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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Andrea Baglio
L’attore e filmaker veronese ha annunciato, attraverso i propri 
canali social, l’intenzione di realizzare un documentario nel quale 
racconterà l’impresa dell’atleta paralimpico Andrea Devicenz, che 
nella primavera di quest’anno ha circumnavigato l’Islanda in sella 
alla sua bici. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di luglio.

Alex Ferrante

Negli ultimi mesi – sui me-
dia tradizionali e sui social 
network – è apparsa più di 
una polemica relativa alle 
tempistiche necessarie per 
poter ricevere una presta-
zione sanitaria. Nel corso di 
una conferenza stampa svol-
tasi nella mattinata di ieri in 
videoconferenza, il direttore 
dell’Aulss 9 Scaligera, Pietro 
Girardi, ha voluto fare il pun-
to della situazione, affron-
tando due tematiche molto 
care all’opinione pubblica 
quali la carenza di personale 
e il recupero delle liste di at-
tesa. «Ci sono delle criticità 
che non appartengono solo 
alla nostra provincia, ma alla 
regione nel suo complesso e 
all’intero territorio naziona-
le», esordisce Girardi. «Esse 
discendono», afferma, «dalla 
difficoltà nel reperire pro-
fessionisti nel mercato del 
lavoro». Il dg ha sottolineato 
come gli sforzi fatti dall’Aulss 
9 Scaligera abbiano dato dei 
buoni frutti: «Il 31 dicembre 

del 2019 i dipendenti dell’a-
zienda erano 5.498, oggi 
sono 6.210». Ad essere au-
mentati in modo significativo 
sono i sanitari del comparto 
(+445) e i tecnici del com-
parto (+205). Secondo Gi-
rardi, ai problemi derivanti 
dalla mancanza di infermie-
ri – che si è fatta sentire sia 
all’interno degli ospedali sia 
nelle varie strutture sparse 

sul territorio – è stato quindi 
posto un freno. Il dg, comun-
que, annuncia che l’Azienda 
socio-sanitaria ha intenzione 
di continuare ad assumere. 
«Avrete sentito tutti quanti 
parlare di case della comuni-
tà e di ospedali di comunità. 
Pensate che ne abbiamo al-
cuni in provincia già pronti, 
ma non siamo riusciti a farli 
partire proprio per la man-

canza di professionisti, medi-
ci, infermieri e oss, che però 
stiamo cercando di trovare». 
L’intenzione è quella di re-
perire i 129 infermieri che 
occorrono per rendere ope-
rative queste nuove strutture 
attraverso le graduatorie re-
centemente stilate in seguito 
ad un maxi concorso.

SEGUE A PAG. 2

Aulss 9, assunzioni in arrivo
Il direttore generale Pietro Girardi ricorda gli sforzi fatti: «Il 31 dicembre 

del 2019 i nostri dipendenti erano 5.498, oggi sono diventati 6.210»

L’AZIENDA FA IL PUNTO SULLA CARENZA DI PERSONALE E SULLE LISTE DI ATTESA

Il direttore generale dell’Aulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, ha parlato della difficoltà nel reperire personale

https://www.inautostore.it/
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Le figure più difficili da trova-
re, come evidenzia il dg, sono 
i medici; l’Aulss 9 Scaligera 
ne sta cercando 160. «Abbia-
mo grossissime difficoltà in 
alcune branche», ammette, 
«Ve ne cito una, la psichia-
tria. Non troviamo psichia-
tri». Girardi analizza poi una 
questione che sta parecchio a 
cuore all’utenza, soprattutto 
a quella che risiede in provin-
cia nei piccoli centri urbani, 
vale a dire quella che verte sui 
medici di Medicina generale. 
«La situazione più difficile, 
nell’ambito dell’azienda, è 
quella del Distretto 3 (che co-
pre il territorio della Pianura 

veronese, nda). Ci sono circa 
2.700 persone che potrebbe-
ro non trovare posto nell’am-
bito del Distretto, poi è chiaro 
che essendoci comuni che 
sono limitrofi al Distretto 1 
e al Distretto 2 si può trovare 
posto in quei distretti», osser-
va. «L’azienda sta cercando di 
fare il possibile per alleviare 
queste difficoltà nel rispetto 
della normativa vigente», assi-
cura, «In questo momento ab-
biamo un bando per 164 posti 
definitivi, quelli che vengono 
chiamati “ambiti carenti”. Ci 
sono a disposizione anche 
24 posti per quelli che sono 
incarichi provvisori. Stiamo 
cercando di fare il massimo, è 
chiaro che purtroppo c’è una 

carenza strutturale di medici 
all’interno del sistema, dovuta 
probabilmente anche ad alcu-
ne rigidità normative». Il dg, 
in merito alle liste di attesa, 
dichiara: «Il numero di pre-
stazioni che attualmente stia-
mo erogando nel complesso è 
praticamente sovrapponibile 
a quelle del 2019, frutto an-
che del fatto – come vi dicevo 
– che il numero del personale 
che abbiamo a disposizio-
ne è rimpolpato. Dobbiamo 
recuperare circa 1.800 pre-
stazioni, che non sono state 
erogate a causa delle chiusure 
dovute all’emergenza Covid». 
«Di queste, il 23 percento è 
costituito da prestazioni di 
diagnostica per immagini, in 

