
ULSS22. Larinnovataorganizzazionedegli enti locali puntaa rivedere leconvenzioninell’ambito deiservizi sociali

Laconferenzadeisindaci
«Vogliamostudiareiconti»

Lasede dell’Ulss22, isindaci chiedono chelaloro vocesiaascoltata

Valeria Zanetti

I sindaci sono tornati. Pronti
ad occuparsi di sociale e sani-
tà. Ad esercitare un ruolo di
programmazione e di verifica.
A raccordarsi con l’Ulss 22 e
con la Regione.
L’altro ieri si è tenuta la pri-

mariunionedelnuovoesecuti-
vo della Conferenza, compo-
sto dalla neopresidente, Gra-
ziella Manzato, prima cittadi-
na di Sommacampagna, dai
colleghiGianluigiMazzidiSo-
na,PaolaBoscainidiBussolen-
go, Angelo Tosoni di Valeggio
e dal vicesindaco di San Pietro
In Cariano, Mariafrancesca
Salzani.
Sultavolo,dasubito,leconve-

zioni stipulate dai Comuni
con l’Azienda sociosanitaria
di Bussolengo, per la gestione
dei servizi sociali.
Una questione centrale, tra i

10 punti programmatici attor-
noaiquali si ècostruita lacan-
didatura della Manzato alla
presidenza dell’organismo.
«Sostenuta da un gruppo di
colleghi concordi nel recupe-
rareerilanciareil ruolodipro-
grammazione, monitoraggio
e controllo dei Comuni nei
confronti dell’Ulss in materia

sia sociale che sanitaria. Serve
promuovere lapartecipazione
attivadeisindaci,cheneglian-
nièvenutameno,apartiredal-
la valorizzazione di organismi
comeilcomitatodei sindacidi
distretto», elenca Graziella
Manzato.
Nel documento predisposto

dai primi cittadini che hanno
appoggiato il sindaco di Som-
macampagna, documento
condiviso da larga parte dei
colleghi (l’elezione di Manza-
to è avvenuta praticamente
all’unanimità: 35 voti e due
schede bianche, ndr) si accen-
na tra l’altro all’ipotesi di rico-
stituire i cinque distretti, con-
trogli attuali tre.
Soprattutto, «occorrono tra-

sparenza e comunicazione tra
Ulss e amministratori per due
motivi»,aggiungelapresiden-
te: «Primo, perché negli ulti-
mi tempi i servizi sociosanita-
ri sono stati ridotti, la cittadi-
nanza viene da noi sindaci a
chiedere conto e vuole che ci
organizziamo per integrare
ciò che manca».
«Secondo», prosegue, «per-

ché i Comuni versano alla 22
la quota capitaria sulla base
del numero di abitanti, dele-
gando i servizi sociali territo-
riali all’Ulss. A fronte del ta-

gliodeitrasferimentidalloSta-
to, la quota acquista un peso
semprepiùimportantesuino-
stri bilanci, quindi siamo co-
stretti a verificare puntual-
mente come vengono spese le
risorse stanziate».
Si prospetta dunque un peri-

odo di analisi di tutta la docu-
mentazione, che l’Ulss 22 do-
vràfornireentrolametàdino-
vembreall’esecutivodellaCon-
ferenza dei sindaci.
Il documento programmati-

co ipotizzaanchelapossibilità
disottoscriverenuoveconven-
zionitraglienti localie l’azien-
da22,cheridefiniscanol’impe-
gno economico dei primi e le

prestazioni dovute dalla se-
conda.Intempidicrisi, infine,
lerichiestedapartedegliuten-
ti aumentano.
«Emergequindichenonpos-

siamo esimerci dall’assicura-
re una risposta a problemi co-
me la disabilità, non sarebbe
neppure civile. Possiamo ma-
gari supportare l’Ulss, crean-
dosinergieanchecon il volon-
tariato, radicato nelle nostre
comunità», prosegue Manza-
to.
Suirisparmidibilancioeffet-

tuati negli anni passati dalla
direzione dell’Ulss 22, pari ad
oltre 72 milioni, 70 dei quali
utilizzati dalla Regione Vene-

