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Giuseppe Riello
La Camera di Commercio di Verona, presieduta da Giuseppe Ri-
ello, prosegue anche nel 2023 l’azione a sostegno dell’impren-
ditoria veronese. L’Ente camerale scaligero metterà a disposi-
zione 600mila euro con l’obiettivo di favorire la realizzazione di 
progetti rilevanti per la promozione dell’economia locale.

Redazione

La Sanità continua ad infiam-
mare il dibattito pubblico. 
Nelle ultime 48 ore, in merito 
a questo tema cruciale per la 
qualità della vita della popo-
lazione, si sono pronunciati 
due importanti esponenti po-
litici veronesi; nello specifico, 
a tenere banco, è la carenza di 
medici e, più in generale, di 
personale sanitario. Lunedì 
la consigliera regionale del 
Pd Anna Maria Bigon, che fa 
anche parte della commissio-
ne Sociosanitaria, suppor-
tata dalla collega Francesca 
Zottis ha dichiarato: «Con il 
piano di emergenza contro le 
carenze dei medici di fami-
glie annunciato per l’Ulss 9, 
siamo all’ennesimo provvedi-
mento-tampone. Basti pen-
sare che la Regione ne ha già 
fatti tre nell’ultimo anno che 
si sono rivelati puntualmente 
insufficienti: dall’aumento 
del tetto riguardante il nume-
ro degli assistiti all’intervento 
delle guardie mediche, fino 
alla legge sugli specializzan-

di impugnata dal Governo. 
A dimostrazione che queste 
misure non hanno alcuna ef-
ficacia ma che servono invece 
investimenti cospicui e mi-
rati. La medicina territoriale 
non si tampona». «Per quanto 
riguarda l’Ulss 9 sono molti i 
pensionamenti previsti a bre-
ve: cento in due anni», am-
moniscono le due esponenti 

dem. «E, al contempo, i me-
dici che saranno formati dal-
la scuola di formazione, non 
saranno sufficienti a coprire 
questo turnover», sostengo-
no, «Alla base di questo buco 
gigantesco c’è una decennale 
ed errata programmazione 
regionale. Basta considerare 
il fatto che il Veneto si collo-
ca all’ultimo posto in Italia 

per numero di borse di for-
mazione. La prima cosa da 
fare è dare subito un maggior 
supporto amministrativo ai 
medici, in modo da liberarli 
del carico burocratico che 
pesa per il 70% del loro la-
voro. Solo così è pensabile 
di aumentare il numero degli 
assistiti per un periodo co-
munque non superiore ai tre 
anni».  «Contemporaneamen-
te vanno implementate le bor-
se di formazione e maggiore 
e vanno fatti i giusti investi-
menti per rendere attrattiva 
la professione e scongiurare 
l’emorragia di chi abbando-
na. La Sanità pubblica d’ec-
cellenza è tale se si investe in 
prevenzione e dunque su una 
forte sanità territoriale», con-
cludono Bigon e Zottis. Nella 
giornata di ieri, davanti alle 
telecamere della trasmissione 
televisiva “Tagadà” (in onda 
su La7), alle due consigliere 
regionali del Pd ha risposto 
indirettamente il deputato di 
Forza Italia Flavio Tosi.

SEGUE A PAG. 2

La Sanità infiamma il dibattito
Anna Maria Bigon e Francesca Zottis (Pd) attaccano la Regione del 

Veneto. Flavio Tosi (Fi), invece, punta il dito contro i governi precedenti

La mancanza di personale è un grave problema per la Sanità locale

POLITICAPOLITICA   A TENERE BANCO È LA CRONICA CARENZA DI PERSONALE MEDICO

https://www.inautostore.it/
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Dalla collaborazione tra il 
presidente di Consorzio Zai 
– Interporto Quadrante Euro-
pa, Matteo Gasparato, con il 
consigliere regionale Daniele 
Polato e tra il management del 
Quadrante Europa con il mini-
stro delle Imprese e del Made in 
Italy, Adolfo Urso, è nato l’im-
pegno a cooperare per suppor-
tare l’Ucraina nell’impegnativa 
fase di ricostruzione del Paese. 
In particolare, l’obiettivo è quel-
lo di collaborare sul corridoio 
terrestre numero 5, una delle 
vie principali di comunicazione 
dell’Europa centro-orientale 
che collega i territori di Kiev e 
Leopoli con il nord-est italiano, 

di modo che i porti marittimi 
di Venezia e Trieste possano 
diventare i loro scali di riferi-
mento, mentre Verona con il 
suo Quadrante Europa la prin-
cipale base logistica in funzione 
retroportuale. «Così facendo», 
sottolinea il ministro Urso, «il 
Quadrante Europa potrà scen-
dere in campo in qualità di più 
grande piattaforma logistica sul 
corridoio per contribuire con-
cretamente alla ricostruzione 
ucraina».  «Come Presidente 
di Consorzio Zai – Interporto 
Quadrante Europa esprimiamo 
grande soddisfazione per le 
parole di fiducia del mi-
nistro e per il riconosci-
mento della nostra real-
tà», dichiara Gasparato.

