattutto alle persone anziane che più di altri stanno soffrendo sentendosi abbandonate.

Pazienti Senonché, esattamente il giorno dopo, quegli
stessi pazienti che pensavano di aver risolto la faccenda
ed erano in attesa della copia
della tessera sanitaria aggiornata con il nome della nuova
dottoressa, hanno invece ricevuto nella loro casella di posta elettronica una seconda e
inaspettata comunicazione
da parte della direzione amministrativa
territoriale
dell’Ulss 9. «Gentile utente il
medico da Lei richiesto non
è al momento disponibile, si
prega di effettuare una nuova richiesta. Si prega di non
rispondere a questo indirizzo mail». Questo il messaggio ricevuto da molti isolani
che stanno cercando di venire a capo del problema, spesso assistendo i genitori anzia-

Valerio Locatelli

ni. «Appena ricevuta la lettera di dimissioni del medico
di mio padre, mi sono attivato per cercarne un altro sul
portale dell’Ulss», racconta
Francesco Rossignoli. «Ho
trovato una dottoressa di Trevenzulo che però ci ha avvisato che dal primo luglio non ci
sarà più, quindi ho provveduto a una seconda richiesta
per la dottoressa Salgarelli effettuata il 2 maggio e che è
andata a buon fine e sembrava essere stata accolta». «Il 3
maggio ho ricevuto un’altra
mail dove si legge che non è
disponibile e che occorre rifare la domanda», continua,
«in questa situazione si trovano purtroppo centinaia di
persone che hanno bisogno
di essere supportate, in particolar modo gli anziani».

Posto In paese infatti tre professionisti su otto hanno lasciato il posto di lavoro per
pensionamento e gravidanza
e il 30 per cento dei residenti
rischia di restare senza dottore per le difficoltà di trovarne
un altro. Intanto ogni sera si
allungano le code di pazienti
che si rivolgono al servizio di
guardia medica negli spazi
dell’ex ospedale. L’amministrazione comunale si sta
muovendo ed è alla ricerca di
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soluzioni. «C’erano tre modalità per richiedere il medico», spiega il sindaco Luigi
Mirandola, «online sul portale Ulss, allo sportello e con lo
spid che è automatico. I 650
posti disponibili sono andati
bruciati dai giovani che hanno usato lo spid, mentre gli
anziani che hanno più bisogno sono rimasti fuori». «Ho
fatto presente il problema

VILLAFRANCA Una gara d’appalto andata deserta fa slittare i tempi per le operazioni di pulizia

L’erba è troppo alta ovunque
Il Comune avvia gli sfalci
motivazione del ritardo. Il
decoro urbano di Villafranca, o almeno delle aree verdi
della città, è finito spesso nel
mirino dei residenti negli ultimi giorni. Abbandonati a
se stessi, giardini, piccoli polmoni verdi di Villafranca, rotonde, e marciapiedi hanno
creato più di qualche malumore. Alcune zone della città, come il campetto di via Zanini, i giardini dell’area Madonna del Popolo, così come
quelli nel parcheggio di via
Isonzo e lungo la strada in
via Tione restano ancora
malcurati.

Sfalcio La settimana scorsa,
però, sono iniziate le operazioni di sfalcio in diverse zone di Villafranca. In particolar modo negli spazi verdi
delle rotonde (quelle di via
Valeggio,
Sommacampagna, Siena, Mantova e Madonna del Popolo), ma non
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solo. Anche molti giardini sono stati sistemati, facendoli
tornare fruibili a tutti. Proprio ieri il sindaco Roberto
Dall’Oca ha annunciato che
il piano proseguirà anche domani, tempo permettendo,
coinvolgendo pure le frazioni. Mentre in alcune vie di
Dossobuono e Rosegaferro
l’erba alta è già stata sfalciata. È stato lo stesso primo cittadino a spiegare il motivo
del ritardo nelle operazioni.
Ritardo che aveva fatto storcere il naso ai residenti.
Dall’Oca, infatti, ha ribadito
che la mancata tempestività
era legata al bando per l’assegnazione alla dita che poi si
sarebbe dovuta occupare della sistemazione delle aree
verdi. «Il primo bando pubblicato», le parole del sindaco, «è andato deserto. Per le
note questioni legate all’alternanza delle ditte assegnatarie di appalti non abbiamo
potuto invitare quelle storiche». Di mezzo, poi, come
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BREVI
VILLAFRANCA
Matteo Bussola
stasera al Ferrarini
per Familiarmente

Oggi, alle 20.45, al Ferrarini
saranno ospiti lo scrittore
veronese Matteo Bussola e
Sandro Moreno in dialogo sul
tema «Sono puri i loro sogni:
un insegnante e un genitore
in dialogo» nell’ambito del
festival comunale
Familiarmente. M.V.A.

I cittadini protestano per i ritardi
Il sindaco: «Aree molto vaste»
Prima le lamentele, poi
••
l’inizio delle operazioni e la

all’Ulss», dice Mirandola,
«sembra che ci sia la disponibilità a valutare un punto di
aggregazione di medici negli
spazi dell’ex ospedale che andrebbero riadattati, ma ciò richiede tempo. Abbiamo già
chiesto di spostare la guardia
medica per evitare code in
strada e l’estensione del servizio anche di giorno oltre che
notturno».

