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VILLAFRANCHESE
ISOLA DELLA SCALA La carenza di professionisti diventa un problema sociale. Comune e Ulss in cerca di soluzioni

Pazienti senza medico di base
Altri 850 posti entro fine anno

VILLAFRANCA
Stasera all’auditorium
Cazzaniga presenta
il libro su eroi dello sport

Appuntamento oggi alle 20,45
all’Auditorium di Villafranca,
con lo scrittore e poliziotto
Riccardo Gazzaniga.
Presenterà il suo libro
«Abbiamo toccato il cielo», una
serie di racconti di campioni
dello sport che hanno
cambiato il mondo. Dalla
vicenda della giovane
nuotatrice siriana Yusra
Mardini scappata dalla guerra
a quella di Gino Bartali che
pedalò per salvare centinaia
di ebrei. L’evento è inserito in
Familiarmente. N.V.

La nuova dottoressa potrà estendere il numero di assistiti alla fine dei corsi di studio
Situazione critica anche nei paesi vicini. Gli anziani penalizzati dall’iscrizione digitale
Lidia Morellato

Anche se in paese è arri••
vato il nuovo medico, la dot-

toressa Beatrice Salgarelli,
che il primo maggio nel giro
di 24 ore ha esaurito tutti i
650 posti a disposizione, resta ancora critica la situazione per moltissimi altri pazienti del servizio sanitario alla ricerca di un dottore. In particolare, i più penalizzati sono
gli anziani, rimasti esclusi a
causa di una procedura digitale di richiesta del medico
che ha evidentemente favorito coloro che si sono iscritti
con lo Spid (ovvero i giovani
che hanno più dimestichezza
con la tecnologia) piuttosto
che online sul portale. Anche
se, in realtà, ad aver maggiormente bisogno del medico di
base sono proprio le persone
anziane che richiedono una
più attenta assistenza e che
ora dovranno attivarsi, i più
fortunati con l'aiuto di figli e
nipoti, per trovarne un altro.

Pazienti Il problema dei pazienti rimasti senza un servizio sanitario essenziale non è
quindi ancora stato assorbito. Ad oggi, la dottoressa Salgarelli può accogliere un numero ridotto di assistiti rispetto al massimale previsto
di 1.500 poiché sta terminando la scuola di medicina generale. La normativa vigente
prevede infatti che i medici
iscritti al corso di formazione

MOZZECANE
Due serate a teatro
per aiutare
i profughi ucraini

Domani e domenica 15
maggio al teatro San Giovanni
Bosco di Mozzecane, la
compagnia teatrale La Pearà
di Mozzecane organizza due
rappresentazioni dello
spettacolo comico-musicale
Ricordando il futuro. I biglietti
(8 euro gli adulti; 5 euro i
ragazzi) sono in prevendita al
Midi market Vivo, all’edicola
Mamè di Pizzoletta e da Elisa
Acconciature di San Zeno. Il
ricavato è devoluto
all’accoglienza dei profughi
ucraini. Va. Za.

Lascrivania di unmedicodi base La carenzadiprofessionistiha messoin crisimigliaia diassistiti anchenel Veronese

specifica in medicina generale possano assistere fino ad
un massimo di 650 assistiti.

Formazione Solo alla fine di
questo anno, quando avrà terminato il percorso di formazione, potrà aumentare il suo
massimale accogliendo altri
850 pazienti. Per arrivare a
questa possibilità bisognerà
attendere altri otto mesi. Nel
frattempo in paese non è previsto l'arrivo di altri medici in
sostituzione dei tre professionisti su otto che hanno lasciato il posto di lavoro per pensionamento e gravidanza.
Continua quindi a restare
scoperto un 30 per cento dei

residenti che sono alla ricerca di un dottore. A seguire da
vicino il problema della carenza dei medici avendo fra
l'altro lanciato l'allarme già
diversi mesi fa, è Silvio Mantovani, medico di Isola, responsabile dell'Associazione
funzionale territoriale (Aft),
il raggruppamento di medici
che organizza il servizio di
medicina generale nei comuni di Isola della Scala, Vigasio, Erbè, Trevenzuolo e Nogarole Rocca. «Stiamo lavorando tutti e ci stiamo muovendo per vedere di trovare
qualche soluzione tampone
temporanea insieme all'Asl e
al Comune», dice Mantova-

ni, «e sarà nostra premura appena avremo delle novità comunicarle ai cittadini tempestivamente». Trovare un dottore resta quindi sempre
un'impresa per centinaia di
persone. Ma senza medico
non si può stare, non resta
quindi che cercarne uno nei
paesi limitrofi, mettendo in
conto spostamenti e disagi soprattutto per le persone che
per età anagrafica avanzata o
altri svariati motivi non sono
autonome. «La situazione
nei comuni limitrofi non è
migliore anzi è pessima», sottolinea Mantovani. «A Trevenzuolo dal primo luglio un
altro medico lascerà e quindi

si accentua la criticità».