particolare risonanze magne-
tiche seguite da ecografie», 
argomenta, «Questa, però, è 
una criticità che vi devo spie-
gare. La risonanza magnetica, 
nella provincia di Verona, ha 
un tasso di utilizzo di circa 
79,39 esami per mille abitan-
ti; la media regionale oscilla 
tra le 40 e le 60 risonanze 
magnetiche per mille abitanti. 
Quindi noi siamo di fronte al 
paradosso di erogare, attual-
mente, circa il 50 percento in 
più di risonanze magnetiche 
rispetto al resto del Veneto e, 
nonostante ciò, di avere una 
criticità sulle richieste di riso-
nanza magnetica. C’è sicura-
mente una quota di richieste 
inappropriate».

Secondo il dg dell’Aulss 9 Scaligera, nella provincia di Verona vengono richieste molte più risonanze magnetiche rispetto al resto del Veneto

Le figure più difficili da reperire 
sul mercato sono i medici

Sul fronte delle prestazioni erogate, per il dg il numero delle risonanze 
magnetiche è troppo elevato: «C’è una quota di richieste inappropriate»
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Nella mattinata di ieri, all’ospe-
dale “Mater Salutis” di Legna-
go, è stata svelata la targa che 
commemora i dipinti realizzati 
dagli studenti del liceo artisti-
co dell’istituto “M. Minghetti” 
per abbellire i muri del repar-
to di Pediatria. Alla cerimonia 
erano presenti Pietro Girardi, 
direttore generale dell’Aulss 9 
Scaligera, Francesco Raineri, 
che fa parte della Direzione 
medico ospedaliera del “Ma-
ter Salutis”, Federico Zaglia, 
direttore della Uoc Pediatria e 
Patologia neonatale del “Mater 
Salutis” e una delegazione dei 
docenti del liceo artistico “M. 
Minghetti” guidata dalla diri-
gente Luisa Zanettin e compo-
sta da Alessandra Varolo, Jessi-
ca Visentin, Sofia Signoretto, 
Deianira Trinchera e Alessan-
dra Mocciaro. Al progetto han-
no collaborato anche Hough 
Henry Alexander Hough, Mara 
Di Sorbo e Massimo Bozzolin. 
Allo svelamento della targa 
era presente anche un gruppo 
di studenti del biennio 2018-
2018 e 2019-2020 dell’isti-
tuto legnaghese, a rappresen-
tare il centinaio di ragazzi che 
ha contribuito a dipingere i 
“murales” con palloncini, si-
renette, pirati, delfini, giraffe, 
gattini, cavallucci marini, to-
polini e altri animaletti simpa-
tici che ora allietano il reparto 
di Pediatria. «Queste opere 
che avete regalato all’ospedale 
di Legnago rendono davvero 
più belle e accoglienti le sale 
di Pediatria», afferma Pietro 
Girardi. «Si tratta», aggiunge, 
«di un regalo che avete fatto 
all’Ulss 9, certo, e all’ospedale 
di Legnago, ma è soprattutto 
un dono per i piccoli pazienti. 
Queste figure colorate, questi 
animali e personaggi di fan-
tasia possono, seppure per 
qualche momento, distrarre e 
far sorridere i bambini ospitati 
nel reparto. A voi studenti e a 
tutti i docenti e i diri-
genti del “Minghetti” 
va il ringraziamento 
dell’Ulss 9». Alcuni momenti della cerimonia svoltasi nella mattinata di ieri all’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

Una targa per ringraziare gli 
studenti dell’istituto “Minghetti”

I RAGAZZI HANNO REALIZZATO DEI DIPINTI PER LA PEDIATRIA DEL “MATER SALUTIS”

https://www.pianura24.it/2022/06/16/mater-salutis-inaugurata-una-targa-per-ringraziare-gli-studenti-del-liceo-artistico-m-minghetti/
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Venerdì 17 e sabato 18 giugno 
torna il “Sound of the river”, 
il festival – giunto quest’anno 
alla terza edizione – che si svol-
ge nella suggestiva cornice del 
Parco comunale di Legnago.  
“Sound of the river” è una real-
tà consolidata, nata dall’espe-
rienza, ormai ventennale, del 
“Sound Vito Festival”. Gli ap-
passionati di musica residenti 
nella Pianura veronese (e nono 
solo loro) si apprestano a vivere 
un’intensa “maratona” in cui 
non mancheranno gli elementi 
che da sempre caratterizzano 
l’esperienza del festival, vale a 
dire rock, energia e atmosfere 
magiche unite a scelte musi-
cali importanti che attingono 
a piene mani dal panorama 
nazionale e internazionale; la 
manifestazione, inoltre, rega-
lerà alcune gradite sorprese. 
Il “Sound of the river” non 
prevede solo performance 
musicali dal vivo. Al suo inter-
no, infatti, ci sarà spazio per 
dei mercatini e il food truck; 
avrà inoltre luogo la quinta 
edizione dell’ormai classico 
“Torneo regionale di briscola 
mascherata” e la prima edizio-
ne del “Torneo intergalattico 