Il Consorzio Zai aiuta l’Ucraina nella ricostruzione
Verona diventerà la principale base logistica in funzione retroportuale

L’OBIETTIVO È QUELLO DI COLLABORARE SUL CORRIDOIO TERRESTRE NUMERO 5

SEGUE DALLA PRIMA

Per l’ex sindaco di Verona è 
sbagliato puntare il dito sulle 
Regioni, in quanto l’origine 
delle criticità che affliggo-
no la Sanità è a monte; nello 
specifico, risiederebbe nelle 
errate politiche messe in atto 
dagli esecutivi passati. «Ri-
cordiamo sempre che questo 
governo  ha vinto le elezioni 
poco più di due mesi fa e quin-
di non è che possa fare i mira-
coli con la bacchetta magica», 
premette Tosi. «I problemi 
sono più di uno, in primis la 

mancanza di personale medi-
co», spiega, «Lo dico anche 
da ex assessore alla Sanità del 
Veneto, quindi con una com-
petenza specifica in materia. 
È qualche decennio che lo 
Stato centrale – quindi tutti i 
governi – sbaglia la program-
mazione relativa ai numeri, 
alle persone da formare come 
personale sanitario e medi-
co. Si arriva così al risultato 
di oggi, drammatico in tutta 
Italia, perché su quello siamo 
messi male tutti, con un’asso-
luta carenza di personale me-
dico e infermieristico». «Pur 

di tamponare la situazione è 
stato fatto venire personale 
medico dai Paesi dell’Est, dal 
Sudamerica, da ovunque, è 
stato chiesto ai medici di base 
di aumentare i loro pazienti, 
ai dottori che sono andati in 
pensione di ritornare in ser-
vizio. Una situazione dram-
matica. Questo è un aspetto, 
che dovrà essere rimediato 
in parte con l’autonomia e in 
parte, fin da subito, con una 
diversa programmazione, ma 
ci vorrà del tempo per colma-
re un deficit simile», afferma 
il forzista.

«Da tempo lo Stato sbaglia la programmazione» 
L’ex sindaco scaligero ritiene che l’ottenimento dell’autonomia potrebbe 
consentire di porre rimedio, perlomeno in parte, alla situazione attuale

Il deputato Flavio Tosi (Forza Italia)

Matteo Gasparato, presidente di Consorzio Zai - Quadrante Europa

https://www.pianura24.it/2023/01/13/il-consorzio-zai-aiutera-lucraina-nella-fase-di-ricostruzione-del-paese/
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L’Amministrazione comuna-
le ha deciso di istituire, in via 
sperimentale e provvisoria 
per dodici mesi, quattro po-
steggi isolati nel quartiere di 
Casette, e più precisamente 
sul lato destro (quello con i 
numeri civici pari) di via Mar-
zabotto con provenienza da 
via dell’Artigliere. Di questi, 
tre saranno riservati al settore 
alimentare (mentre il quarto è 
destinato a uso non alimenta-
re), con superficie di vendita 
di 8x4 metri ciascuno, da oc-
cupare il venerdì mattina nella 
fascia oraria che va dalle 9 alle 
13. La procedura utilizzata 
per usufruire dei posteggi sarà 
quella della spunta, nel rispet-
to dei settori merceologici che 
possono accedere ai posteggi 
riservati. Le ditte titolari di 
regolare autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche 
potranno comunicare la pro-
pria intenzione ad occupare 
tali posteggi attraverso la tra-
smissione, entro il termine 
di quindici giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione 
dell’avviso da parte del Comu-
ne, di apposita istanza all’in-

dirizzo dei Posta elettronica 
certificata dell’ente (legnago.
vr@cert.ip-veneto.net). Per 
qualsiasi informazione sarà 

possibile rivolgersi telefo-
nicamente all’ufficio Attivi-
tà economiche del Comune 
chiamando lo 0442/634922, 

mentre per la planimetria dei 
posteggi e il modulo di do-
manda basterà accedere al sito 
Internet ufficiale dell’ente.

