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VILLAFRANCHESE
POVEGLIANO Mentre nel Veronese mancano dottori in paese gli ambulatori sono sufficienti a garantire il servizio

Qui sanità in controtendenza
Operano cinque medici di base
I professionisti riescono ad assistere tutti i residenti
Hanno in carico tra gli 800 e i 1.300 pazienti a testa
La sindaca Tedeschi: «Ottima la sintonia con l’Ulss»
Beatrice Castioni

••

Povegliano in fortunata
controtendenza: sono ben
cinque i medici di base che
attualmente operano negli
ambulatori di via de Gasperi
1, rispetto all’emergenza di
professionisti che stanno accusando molti comuni limitrofi. L’equipe precedente
era composta dai dottori
Giampaolo Gasparini, Roberto Zoccatelli, Anna Rita
Barbera e Giorgio Ciampalini. «Di fronte ai numerosi
pensionamenti, ci siamo interessati subito con Ulss 9 per
capire come affrontare la situazione in maniera rapida,
rendendoci disponibili a fare
tutto quanto fosse necessario», commenta la sindaca
Roberta Tedeschi. «Ringrazio il dottor Girardi e l’azienda Ulss 9 Scaligera per la collaborazione stretta che si è subito instaurata e per l’attenzione rivolta alla problematica».

La nuova squadra di medici
di base è per la maggioranza
al femminile, con la dottoressa Anna Perinon, a Poveglia-

no da aprile 2022, laureata
nel 2019 e frequentante l’ultimo anno della specializzazione in medicina generale. La
dottoressa Giulia Brighenti,
operativa a Valeggio fino al
2020 con incarico provvisorio, e la dottoressa Krisana
Stefani, diplomata quest’anno e precedentemente operante nella zona di Verona
Sud.

Compongono l’equipe anche il dottor Franco Scarsini,
inizialmente con incarico
provvisorio di medicina generale e da agosto 2022 con incarico definitivo, e il dottor
Roberto Zoccatelli. Ciascun
medico ad oggi conta un numero di pazienti che va dagli
800 ai 1.300, ma nei mesi
estivi c’è stata forte preoccupazione per rispondere a chi
cercava un nuovo dottore di
riferimento. Il Comune ha
anche supportato la popolazione nella scelta, attivando
per due giorni a settimana
uno sportello di assistenza
per l’attivazione dello Spid.
«Sono soprattutto soddisfatta», continua la sindaca,
«che i cittadini e le cittadine
di Povegliano non solo si trovino ora con i servizi che c’e-

SOMMACAMPAGNA
Oggi,domaniedomenica
il film Maigret
con Gerard Depardieu

Oggi alle 21, domani alle 18 e
ancoraalle21alcinemaVirtus
ci sarà la proiezione del film
drammatico Maigret con
Gerard Depardieu. Domenica
alle 14,30 e 17 per i ragazzi il
film storico d'animazione
Anna Frank e il diario
segreto. L.Q.

ISOLA DELLA SCALA
Scadono domani
le domande
per studenti meritevoli

rano prima, ma addirittura
che si sia tornati come qualche anno fa ad avere cinque
medici di medicina generale».

Pesanti però gli strascichi
del lockdown, con l’impossibilità di recarsi dal proprio
medico con immediatezza;
ha causato, nell’opinione delle dottoresse Perinon, Stefani e Brighenti, la comprensibile urgenza attuale di essere
seguiti e riprendere anche
tutti quei controlli che erano
stati rimandati. Questo sentimento di apprensione negli
ultimi mesi si è tradotto con
una più elevata frequentazione degli ambulatori. «Stiamo facendo il possibile per
subentrare nel modo più agevole, aggiornandoci sulle cartelle cliniche dei nostri pazienti e rispondendo nel modo più tempestivo alle richieste che provengono dai diversi canali di comunicazione».
Una problematica non indifferente è infatti la comunicazione differenziata che si è
creata post pandemia tra paziente e dottore: oltre all’appuntamento in presenza, ora
si è radicata come abitudine
l’evasione delle richieste tra-

BREVI

C’è tempo fino a domani per
inviare al Comune la richiesta
per il contributo destinato agli
studenti meritevoli che hanno
conseguito il massimo della
votazionenell’annoscolastico
2021-2022. Info sul sito
internet del Comune. L.M.

VIGASIO
Corsi di pilates
e di dance fit
al Punto

Ledottoresse AnnaPerinon,Giulia Brighenti eKrisana Stefani FOTO PECORA

mite telefono, email, Whatsapp e cassettina presso gli
ambulatori, per lo scambio
della documentazione. Ecco
che il lavoro ambulatoriale e
telematico si accavallano e
questo «bombardamento comunicativo» può rallentare
la prontezza di risposta dei
medici. «Capiamo l’esigenza
di rassicurazione e di presenza costante che ci esternano i
pazienti, molti dei quali rimasti senza medico di base per

ds: 90f8bf2f-a7b3-4ca7-b275-4889f8230193

mesi prima del nostro arrivo,
magari residenti in paesi limitrofi. Speriamo solo che
con le nuove disposizioni sulle specializzazioni sanitarie e
l’aumento delle borse di studio potremo avere presto
nuovi colleghi sul territorio
nazionale, per venire incontro ad un ingente e legittimo
bisogno di assistenza, di fiducia che vogliamo costruire
col tempo e soprattutto di
empatia reciproca».

•
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Al circolo culturale Il Punto di
viaSanMartino14 aForettesi
tengono corsi di pilates e
dance fit con la maestra
Zhannat Akhmetova. Per
informazioni e prenotazioni
chiamare 345.9517127
oppure 392.7338258. V.L.

SOMMACAMPAGNA
Domani sera concerto
della Schola Cantorum
alla parrocchiale

Domani alle 20,30 in chiesa
parrocchiale è in programma
un concerto d'organo con la
partecipazionedeicoristidella
Schola Cantorum di
Sommacampagna. L.Q.

VILLAFRANCA

È morto
l’ex vice
sindaco
Belligoli
È stato insegnante alle
••
scuole medie e amministrato-

re comunale al municipio di
Villafranca negli anni Novanta. È morto, a 82 anni, il professor Umberto Belligoli. Lascia la moglie Vanna, i figli
Paola, Alessandra, Alberto e
Andrea. Belligoli era stato assessore allo sport-forte anche
della sua passione per il tennis e per l’attività al Circolo-durante il mandato del sindaco Carlo Arduini, la cui
gunta ha guidato la città dal
1993 al 1995. Con il primo
mandato del sindaco Maurizio Facincani, dal 1995 al
1999, Belligoli fu vicesindaco
delegato alla cultura e alla
pubblica istruzione.

Il funerale sarà celebrato in
duomo, domani alle 10.30, e
la salma sarà tumulata al cimitero di Villafranca.
«Insieme abbiamo ideato la
rassegna Estate al castello
con il cinema all’aperto che
nei primi anni ebbe enorme
successo», ricorda oggi Maurizio Facincani che lo volle
nella sua amministrazione
con ruoli di rilievo. «Belligoli
è stato attivo collaboratore
per le Villafranche d’Europa
che valorizzavano l’economia territoriale. Sul mondo
dell’istruzione, Belligoli aveva potenziato le convenzioni
con le scuole paritarie. È stato un amministratore attento ai bisogni della comunità,
corretto, uomo di dialogo e di
buon senso, soprattutto leale
che in politica non è sempre
facile».
M.V.A.
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