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LEGNAGO I DATI IN QUESTIONE RIGUARDANO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2022

Lo “Sportello lavoro” funziona
Bertolaso (assessore al Lavoro): «Attenzione rivolta in particolare alle donne che ancora
faticano a trovare un impiego che permetta loro di conciliare gli impegni familiari»
Redazione
Lo Sportello Lavoro Legnago presenta il suo bilancio
semestrale per la prima metà
del 2022, annunciando 23
nuove iscrizioni e di aver
collocato nove persone sul
totale dei nuovi utenti. Dodici, invece, i lavoratori reinseriti tra gli iscritti degli anni
precedenti. Sono state 88
le persone incontrate dagli
operatori dello sportello nel
primo semestre del 2022,
con 140 colloqui effettuati.
Dodici le aziende legnaghesi
contattate, mentre altre offerte sono state gestite tramite enti di formazione (1) e
agenzie del lavoro (5). Degli
utenti che si sono rivolti allo
sportello, il 43% è rappresentato da cittadini italiani e
il 57% da persone di nazionalità straniera. Di questi, il
52% ha la licenza media contro il 17% in possesso della
laurea e il 13% del diploma
di scuola superiore. Il 17%
ha una qualifica professionale. Quanto alla fascia d’età,

Orietta Bertolaso, assessore comunale al Lavoro e alle Politiche sociali

oltre il 65% degli utenti è
over 40: “un dato significativo”, si legge nel Report
semestrale dello sportello,
“che pone in evidenza come
la crisi stia colpendo molti lavoratori con un’età lavorativa
avanzata. La fascia maggiormente in difficoltà è quella
compresa tra i 40 e 60 anni
(14 utenti su 23)”. Relativamente al profilo dei nuovi
iscritti, la maggioranza è costituita da donne, che rappresentano il 65% del totale.
«Lo sportello – ha rimarcato
Orietta Bertolaso, assessore
al Lavoro – offre servizi gratuiti che agevolano la ricerca
autonoma e attiva di lavoro
da parte dell’utenza, oltre a
fornire una consulenza personalizzata. Per questi motivi è un’opportunità da cogliere, sia per chi è in cerca
di lavoro, sia per chi lo vuole
cambiare. In particolare, la
mia attenzione è rivolta alle
donne che ancora faticano a
trovare un impiego che permetta loro di conciliare gli
impegni familiari».

Angelo Campi

Nella giornata odierna, a Salizzole, sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Valmorsel. L’intervento verrà realizzato da Acque
Veronesi, con la compartecipazione alla spesa da parte della
Provincia di Verona e del Comune (amministrato dal sindaco
Angelo Campi). La spesa complessiva di circa 95mila euro.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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SANITÀ L’ATTO D’ACCUSA DEI CONSIGLIERI DEMOCRATICI BIGON E ZANONI

Mancano i medici? Per il Pd la
colpa è sempre della Regione
«Il caso di Verona è eloquente: la carenza di ben 164 medici di medicina
generale sul territorio è lo specchio di un fallimento», l’analisi dei due
«Il caso di Verona è eloquente: la carenza di ben 164 medici di medicina generale sul
territorio è lo specchio di un
fallimento regionale accompagnato dall’ostinazione nel
non voler investire in personale amministrativo». L’analisi è
dei consiglieri regionali del Pd
Veneto, Anna Maria Bigon e
Andrea Zanoni. Gli esponenti
dem ricostruiscono così la situazione: «Tutti i provvedimenti assunti dalla Giunta in questi
mesi si sono rivelati inefficaci.
Questo è valso per la misura
che offriva la possibilità per il
cosiddetto ‘medico di base’, in
via volontaria, di aumentare il
numero di pazienti da 1.500 a
1.800: cosa che nella realtà già
spesso avveniva prima di questo
provvedimento. C’è stata poi la
scelta di coinvolgere le guardie
mediche, ignorando che anche
queste figure sono numericamente scarse, visto che ne
mancano 552 in Veneto (78
per quanto riguarda l’Ulss 9) e
comunque non hanno un rapporto di conoscenza con l’utenza. Infine, l’atto che consentiva
ai medici iscritti al primo anno
del corso di formazione di avere fino a 1.000 pazienti, quota che sale a 1.200 per quelli
dal secondo anno. Ebbene,
quest’ultimo provvedimento è
stato impugnato dal governo».
«Sono due anni, attraverso la
presentazione di una mozione,
che proponiamo alla Regione

