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Alex Ferrante

Ci sono individui che, in virtù 
della loro operosità solidale, 
lasciano un segno profondo 
e indelebile all’interno della 
comunità nella quale vivono. 
In tale categoria rientra senza 
dubbio Laura Degliuomini, 
scomparsa prematuramente 
all’età di 69 anni dopo un ri-
covero ospedaliero (causato 
da un malore improvviso) du-
rato all’incirca due settimane. 
Sabato 28 dicembre il Consi-
glio comunale di Villa Bartolo-
mea ha tributato un doveroso 
omaggio alla sua figura, una-
nimemente apprezzata per i 
valori da lei incarnati durante 
la propria esistenza. La sedu-
ta, su invito del sindaco An-
drea Tuzza, è iniziata con un 
minuto di silenzio; nel posto 
abitualmente occupato dall’ex 
consigliera di minoranza sono 
stati collocati la bandiera ita-
liana e un mazzo di fiori. «Il 
16 gennaio», esordisce il pri-
mo cittadino, «una tragedia ha 
investito la nostra comunità. 
È venuta a mancare la con-

sigliera Laura Degliuomini, 
capogruppo della lista civica 
“Villa Bartolomea”. Una per-
sona eccezionale, come è stato 
detto, nella normalità, il cui al-
truismo era elemento fondan-
te della propria azione. Una 
donna coraggiosa, sempre vo-
tata al sacrificio e all’aiuto del 
prossimo fatto in maniera as-
solutamente gratuita, con di-
screzione». «Lei», evidenzia, 

«era una donna che costruiva 
ponti tra gli uomini, cercava di 
essere aggregante in tutte le 
attività che ha svolto, che sono 
state moltissime, ultima quella 
di consigliere comunale, in cui 
ha dato la prova – anche qui – 
di coraggio, di altruismo. Sta-
va lavorando e ragionando su 
progetti per quanto riguarda 
l’aiuto alle persone, in parti-
colare quelle più fragili. Ave-

va già cominciato a definire, 
assieme ad altri consiglieri, 
delle proposte concrete. Un 
esempio per tutti noi, una 
persona preziosa, al di là della 
dimensione privata, per la sua 
attività politica e sociale». «In 
parecchi hanno beneficiato 
della sua volontà di aiutare il 
prossimo non solo a parole ma 
in maniera concreta, esplicita. 
Ripeto, il suo modo di vive-
re, il suo modo di essere era 
un esempio e un termine di 
confronto anche per la nostra 
attività politica. Ringraziamo 
Laura, la consigliera Degliuo-
mini, per il molto che ha fatto 
per tanti», conclude Tuzza. 
«Di certo non bastano poche 
parole scritte in fretta, ma 
sentite, per riassumere chi era 
Laura. Cerco di farlo in virtù 
dei quindici anni di Ammini-
strazione durante i quali ho 
collaborato con lei, dall’ele-
zione del 1980 fino al 1995», 
afferma l’assessore alle Infra-
strutture e allo Sviluppo eco-
nomico, Giuliano Pasquin.

SEGUE A PAG. 2

L’aula celebra Laura Degliuomini
Il sindaco Andrea Tuzza: «Una persona eccezionale, il cui altruismo era 

elemento fondante della propria azione. È un esempio per tutti noi»

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’EX CONSIGLIERA È SCOMPARSA IL 16 GENNAIO A 69 ANNI

Una foto di gruppo con gli amministratori e i familiari di Laura Degliuomini

Luigi Mirandola
Nei giorni scorsi il sindaco del Comune di Isola della Scala si è in-
contrato con il dg dell’Aulss 9, Pietro Girardi. Il confronto è servito per 
fare il punto sulla situazione dei servizi socio-sanitari. Tra i vari temi 
affrontati, anche il miglioramento dell’accessibilità e della funziona-
lità del servizio di guardia medica notturna e del medico distrettuale.