di hobby horse”. Regina indi-
scussa di questi due giorni sarà 
ovviamente la musica, con una 
line-up ricca e variegata che 
annovera artisti affermati unita 
ma che, al contempo, è il frutto 
di una consapevole ricerca di 
nuove proposte. La sera di ve-
nerdì 17 giugno comincerà in 

grande stile, con l’energia del 
collettivo digital-punk Falafel 
Fazz Familia, composto da sei 
elementi che porteranno nel 
cuore di Legnago lo spettacolo 
“Savignano- Oh”, tra canzoni, 
varietà e mal d’Africa. Con loro 
ci sarà la band trentina Toolbar, 
un progetto attivo dal 2017, 

dove le sfide sociali e i senti-
menti personali sono tradotti 
in testi autoironici e in soluzio-
ni compositive pregne di con-
taminazioni. Il loro approccio 
musicale è sicuramente 
ricco di spunti creativi, 
che spaziano tra r’n’b, 
hip-hop e new wave.

Ritorna il “Sound of the river”
Oltre al rock, all’interno della manifestazione (che durerà due giorni)
ci sarà spazio anche per i mercatini, il food truck e i tornei goliardici

La band “The Hormonauts”, che si esibirà al “Sound of the river” nella serata di sabato 18 giugno

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI PRENDERÀ IL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL MUSICALE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/16/a-legnago-ritorna-il-festival-musicale-sound-of-the-river/
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Per gli abitanti di Bovolone 
le prossime settimane si pro-
spettano assai movimentate e 
stimolanti, dato che il paese 
ospiterà numerosi eventi pub-
blici pensati per soddisfare i 
gusti e gli interessi più dispa-
rati. «Sarà un’estate di ritorno 
alla vita, di ritrovo nelle piaz-
ze e riscoperta della bellezza 
dello stare insieme. È secon-
do questa volontà che l’Am-
ministrazione comunale di 

Bovolone, in collaborazione 
con la Pro loco e Gea onlus, 
ha organizzato il programma 
della rassegna “E…Ripartia-
mo 2022”», afferma la Giun-
ta guidata dal sindaco Orfeo 
Pozzani. L’intero calendario 
degli eventi si dividerà in 
quattro proposte principali: 
la stagione teatrale, i giovedì 
caratterizzati da spettacoli tra 
le vie del centro, la ras-
segna cinematografica 
e gli eventi in Valle del 
Menago.

A Villa Bartolomea quest’an-
no l’estate non sarà di certo 
noiosa. L’Amministrazione 
comunale, infatti, ha dato vita 
ad un programma di eventi 
decisamente ricco e variega-
to. A grande richiesta tornano 
ancora una volta i “Mercoledì 
in piazza”; la rassegna, che è 
giunta ormai alla quinta edi-
zione, si compone di cinque 

appuntamenti – il 29 giugno 
a Spinimbecco, il 6 luglio a 
Carpi, il 13 luglio a San Zeno 
in Valle, il 20 luglio a Villa 
Bartolomea (a Villa Ghedini) 
e il 27 luglio nuovamente nel 
capoluogo (stavolta in locali-
tà Fondovilla) – caratterizzati 
dall’animazione degli Scout, 
da spettacoli musicali e tea-
trali e da concerti (di musica 

leggera e lirica).  Nei mesi di 
giugno e luglio ci sarà spazio 
anche per “Parchi aperti”; a 
partire da questa sera, nei vari 
“polmoni verdi” del comune 
verranno svolte attività di ca-
rattere sportivo (“Parchi e mo-
vimento”, nel parco “San Pao-
lo VI” di via del Fante), ludico 
(“Incontriamoci al parco”, nel 
parco “San Paolo VI”, nel par-

co di via Verdi e nel parco di via 
Casara) e laboratori esperien-
ziali (“Mamme per mano”, nel 
parco “San Paolo VI”). L’ini-
ziativa vede il coinvolgimento 
della Uisp, degli istruttori che 
tengono dei corsi al centro 
polifunzionale “Loris 
Romano” e dell’as-
sociazione culturale 
“Kormetea artis”.

Un mare di eventi per festeggiare l’estate

Attività e giochi all’aperto animeranno il paese

Sono previsti spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche

Le proposte che coniugano divertimento e socialità sono numerose. Tre le 
rassegne in programma: “Mercoledì in piazza”, “Parchi aperti” e “A veder le stelle”

Il parco di Palazzo Vescovile ospiterà il cinema all’aperto

BOVOLONEBOVOLONE   NASCONO DA UNA SINERGIA TRA COMUNE, PRO LOCO E GEA ONLUS

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’AMMINISTRAZIONE HA STILATO UN CALENDARIO RICCO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/06/16/per-tutta-lestate-villa-bartolomea-sara-animata-da-spettacoli-attivita-e-giochi-allaperto/
https://www.pianura24.it/2022/06/16/bovolone-un-mare-di-eventi-per-festeggiare-lestate/
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