L’ospedale “Mater Salutis” di Legnago, uno dei principali dell’Azienda sanitaria Ulss 9 Scaligera

di investire in personale amministrativo che elimini un buon
60% della mole di lavoro puramente burocratico in carico
ai medici di medicina generale.
Con una struttura di supporto
potrebbero anche sostenere un
affidamento di 2.000 pazienti.
Ma dalla Giunta - concludono
Bigon e Zanoni - continua l’ostinato rifiuto ad investire su
questo fronte, rendendosi così
responsabile, pur avendo gli
strumenti a disposizione per risolverla, di questa drammatica
situazione. Rimaniamo sempre
in attesa e sollecitiamo una urgente svolta».

PIANURA24

Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito democratico
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BOVOLONE L’ENTE TRACCIA UN BILANCIO DI “SAPORI SOTTO LE STELLE”

Per il Comune il ciclo di eventi
estivi è stato un grande successo
«Ci siamo ritrovati per stare insieme, per condividere un momento di
divertimento e relax e per riscoprirci parte della stessa comunità»
Redazione
Nella serata di venerdì 5 agosto il ciclo di eventi e di spettacoli allestiti allo scopo di
animare l’estate bovolonese si
è concluso con il botto. Per il
gran finale, infatti, si è scelto
di dare vita ad un “concertone” – tenutosi nel piazzale
della chiesa di San Giuseppe
– che ha visto protagoniste
la WildNess Band, la Sara &
Rick Band e la Larry Band. Il
giorno successivo il Comune, attraverso i propri canali
social ufficiali (Facebook, Instagram e Telegram) ha tracciato un bilancio complessivo
relativo alle iniziative estive.
«Sono state serate uniche,
molto partecipate da parte
vostra, con tante proposte
musicali, commerciali, artistiche e per bambini e famiglie»,
scrive
l’Amministrazione
comunale, «In queste serate
ci siamo ritrovati per stare
insieme, per condividere un
momento di divertimento e relax e per
riscoprirci parte della
stessa comunità».

Alcune immagini relative al “concertone” svoltosi venerdì 5 agosto,con il quale si è conclusa la manifestazione “Sapori sotto le stelle”
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BOVOLONE NELLA GIORNATA DI IERI IL SINDACO HA FIRMATO UN’ORDINANZA

Acqua, il suo utilizzo va limitato
Sino al 31 agosto ci sarà il divieto di lavare cortili e piazzali, veicoli a
motore e di irrigare gli orti nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 19
Redazione
Nella giornata di ieri il sindaco
Orfeo Pozzani ha firmato l’ordinanza sindacale n. 237, attraverso la quale viene chiesto
a chiunque di limitare l’utilizzo della risorsa acqua, almeno
fino al 31 agosto. «Il perdurare della crisi idrica è evidenti
agli occhi di tutti ed ognuno
di noi ne subisce, direttamente o indirettamente, le conseguenze», spiega il Comune,
«Quasi tutti i settori economici ne soffrono ed impongono ricadute sul consumatore
finale; gli ecosistemi naturali
vengono impoveriti, finanche
a scomparire; la qualità dell’aria peggiora notevolmente con
ricadute anche sulla salute. Il
nuovo provvedimento comunale, chiesto dalla Regione del
Veneto a tutti i Comuni, impone ulteriori limitazioni all’uso
extra-domestico dell’acqua potabile. Poco importa se si tratta
di acqua da pubblico acquedotto o da pozzo: le risorse idriche
sotterranee sono in forte deficit». Nello specifico la nuova
ordinanza sindacale, fino al 31
agosto, impone il divieto di la-