Pensione I medici di base
che attualmente prestano servizio a Isola della Scala oltre
alla dottoressa Beatrice Salgarelli e al dottor Giovanni
Caprara che andrà in pensione dal 22 maggio, sono i dottori Andrea Postorino, Silvio
Mantovani, Osvaldo Zoccatelli, Alberto Pasini, la dottoressa Chiara Zanotto e il dottor Umberto Piazzi che come
la dottoressa Salgarelli sta frequentando il corso di medicina generale assistendo 650
pazienti e che fra due anni potrà aumentare il suo massimale a 1.500.

•
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Doppio appuntamento a
Villafranca per parlare di donazione di organi. Il primo si
terrà domani alla sala Alida
Ferrarini dalle 10. Il secondo, invece, al palazzetto dello
sport dalle 9,30 di domenica. Entrambi sono organizzati dall’Aido, l’Associazione
italiana per la donazione degli organi.
«C’è un grande bisogno di
parlare di questi argomenti», spiega la presidentessa
della sezione locale, Nicoletta Scarazzai. L’evento si chiama «Una scelta in comune»
perché, come spiega l’asses-

Negli ultimi mesi, infatti, solo a Villafranca (comprese le
frazioni) sui 7.693 rinnovi in
4.808 persone hanno dato il
consenso e cioè il 62 per cento. «Quelli che lo negano lo
fanno soprattutto per una
questione di disinformazione. Dobbiamo spiegare bene
alla gente cosa vuol dire donare gli organi e il nostro
obiettivo è avvicinare anche i
giovani. Per questo motivo le
due giornate sono così impor-

tanti», sottolinea Scarazzai.
Anche Mozzecane, oltre a Villafranca, ha dato il patrocinio all’evento. Qui i numeri
sono leggermente diversi: su
124 rinnovi, dal 23 dicembre
scorso, ben 92 cittadini hanno detto «sì» alla donazione.
«C’è grande necessità», spiega il dottor Francesco Calabrò, ex coordinatore regionale per i trapianti, che interverrà alla Ferrarini sabato prossimo, «soprattutto di quegli
organi cosiddetti salvavita. E
quindi cuore, polmoni e fegato».

I soci Aido di Villafranca sono 1.406, ma come spiega la
presidentessa della sezione:
«Puntiamo a coinvolgere
sempre più persone, già a
partire da sabato grazie alla

Oggi alle 20.45, all’auditorium
di Santa Maria Maddalena in
via Roma, si terrà la
presentazione del libro
«Nascita di un padre:
esperienze di sostegno alla
genitorialità paterna» di
Giorgio Bertini e Paolo Dalla
Vecchia. Accompagnamento
musicale di Carlo
Pietrogrande. Info,
045.7302553. L.M.

Due giornate
per festa
delle mamme
e premiazioni
Due giornate per celebra••
re la Festa della mamma e ri-

portare la gente in piazza per
trascorrere qualche momento di svago e socialità azzerata negli ultimi due anni a causa della pandemia. È la prima edizione di Mamma
mia!, l’evento organizzato da
Le Botteghe di Isola della Scala in collaborazione con il Comune, Ente Fiera e altre associazioni locali che si svolgerà
domani e domenica in Piazza
Martiri della Libertà. In questa occasione saranno premiate la mamma più anziana
del paese e altre tre significative figure femminili considerate da tutti «grandi mamme
della comunità». La manifestazione si aprirà domani alle 16, con la partecipazione di
alcuni artisti di strada e una
madonnara che eseguiranno
svariate opere artistiche aventi come tema la maternità. Alle 20 appuntamento con la
musica del dj Kappa e alle
21.30 tutti in pista con la Silent Disco.
Domenica alle 9 apertura
del mercatino con offerta di
fiori, prodotti tipici e manufatti artigianali e nel pomeriggio intrattenimenti ludici. Alle 17 il momento più atteso
con la premiazione delle
mamme. Ci saranno gli
stand gastronomici che serviranno il risotto all’isolana.
«È un evento che segnala ripartenza dopo due anni di restrizioni», dice il presidente
dell’associazione Botteghe di
Isola della Scala, Luca Bortoletto, «e vorremmo avvicinare i giovani e vedere in centro
un bel giro di bambini e famiglie, perciò stiamo pensando
anche ad altre iniziative da
proporre per i prossimi mesi
con la speranza di risvegliare
il paese».
L.M.