https://www.inautostore.it/
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«Conoscevo Laura da sempre, 
in virtù di una lontana paren-
tela. Fu assunta dal Comune 
il 15 aprile del 1978; ho avu-
to modo di approfondire la 
sua conoscenza apprezzando 
la cordialità, l’educazione, la 
preparazione che manifestava 
nell’approccio con l’utente. 
Mai una risposta del tipo “non 
è di mia competenza”, ma un 
accompagnamento premuroso 
nei meandri della burocrazia», 
spiega. «Ha dato il meglio di 
sé», sostiene, «dal 1995 in poi, 
incaricata a seguire i servizi di 
assistenza, ruolo che ha svolto 
con competenza e umanità. In 
seguito è diventata responsa-
bile amministrativo all’Ipab 
“Maria Gasparini” fino al rag-
giungimento della pensione. 

Ha interpretato l’incarico più 
come missione che come la-
voro, operando nel migliora-
mento dei servizi agli anziani 
assistiti come fossero familiari, 
mettendosi a disposizione an-
che fuori dall’orario lavorativo. 
Successivamente ho incrocia-
to spesso Laura, impegnata in 
innumerevoli attività di volon-
tariato, soprattutto alla Caritas 
parrocchiale, organizzazione 
locale che ha contribuito a 
fondare. Il suo vissuto è stato 
sicuramente un esempio. Non 
solo questa assemblea ma tutta 
la comunità dovrebbe esserle 
eternamente riconoscente». 
«Personalmente ho potuto co-
noscere meglio Laura solo di 
recente, ma indubbiamente a 
me e a tutti noi ha lasciato un 
grande esempio di umanità e 
dedizione verso il prossimo. 

Come Consiglio comunale 
nella sua interezza siamo tut-
ti molto addolorati di questa 
prematura scomparsa, e sicu-
ramente abbiamo apprezzato 
Laura per l’impegno e l’aiuto 
che ci ha dato nel portare avan-
ti tutti i nostri propositi», argo-
menta il capogruppo di “Pro-
spettiva futuro”, Marco Baldin. 
«Cara Laura, anche noi della 
lista civica “Villa Bartolomea” 
ti ringraziamo per essere stata 
la nostra capogruppo», dichia-
ra il consigliere di minoranza 
Marco De Gaspari, «Abbiamo 
potuto apprezzare la tua piena 
disponibilità a lavorare per il 
bene comune, aggiungendo 
questo impegno alle tante altre 
attività che già svolgevi. Con la 
tua semplicità e il tuo sorriso 
ci hai fatto crescere nella ge-
nerosità, rivolta soprattutto ai 
più fragili. Tu ci hai proposto 

di dar vita al centro d’ascolto 
per le persone in difficoltà, 
sottolineando l’importanza 
di metterci gratuitamente al 
servizio di chi chiede aiuto. Ci 
impegneremo a portare avan-
ti i tuoi progetti». Al termine 
degli interventi in ricordo di 
Laura Degliuomini, il sinda-
co Andrea Tuzza ha invitato 
l’aula ad alzarsi nuovamente in 
piedi e a rivolgere alla sfortu-
nata consigliera un applauso. 
Il primo cittadino, inoltre, ha 
ringraziato i familiari presenti 
e ha consegnato loro un ga-
gliardetto con il simbolo del 
Comune. In sostituzione di 
Laura Degliuomini, in qualità 
di prima tra i non eletti, entra 
in Consiglio comunale Fede-
rica Franceschetti; la nuova 
capogruppo della lista civica 
“Villa Bartolomea”, invece, è 
Aurora Boninsegna.

L’assessore Pasquin: «La comunità 
dovrebbe esserle riconoscente»

Il posto abitualmente occupato dall’ex consigliera Degliuomini

Il sindaco Andrea Tuzza (in piedi) mentre condivide il suo ricordo

Al termine degli interventi il primo cittadino ha consegnato ai familiari 
di Laura Degliuomini un gagliardetto con il simbolo del Comune
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L’Amministrazione comunale 
di Castagnaro esprime tutta 
la propria soddisfazione per 
l’approvazione della delibera di 
Consiglio numero 45 del 28 di-
cembre 2022. Nello specifico, 
si tratta della seconda variante 
al Piano degli interventi, ovvero 
dello strumento operativo che 
deve rapportarsi con il bilan-
cio pluriennale comunale, con 
il programma triennale delle 
opere pubbliche e con gli altri 
strumenti comunali settoriali 
previsti da leggi statali e regio-
nali. Per la Giunta guidata dal 
sindaco Christian Formigaro 
la delibera è un documento che 
contiene novità di rilievo per 
l’intera comunità. «Attraverso 
essa», afferma il primo cittadi-