Orfeo Pozzani, primo cittadino del Comune di Bovolone

vare cortili e piazzali, veicoli a
motore (sono esclusi gli autolavaggi), prelevare acqua per
fontane ornamentali, zampilli,
piscine (il divieto decade se vi è
il riciclo artificiale dell’acqua),
irrigare o innaffiare giardini e
prati (è esclusa l’irrigazione
con recupero dell’acqua piovana), irrigare orti nella fascia
oraria che va dalle 10 alle 19 e
di riempire (o rinnovare parzialmente) l’acqua di impianti
natatori, senza previo accordo con Acque Veronesi Scarl.
Anche i prelievi di acqua per la
manutenzione dei beni comunali dovranno essere limitati
al minimo indispensabile. «In
caso di necessità», sottolinea
l’ente, «queste limitazioni verranno prorogate al fine di garantire la massima tutela della
risorsa idrica, anche oltre il 31
agosto. Ognuno è invitato a
sentirsi responsabile attivo, affinché la risorsa idrica sia utilizzata nella maniera più parsimoniosa ed accorta possibile».
Il testo integrale dell’ordinanza sindacale n. 237 è consultabile (e scaricabile) sul sito web
istituzionale del Comune di
Bovolone.
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VILLA BARTOLOMEA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DAL 25 AL 30 AGOSTO

Ritorna la Sagra di San Bartolomeo
Il programma prevede due “Supertombole”, che mettono in palio un
montepremi di 2.500 euro ciascuna, e uno spettacolo pirotecnico
Redazione
Un ritorno atteso in modo spasmodico dall’intera comunità
di Villa Bartolomea. Il capoluogo, dopo due anni di stop
forzato dovuto alle restrizioni
imposte dalla pandemia di Covid-19, si prepara a far festa
grazie alla tradizionale Sagra
di San Bartolomeo, giunta alla
219esima edizione. «Siamo
carichi e felici nel proporre
anche quest’anno il programma della nostra sagra paesana,
che si terrà da giovedì 25 a
martedì 30 agosto con qualche
piccola novità», affermano i
membri del Gruppo feste Villa
Bartolomea che, come è ormai
consuetudine, si occuperanno
dell’organizzazione della manifestazione. «Innanzitutto»,
spiegano, «la nostra presenza
sarà più massiccia anche alla
processione di mercoledì 24
agosto, giorno del nostro Santo Patrono, visto che in quella
serata non sarà attivo lo stand
gastronomico. Il parco giostre
verrà completamente organizzato lungo via IV Novembre
e nella nuova area parcheggi
di fronte all’asilo». Giovedì

Anche quest’anno ad organizzare la manifestazione sarà il Gruppo feste Villa Bartolomea

25 agosto verrà riproposta la
“Festa della famiglia e delle
associazioni”, con un menù a
prezzi scontati e giostre con
biglietti a costo ridotto per
tutta la serata. Sabato 27 agosto sarà invece la volta della
prima “Supertombola” (il cui
montepremi è di 2.500 euro).

Il giorno successivo si terrà la
corsa non competitiva “Colorando Villa 2.0”. Martedì 30
agosto, infine, avrà luogo la
seconda “Supertombola” (anch’essa con un montepremi di
2.500 euro), seguita da uno
spettacolo pirotecnico. «Tutte
le serate», sottolinea il Gruppo

feste Villa Bartolomea, «saranno allietate da ottima musica,
con gruppi e orchestre di spessore. Il menù proposto ricalca
le nostre tradizioni e, come al
solito, il nostro impegno sarà massimo per
soddisfare – speriamo
– tutti i palati».
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