to per ripianare il rosso dell’a-
zienda ospedaliera di Verona
echesaranno–sispera–resti-
tuiti nei prossimi 10 anni; sul-
le questioni aperte dalle sche-
de ospedaliere, che disegnano
il ridimensionamento dell’o-
spedale di Bussolengo, affida-
no al Magalini di Villafranca
un ruolo chiave come polo per
acuti di zona, declassano Isola
adospedaledicomunità,Man-
zato prende tempo.
«Dobbiamo cominciare a ra-

gionare, studiare documenti,
verificare», ripete la nuova
presidente. Il lavorononman-
cherà.•
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La giunta di Fumane ha adot-
tato la proposta dell'assessore
all'ecologia, Ezio Zamboni, di
aderirealprogettointercomu-
naledellaValpolicella,chepre-
vede la ciclabilità su percorsi
esistenti e che collegano i vari
comuni.Talipercorsi sonosta-
ti individuati dalla Fiab (Ami-
ci della bicicletta). Il progetto
per Fumane prevede: percorsi
chesisnoderannoper32chilo-
metri con partenze e arrivi nei
comuni Marano, Saan Pietro
in Cariano e Sant’ Ambrogio.
«Su proposta della Fiab si so-
no individuati tre passaggi

progettuali», spiega Zambo-
ni,«latabellazioneelamappa-
turadeipercorsi, l'adozionedi
misure per rendere i percorsi
ilpiù facilmente fruibilidai ci-
clisti e la pubblicizzazione dei
percorsi stessi».
Gli assessori all'ambiente di

Fumane, San Pietro in Caria-
no, Pescantina, Sant'Ambro-
gio, Negrar, Marano, Sant'An-
na e Dolcè si ritroveranno il 10
novembre a San Pietro in Ca-
rianoperconfermare l'adesio-
ne: ilprogettocosta60milaeu-
rodaripartiretraamministra-
zioni. •G.G.

Progettare cantine e spazi ri-
servati all’uva e al vino, ma
pronti ad aprirsi all’enoturi-
smoeaglieventiculturali,pia-
ce agli architetti. Lo dicono i
numeri raggiunti dal primo
concorso internazionale d’i-
dee di progettazione architet-
tonica Wine Culture Centre,
indetto da Yac - Young Archi-
tectsConpetitionscon il soste-
gnodiCantinaValpolicellaNe-
grarincollaborazioneconl’Or-
dine degli architetti Ppc (Pia-
nificatori Paesaggisti Conser-
vatori)diVerona. Ilbando,mi-
rato al restyling della cantina
cooperativa negrarese, è stato
diffuso tre mesi fa on line. So-
noarrivatecentinaiadiproget-
tidapiùdi80nazioni;350per-
sone italiane e straniere han-
no visitato la sede della canti-
nae sonostati coinvolti tremi-
la addetti ai lavori, tra studen-
ti, laureandi e architetti.
Orac’èmoltaattesa per lace-

rimonia di premiazione dei
progetti, che saranno materia
utile per il futuro rifacimento
di tetto, magazzino, fruttaio e
percorso di visita della Canti-
na.Sisvolgeràvenerdìnellasa-
la convegni della cooperativa
(via Ca’ Salgari 7) alle 18, nel-
l’ambito del convegno per ad-
detti al lavori «Wcc-Wine cul-
ture centre, il concorso
un’opportunità», che inizia
14. Il seminarioèriservatoagli

architetti, è anumero chiuso e
sarà visibile in streaming. Mo-
dalità d’iscrizione su www.vr.
archiworld.it. A dare il benve-
nutoilvicepresidentediCanti-
na Valpolicella Negrar Floria-
no Fasoli e i presidenti della
Federazione architetti Veneto
(Foav) Marzio Bottazzi, del-
l’Ordine degli architetti Ppc di
Verona Arnaldo Toffali, di Yac
Alessandro Cecchini. Si parle-
rà di Wine culture centre con
progettisti di fama e giurati
delconcorsocomeAlfonsoFe-
mia, Markus Sherer, Antonio
Ravalli e Fiorenzo Valbonesi.
La cerimonia, invece, è aper-