•
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CASTEL D’AZZANO

Donazioni di organi
Due eventi dell’Aido
nel fine settimana
sore Nicola Terilli, durante i
due giorni si promuoverà la
possibilità, al momento del
rinnovo della carta d’identità
in municipio, di indicare la
propria volontà di donare gli
organi. I numeri, infatti, sono in crescita, ma non bastano.

ISOLA DELLA SCALA
Bertini e Dalla Vecchia
parlano del ruolo
del padre in famiglia

.

VILLAFRANCA Appuntamenti presentati in municipio con il sindaco

Manifestazioni domani
alla sala Ferrarini
e domenica al palasport
per sensibilizzare sul tema

ISOLA DELLA SCALA

BREVI

MOZZECANE

Tre iniziative Il racconto
culturali
della vittoria
a maggio
sulla malattia
Tre iniziative a maggio. •• Oggi alle 20.45 al teatro
••
La prima, a partire da doma- parrocchiale San Giovanni

L’incontroin municipiocon ilsindaco RobertoDall’Oca

presenza di tanti esperti che
verranno a parlare. Oltre a
chi sarà lì per dare la propria
testimonianza».

Alla sala Ferrarini, quindi,
interverranno anche la presidentessa nazionale Aido, Flavia Petrin, e la coordinatrice
per i trapianti dell’ospedale
Magalini, Silvia Bassanini.
Durante la mattinata, poi,
verrà presentato anche un
progetto sull’innesto portato
avanti dagli studenti dall’istituto Stefani Bentegodi. Domenica, invece, scenderà in
campo la nazionale italiana
trapiantati di volley che sfiderà alcune squadre locali (fi-

ds: 650875e7-9bda-4e21-a645-c4a17cf78617

schio d’inizio alle 10,30). Prima si esibirà la banda di Mozzecane a cui seguiranno i saluti istituzionali.
«C’è tanta necessità di organi», spiega Terilli, «e la disponibilità che può dare il nostro territorio può crescere.
L’obiettivo è educare alla cultura della donazione». Il sindaco Roberto Dall’Oca, inoltre, durante la presentazione
dell’evento ha compilato e firmato la propria adesione a
Aido. All’evento collaborano
anche le sezioni locali di Fidas e gli appuntamenti sono
inseriti nel cartellone di Familiarmente. Ingresso libero.
N.V.
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ni e per tutti i sabati del mese, sarà «Leggimi forte! Lettura in biblioteca per bambini», con le lettrici del progetto «Senior: energie in Comune». Per info: 045.9215925.
La sala Santa Maria Annunziata ospiterà due concerti,
con ingresso libero; il primo
venerdì 13 alle 20,45 promosso da Alfonsino Dolci con il
coro Kaleidovoci vocalgroup
diretto da Elisa Bovini. Il secondo, domenica 15 alle
20,30 con Note di pace, promosso dall’assessorato al tempo libero con i cori Jupiter
Singers e la Jupiter band, diretto dal maestro Alberto Perbellini, e il The Anytime Singers con band di quattro musicisti, diretto da Jenny Groome. La terza iniziativa nasce
dalla Regione Veneto che ha
stanziato contributi a favore
delle famiglie fragili. Domande entro il 5 giugno. Info:
045.9215964.
G.G.
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Bosco, si terrà l'incontro intitolato Tu sarai la prima. È il
racconto del dottor Gambacorti Passerini e della sua lotta contro il tempo per salvare
la vita della sua studentessa,
Stefania Luciani.
Una storia diventata un libro, scritto a quattro mani,
che accoglie due anime, ognuno con la propria visione, prospettiva ed esperienza: da un
lato il medico, rinomato ematologo e docente universitario, che si trova coinvolto in
prima persona nella gestione
di una situazione inattesa e
con un ribaltamento inaspettato di ruoli; dall'altro l'infermiera di ricerca, giovanissima, entusiasta del lavoro da
poco iniziato e catapultata
nel ruolo di paziente. Ospiti
saranno gli stessi protagonisti del libro, Gambacorti Passerini e Stefania Luciani. Dialogherà con loro Giovanni
Martinelli.
Va.Za.
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