no, «si dà modo alle aziende del 
territorio di ampliare le proprie 
attività. La stessa possibilità, 

per ciò che concerne la par-
te residenziale, viene offerta 
anche ai privati». «Inoltre, nel 

centro della frazione di Menà, 
verrà recuperata un’area di-
smessa da tempo, restituendo 
così decoro al paese. Il Comu-
ne, con questa operazione, ha 
incassato circa 140mila euro 
di perequazione in conseguen-
za del cambio di destinazione 
urbanistica», sottolinea. «Con 
questa somma», spiega For-
migaro, «andremo a riasfaltare 
la pista di pattinaggio e realiz-
zeremo un impianto sportivo 
polivalente utilizzabile gratui-
tamente da tutti i residenti, con 
l’auspicio che diventi un punto 
di ritrovo per i nostri giovani». 
Contestualmente, il sindaco fa 
sapere che è previsto l’acquisto 
di nuove giostrine per i par-
chi comunali e la sostituzione 
completa di quelle presenti in 
via Aldo Moro.

Il Comune approva la seconda 
variante al Piano degli interventi

Verrà riasfaltata la pista di pattinaggio e realizzato un impianto sportivo polivalente

Christian Formigaro, primo cittadino del Comune di Castagnaro

CASTAGNAROCASTAGNARO   CON LA SOMMA RICAVATA SI AGIRÀ A FAVORE DEL DECORO URBANO

http://www.assoimpresevr.it/
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L’Azienda Ulss 9 Scaligera in-
forma che da domani il Servizio 
medico distrettuale a Legnago, 
attivo nella sede di via Ragazzi 
del ’99, verrà sospeso. La deci-
sione è stata presa alla luce del 
prossimo arrivo, nell’ambito dei 
Comuni di Legnago e Angiari, 
di un nuovo medico di Medicina 
generale, che andrà a coprire la 
carenza di medici di base che 
aveva reso necessaria l’attivazio-
ne del servizio. I cittadini che si 
trovano temporaneamente sen-
za Medico di medicina generale 

posso inoltre afferire alle altre 
sedi del Servizio medico distret-
tuale del Distretto 3 – Pianura 
veronese, a Concamarise, Bo-
volone, Minerbe e Nogara. L’a-
zienda sanitaria informa, inoltre 
che, da venerdì 3 febbraio 2023, 
il servizio di Continuità assisten-
ziale notturna di Legnago sarà 
trasferito dalla sede di via Ragaz-
zi del ’99 alla sede di via Gianella 
1, negli ambulatori adiacenti al 
Pronto soccorso. Rimarranno 
lo stesso numero telefonico e gli 
stessi orari previsti dal servizio.

Poste italiane comunica che le 
pensioni del mese di febbraio 
saranno in pagamento a parti-
re da domani in tutti i 199 Uffi-
ci Postali della provincia di Ve-
rona.In continuità con quanto 
fatto finora, con l’obiettivo di 
evitare assembramenti, il pa-
gamento delle pensioni in con-
tanti avverrà preferibilmente 
secondo turnazione alfabetica, 

che potrà variare in base al nu-
mero di giorni di apertura del-
la sede di riferimento. In parti-
colare, i cognomi dalla A alla C 
mercoledì 1° febbraio, dalla D 
alla K giovedì 2 febbraio, dalla 
L alla P venerdì 3 febbraio e 
dalla Q alla Z sabato 4 febbraio 
(solo la mattina). Le pensioni 
di febbraio saranno disponibi-
li, a partire da domani, anche 

per i titolari di un libretto di ri-
sparmio, di un conto BancoPo-
sta o di una Postepay Evolution 
che abbiano scelto l’accredito. 
I possessori di Carta di debito 
associate a conti/libretti o di 
Postepay Evolution, quindi, 
potranno prelevare i contanti 
dai 103 Atm Postamat della 
provincia, senza recarsi allo 
sportello.