ta al pubblico come la mostra
deiprimi46progetticlassifica-
ti, allestita nella Bottaia d’au-
tore: 16 quelli premiati e men-
zionati.Venerdìsarannosvela-
ti i primi tre. Tutto è nato dal
desiderio della cooperativa,
230 soci e 80 anni di storia, di
approfittare dell’esigenza di
nuovi spazi funzionali per co-
struire un edificio manifesto
dellaculturadel vino. Il primo
a crederci è stato l’avvocato
Carlo Alberto Recchia, com-
pianto presidente morto a lu-
glio, iniziatoredinuoviproget-
ti della cooperativa, tra cui il
premio Campanile e la Scuola
nelvigneto.FuRecchiaadaffi-
dare a Yac il compito di ripro-
gettare i luoghi di vinificazio-
ne, risalenti al 1957.•C.M.

Unminutodisilenzioinconsi-
glio comunale, lunedì sera,
per ricordare il ventesimo an-
niversario dell'assassinio dell'
agentesceltodellaPoliziaMas-
similiano Turazza, ucciso nell'
esercizio del suo dovere. Suc-
cesse il 19 ottobre 1994: men-
tre l'agente, in servizio alla
SquadraVolantedellaQuestu-
ra di Verona, stava facendo
rientro nella propria abitazio-
neaFumane,notòunborsone
nascosto tra i cespugli, conte-
nente armi. I malviventi, che
stavano preparando una rapi-
na nella vicina banca, prima

che Turazza potesse preparar-
siaunaqualchereazioneapri-
rono il fuoco dal parcheggio
dovesieranonascostie loucci-
seroconquattrocolpidipisto-
la.Gliassassini furonoarresta-
tidopoincessantericercasvol-
ta dai colleghi della Mobile e
condannati all'ergastolo. Do-
menica19,giornodell'anniver-
sario, è stato deposto a nome
dellacollettivitàunvasodi fio-
ri nella piazzetta intitolata a
MassimilianoTurazza; il20ot-
tobreèstatadepostaunacoro-
nadialloro davanti alla lapide
dedicataaicadutidellaPolizia

in Questura. «Non dimenti-
chiamo chi muore nell'eserci-
zio del proprio dovere e del
propriolavoro»,hadettoilsin-
daco di Fumane, Mirco Frap-
porti, a inizio seduta, «come
consiglio comunale vogliamo
esprimere la nostra vicinanza
a chi è stato duramente colpi-
to negli affetti. Assieme all'
agente scelto Turazza, ricor-
diamo altre due morti bian-
che, le morti sul lavoro, ma sa-
rebbe meglio chiamarle morti
deldovere,dichirischiaquoti-
dianamente per dedizione:
FrancoCeradini,mortonelbo-
sco mentre tagliava legna e,
unasettimanafa,IvanoGaspa-
rini, schiacciato nella cabina
della gru». Presenti in sala la
vedova dell'agente, Antonella,
e la madre , Maria. •G.G.

Si è conclusa la visita di stu-
denti e professori provenienti
da Francia, Estonia, Turchia e
Polonia al Calabrese-Levi.
Unasettimanadiincontri,visi-
teemomenti istituzionali. Ira-
gazzi hanno partecipato a la-
boratori sui comportamenti
che possono ridurre consumo
energetico e inquinamento.
Hanno visitato l'impianto di
energia rinnovabile eolica Ag-
sm a Montalto.
Non potevano mancare una

tappa al centro sperimentale
vitivinicolo della Provincia di
Verona a San Floriano e una

puntataall'IstitutoagrarioSte-
fani - Bentegodi di San Floria-
no e alla Facoltà di enologia a
Villa Lebrecht. Nel municipio
diSanPietroinCariano,ragaz-
zi eprofessori sonostati accol-
tidalsindacoGiorgioAccordi-
ni. Non sono mancati, infine, i
momenti di festa con una ce-
na organizzata dai genitori e
unavisitaa Verona. In maggio
il progetto Comenius bienna-
le si concluderà con un mee-
tinginEstoniasull'isoladiSaa-
rema al quale parteciperà una
delegazionedialunniedocen-
ti del Calabrese-Levi. •L.C.
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OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona azienda ricerca urgente-
mente 6 ambosessi età 18-55 per
apertura seconda filiale su Villafran-
ca. Sono aperte varie posizioni e valu-
tiamo anche prime esperienze. Per
colloqui 045.2020137