SOMMACAMPAGNA
Domenica camminata
per Sammy Basso
con il Bike Team Caselle

Erbaaltaal parcoVeronaCampione d'Italia FOTO PECORA

sottolinea Dall’Oca, c’è stato
anche l’attacco hacker ai server comunali che hanno prima bloccato, e quindi rallentato, tutte le procedure burocratiche degli uffici. «Villafranca», ha scritto in un post
sui social il primo cittadino,
«ha quattrocentomila metri
quadrati di aree verdi a cui si
aggiungeranno altri centocinquanta mila metri del parco del Tione e non tutti sono
attrezzati con mezzi e soprattutto, in questo momento,
uomini per soddisfare queste metrature. Abbiamo co-

munque risolto con un appalto assegnato a più cooperative. Ci scusiamo comunque
del ritardo ma ora recupereremo».

Verde Proprio per quei
400mila metri quadrati di
verde su tutto il territorio le
operazioni non hanno ancora soddisfatto tutti i cittadini. Le richieste erano moltissime la scorsa settimana:
dall’area a lato del castello,
zona parcheggio, fino ai giardini degli istituti superiori,
in via Magenta.
N.V.
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Domenica il Bike Team di
Caselle programma una
Camminata per Sammy.
L’iniziativa è a scopo benefico
a favore di Sammy Basso e la
sua malattia. Partenza alle 15
e arrivo a Corte Vittoria, via
Molini 20, a Custoza. L.Q.

BUTTAPIETRA
Senso unico alternato
nelle vie Bovolino
e Cavour per lavori

Sino a domani in via Bovolino
si viaggerà dalle 8 alle 18 a
senso unico alternato a causa
di lavori di posa della fibra da
parte di Telecom. Analoghe
restrizioni varranno fino a fine
mese in via Cavour, davanti al
Migross. Lu.Fi.

Un’interruzione di energia elettrica per lavori alla rete dell’Enel è in programma a
Castel d’Azzano. Il blocco è
annunciato per la giornata di
domani: sono previste sei ore
e mezza di sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica. La temporanea interruzione è determinata da una serie di interventi programmati per il miglioramento della
linea. Per effettuare lavori sugli impianti, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete
elettrica a Media e Bassa tensione e che rappresenta l’azienda che gestisce le infrastrutture e le reti per la distribuzione dell’energia elettrica, ha affisso in paese alcuni
manifesti per avvisare la popolazione che dalle 8.30 alle
15 verrà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica in alcune vie di Beccacivetta. Nello specifico, secondo l’avviso
diffuso da E-distribuzione, le
strade parzialmente interessate all’interruzione saranno: via Mascagni, Papa Giovanni XXIII, Pindenonte, Alfieri, 1 Maggio, Lugana e Cirò. Negli avvisi, che sono stati
distribuiti ed affissi lungo le

Operaioinuna cabinaelettrica

strade ed appesi ai lampioni,
E-Distribuzione, invita i cittadini alla collaborazione e raccomanda che durante i lavori
l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invita a non commettere imprudenze e, comunque,
a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori
programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure
inviare un sms al numero
320.2041500 riportando il
codice presente in bolletta.
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VALEGGIO

Serata
sulle donne
protagoniste
della storia

Esposta
la bandiera
della Croce
Rossa

Da «angeli del focolare» •• Anche il Comune di Va••
all’impegno in prima linea leggio sul Mincio ha aderito
nella guerra o nel lavoro per
sostituire gli uomini mandati al fronte, salvo poi tornare
tra le mura domestiche a conflitto terminato. È la storia
che ha accomunato molte
donne prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale e che sarà approfondita
martedì 10 maggio alle
20.30 in sala consiliare dalla
professoressa Sonia Residori, bibliotecaria e studiosa di
storia sociale che ai temi della resistenza, del secondo
conflitto mondiale e del ruolo delle donne ha dedicato diverse sue pubblicazioni.
«Sovversive, ribelli e partigiane: le donne nella guerra»: questo il titolo scelto
per il convegno in programma a Sona, organizzato
dall’assessorato alle Pari opportunità. «Come spesso accade le donne, grandi protagoniste della storia, della
scienza, delle arti, sono dimenticate e volontariamente omesse», osservano Monia Cimichella e Paolo Bellotti, assessora e consigliere alle
Pari opportunità.
K.F.
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alla richiesta della Croce Rossa di esporre all’esterno del
municipio la bandiera della
Croce Rossa, per tutta questaa settimana che va dal 2 al
9 maggio, in vista della Giornata mondiale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, che ricorre l’8 maggio.
Nei giorni scorsi Andrea Bertaiola, vicepresidente della
Croce Rossa-Comitato Basso Garda Veronese ha consegnato al Comune la bandiera con la croce rossa su sfondo bianco, accolto dal sindaco, Alessandro Gardoni, e
dall’assessore alle Politiche
Sociali, Franca Benini. La
Croce Rossa è una delle più
importanti organizzazioni
umanitarie del mondo, nata
su intuizione dello svizzero
Henry Dunant, nel 1863, nei
territori che furono teatro
della Seconda Guerra d’Indipendenza. Presente nei teatri devastati da conflitti, calamità naturali ed emergenze
sanitarie, è realtà che offre,
sostegno alla povertà, tutela
e protezione umanitaria, gestione dei soccorsi.
A.F.
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