Nuovo medico, stop al servizio distrettuale

Pensioni alle Poste già disponibili da domani

Da venerdì, invece, cambia la sede della Continuità assistenziale notturna

La mensilità sarà inoltre accessibile anche per i titolari di un libretto di risparmio, di 
un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito

La tabella riepilogativa del Servizio medico distrettuale del Distretto 3

Un sportello di Poste italiane

SANITÀSANITÀ   L’AULSS 9 COMUNICA L’INTERRUZIONE DA DOMANI PER LEGNAGO

SERVIZISERVIZI   AGLI SPORTELLI SI POTRÀ ACCEDERE IN ORDINE ALFABETICO

https://www.quadranteeuropa.it/
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Per il quinto anno di seguito, la 
Rete degli Studenti medi di Ve-
rona, l’Unione degli Universi-
tari Verona, Yanez e Spi-Cgil in 
collaborazione con Anpi, One 
Bridge to Idomeni, la Ronda del-
la Carità e Spazio Abc, si sono 
adoperate per l’organizzazione 
della raccolta di beni per persone 
senza dimora e rifugiate, per por-
tare loro un aiuto concreto nei 
prossimi mesi dell’anno. Grazie 
all’unione di tutte queste realtà, 
si potranno effettuare donazioni 
fino a sabato 4 febbraio, dalle 15 
alle 19, in cinque quartieri diversi 
della città. In particolare, la raccol-
ta sarà effettuata, fino a venerdì, 
nella sede Anpi di Veronetta (via 
Cantarane 26); nelle sedi dello 
Spi-Sindacato pensionati italiani 
di Borgo Roma (via Centro 112) 
e di Borgo Venezia (via Betteloni 
54); nello spazio Abc di Golosine 
(piazza Brodolino). Sabato 4 feb-
braio, invece, la raccolta sarà aper-
ta presso il “Rifugio 2” di Porto 
San Pancrazio (Via Campo Marzo 
32). Le associazioni studentesche 
raccoglieranno beni di prima 
necessità come coperte di lana, 
vestiti prevalentemente maschi-
li, biancheria intima pulita, cibo 

secco e in scatola, spaghetti, olio, 
zucchero, farina, prodotti di igiene 
personale e altri materiali che pos-
sano essere utili.  «Come giovani, 
riteniamo necessario continuare 
a mobilitarci in tal senso, in una 
prospettiva di aiuti condivisi e di 
lavoro di mutualismo. Abbiamo 
visto che l’impegno costante negli 
anni è stato vincente: ha portato 
infatti una grande adesione nelle 

scorse raccolte, da quella dei beni 
a quella della scorsa primavera dei 
farmaci per la popolazione ucrai-
na», dichiara Laura Bergamin, 
coordinatrice dell’Unione degli 
Universitari di Verona. Su questo, 
Enrico Todesco della Rete degli 
Studenti medi conclude: «È senza 
alcun dubbio importante l’aiuto e 
la partecipazione della cittadinan-
za attiva al progetto, oltre che quel-

la della scuola, per poter avvicinare 
anche i giovani ad una tematica 
che spesso non è discussa e affron-
tata. Per aiutare in modo solidale 
chi ancora non viene tutelato ed 
è costretto alla continua ricerca 
della sopravvivenza. Dobbiamo di 
certo renderci conto che anche il 
minimo aiuto può contribuire ad 
un impegno più grande che fa la 
differenza per molte persone».

Raccolta di beni per i “senza dimora”
L’iniziativa è organizzata da diverse realtà associative della città di Verona, 

mettendo insieme cultura, studenti e sindacati in nome della solidarietà

Una parte del materiale raccolto con le donazioni arrivate lo scorso anno. L’iniziativa è attiva da cinque anni

SOCIALESOCIALE  CINQUE I PUNTI DI CONSEGNA DI COPERTE, BIANCHERIA E CIBO
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