EISMANN multinazionale alimentare,
ricerca 2 Inacaricati alle Vendite per la
filiale di Verona. Si offre: periodo di
formazione, automezzo in comodato
d'uso e inquadramento a norma di leg-
ge (legge 173/05 e d.l.g.114/98). Si ri-
chiede: patente di tipo B, età compre-
satra i 23e48 anni,disponibilità eam-
bizione di crescita professionale. Per
appuntamento telefona allo 045
67.67.024 dalle 9 alle 15 o invia curri-
culum a: evs3802@eismann.com

LG Servizi valuta ambiziosi per attivi-
tà di consulenza, anche part-time.
Tel. 045.4858504.

PRIMARIA Compagnia con sede in Ve-
rona ricerca esperto/a impiegata am-
ministrativa con esperienza contabi-
le. Il/La candidata si occuperà delle
seguenti attività: contabilità genera-
le; contabilità banche; contabilità for-
nitori, verificando la corretta regi-
strazione delle fatture passive e dell'
elaborazione dei pagamenti; adempi-
menti IVA mensili ed annuali;
pagamenti F24; contabilità clienti ed
emissione delle fatture attive; gestio-
ne analitica di tutte le registrazioni
con imputazione sul centro di costo
di pertinenza della singola voce di
spesa; gestione del personale; stesu-
ra bilancio di verifica semestrale; pre-
parazione bilancio di esercizio annua-
le. Scrivere a Publiadige casella n. 10
- 37100 Verona

STUDIO Commerciale cerca collabo-
ratore esperto contabilità, bilanci, di-
chiarazioni. Scrivere a Publiadige ca-
sella n. 11 - 37100 Verona
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LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

PIZZAIOLO 45enne, completamente
autonomo nella gestione reparto piz-
zeria, valuta offerte di lavoro. Tel.
389.4266166.

7A
CORSI

PROFESSIONALI

CORSI computer base, avanzati, Offi-
ce, Cad, Contabilità, Programmazio-
ne ambiente.net, Linux. Telefonare:
045.8012291 www.prismacorsi.it
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ESTRATTO  AVVISO
DI ASTA PUBBLICA

L’Ipab di Vicenza, in esecuzione della deli-
berazione n. 117 del 21.10.2014 ha indetto 
un’asta pubblica per la vendita ad  unico e 
definitivo incanto, di immobili suddivisi in n. 
8 lotti distinti.
1) Modalità dell’asta pubblica L’asta si ter-
rà con le modalità di cui agli artt. n. 73 lett. 
C) e n. 76 del R.D. n. 827/1924 - metodo a 
offerte segrete. 
2)  Modalità di  inoltro dell’offerta L’offer-
ta, unitamente alla documentazione indicata 
nell’avviso  dovrà pervenire in busta chiusa 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   
15 dicembre 2014 con le modalità previste 
nell’avviso d’asta integrale. L’asta pubblica 
per la vendita degli immobili in n. 8 lotti 
distinti, si terrà il giorno 17 dicembre alle 
ore 09.30 presso gli Uffici dell’ Ipab di Vi-
cenza in  Contrà San Pietro n. 60 Vicenza, 
alla presenza del Notaio dr. Enrico Mele 
di Vicenza. L’avviso d’asta integrale è re-
peribile nel sito internet www.ipab.vicenza.it 
(sezione attività – affitto vendita immobili) e 
presso l’Ufficio Patrimonio dell’ Ipab.
Vicenza,  21 ottobre 2014

Il Commissario Straordinario Regionale                                              
Francesco Zantedeschi
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