Posteggi “alimentari” a Casette
Il Comune ha deciso, in via sperimentale per un anno, di attrezzare 

quattro spazi in via Marzabotto, con una superficie di 8x4 metri ognuno

Il dettaglio della planimetria che indica dove saranno posizionati i quattro posteggi di Casette

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA PER FAVORIRE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PROSSIMITÀ

https://www.siceform.it/
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E’ stato presentato oggi pome-
riggio con un video sui canali 
social della società, il secondo 
e ultimo acquisto del mercato 
invernale per il Legnago Salus. 
Si tratta di Federico Viero, cen-
trocampista “multitasking”, ar-
rivato da svincolato, situazione 
in cui si trovava dopo la mancata 
iscrizione al campionato di Se-
rie C del Teramo, compagine in 
cui ha militato nelle ultime tre 
stagioni. Nativo di Parma, clas-
se ‘99, Viero ha mosso i primi 
passi in una società della zona 
dov’è cresciuto, la Bassa Par-
mense, entrando poi nel Set-
tore giovanile della principale 
realtà cittadina, il Parma ora 
capitanato da Gigi Buffon. Nel 
2015, quando il club crociato 
allora guidato da Tommaso Ghi-
rardi prima e, in ultima istanza, 

da Giampietro Manenti fallisce, 
Viero segue il responsabile 
della “cantera”, l’ex attaccante 
Francesco Palmieri, che assu-
me il medesimo incarico al Sas-
suolo. Con i neroverdi conqui-
sta il “Torneo di Viareggio” nel 
2017, giocando nella squadra 
la cui stella è Gianluca Scamac-
ca, oggi centravanti del West 
Ham e nel giro della Nazionale. 
Come un altro compagno di 
squadra di Viero nelle giovanili 
sassolesi, Giacomo Raspado-
ri, ora al Napoli. Ragazzi che 
Viero definisce un esempio da 
seguire, anche se, vista anche 
la differenza di ruolo, non pos-
sono essere loro il suo modello. 
«E’ sempre stato Andrea Pirlo il 
mio mito», ha infatti dichiarato 
dalla sala stampa del “Mario 
Sandrini”, promettendo inoltre 
di dare il massimo per i colori 
biancazzurri.

Viero, l’amico di Scamacca e Raspadori
Cresciuto nel Sassuolo con i due attaccanti della Nazionale, con cui ha 

vinto il “Torneo di Viareggio”, è arrivato dopo tre stagioni in C col Teramo

Federico Viero, centrocampista arrivato a dicembre al Legnago Salus

CALCIOCALCIO   IL LEGNAGO SALUS HA PRESENTATO IL NUOVO CENTROCAMPISTA

http://www.assoimpresevr.it/
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Match dalle grandi attese, quel-
lo che il Legnago Salus si ap-
presta a giocare domenica po-
meriggio al “Mario Sandrini”, 
con fischio d’inizio alle 14.30. 
I biancazzurri, infatti, ospite-
ranno l’Union Clodiense, os-
sia quella che a inizio stagione 
era considerata un po’ da tutti 
come la squadra da battere, es-

sendo arrivata a un minuto dalla 
promozione diretta in Serie C, 
al termine della passata anna-
ta. E la compagine lagunare, 
infatti, era partita forte, con-
quistando in fretta la vetta della 
classifica, mantenendola fino 
alla tredicesima giornata quan-
do, dopo aver conquistato solo 
un punto in tre partite, lasciò 

il ruolo di “lepre” alla Virtus 
Bolzano, perdendo in casa lo 
scontro diretto. Ma il vero col-
po di scena, in verità, era arriva-
to due settimane prima quando, 
sempre al “Ballarin”, i granata 
furono spazzati via con un netto 
3-0 dal Torviscosa in quel mo-
mento ultimo della classe, con 
annessi strascichi polemici le-

gati ad accuse su una presunta 
combine. Da allora, il cammino 
della squadra allenata da Anto-
nio Andreucci (che il campio-
nato lo ha vinto nel 2020 con 
il Campodarsego, salvo dopo 
lasciare campo proprio 
al Legnago) è stato piut-
tosto accidentato, con 
una sola vittoria.

Legnago Salus, un match da 
svolta stagionale: c’è la Clodiense
In riva al Bussè arrivano l’Union Chioggia-Sottomarina, compagine partita 
coi favori del pronostico per il successo finale, e che in stagione si è già imposta 
sui biancazzurri sia all’andata, sia in Coppa Italia, sempre  al “Ballarin”

Donati squalificato sarà costretto a soffrire in 
tribuna, in panchina il tandem Faccioli-Minadeo

CALCIOCALCIO   APPUNTAMENTO DOMENICA ALLE 14.30 ALLO STADIO “SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/01/13/legnago-salus-un-match-da-svolta-stagionale-ce-la-clodiense/


13 GENNAIO 20238

https://www.quadranteeuropa.it/

