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L’Azienda Ulss 9 Scaligera, 
durante l’assemblea del Co-
mitato dei Sindaci del Distret-
to 3 svoltasi nella sala conve-
gni dell’Area Exp di Cerea, ha 
illustrato i progetti di lavoro in 
cantiere, tra i quali lo sviluppo 
– attraverso il Pnrr – di quan-
to previsto dal decreto mini-
steriale n. 77 del 23 maggio 
2022 – relativamente a Case 
di Comunità e Ospedali di Co-
munità. I Comuni di Legnago, 
Cerea e Zevio ospiteranno – 
entro il 2026 – una Casa della 
Comunità (CdC) ciascuno. Si 
tratterà di una struttura hub 
con presenza medica 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, con ser-
vizi diagnostici finalizzati al 
monitoraggio della cronicità 
con strumentazione diagno-
stica di base, servizi ambula-
toriali specialistici per le pa-
tologia ad elevata prevalenza 
e con un sistema integrato di 
prenotazione collegato al Cup 
aziendale. Nel Piano opera-
tivo regionale è previsto che 
ogni Casa della Comunità 

copra un bacino di 40-50mila 
abitanti. A Legnago la Casa 
della Comunità sorgerà dietro 
all’ospedale “Mater Salutis”, 
in via Gianella, dov’è ora si-
tuata la Ca’ Verde, demolita 
e parzialmente ricostruita 
(l’importo del progetto è di 
oltre 3,2 milioni di euro). A 
Cerea la Casa della Comunità 
verrà ospitata nel complesso 

dell’Area Exp in via Oberdan, 
in una porzione del piano ter-
ra di un edificio di 1220 mq, 
ceduto dal Comune all’Ulss 
9 in comodato uso gratuito 
per 25 anni. L’importo com-
plessivo del progetto è di oltre 
1,3 milioni di euro. A Zevio la 
Casa della Comunità troverà 
posto all’ex ospedale “Chia-
renzi” in via Chiarenzi, dopo 

l’esecuzione di una serie di in-
terventi; nello specifico, dopo 
la ristrutturazione del piano 
terra e del primo piano dell’a-
la ovest e successivamente 
al miglioramento sismico ed 
energetico della stessa ala. Il 
costo complessivo è di oltre 
2,8 milioni di euro.

SEGUE A PAG. 2

Salute, in arrivo nuove strutture
I comuni di Legnago, Cerea e Zevio ospiteranno, entro il 2026, una 

Casa della Comunità ciascuno, che offrirà presenza medica 24 ore su 24

L’AULSS 9 HA ILLUSTRATO IMPORTANTI PROGETTI PER LA PIANURA VERONESE

Da sx: il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini e il dg dell’Aulss 9 Scaligera, Pietro Girardi

Francesco Lunardi
L’Amministrazione comunale di Isola RIzza, all’interno della 
quale Francesco Lunardi ricopre il ruolo di assessore all’Am-
biente, fa sapere di aver organizzato - in collaborazione con 
Esa-com - una giornata ecologica, in programma domenica 18 
marzo, durante la quale verranno raccolti i rifiuti abbandonati.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

A Nogara, invece, è previsto un 
Ospedale di Comunità (OdC) 
al secondo piano dell’ala ovest 
all’ex ospedale “Stellini” in via 
Raffa, dopo la ristrutturazione 
e il miglioramento sismico-e-
nergetico. Il costo del progetto 
ammonta ad oltre 4,4 milioni di 
euro. «Sta cambiando la strut-
tura della popolazione e stanno 
cambiando i bisogni dei citta-
dini. C’è bisogno di ammoder-
nare il nostro Sistema sanitario 
e di essere più vicini e aderenti 
alle esigenze del territorio, ciò 
che prevede il decreto ministe-
riale 77», dichiara il direttore 
generale dell’Azienda Ulss 9 
Scaligera, Pietro Girardi. «A 
Cerea, durante l’assemblea del 
Comitato dei Sindaci del Di-
stretto 3, c’è stato momento di 
confronto e di condivisione de-
gli obiettivi di programmazio-

ne con il territorio», sottolinea, 
«che ben si colloca nel solco di 
collaborazione che da sempre 
ha contraddistinto la direzio-
ne strategica di questa Ulss. 
L’iniziativa si ripeterà nelle 
prossime settimane con gli altri 
Comitati dei Sindaci di distret-
to». Il sindaco di Nogara Fla-
vio Pasini, che ricopre anche 
l’incarico di presidente della 
Provincia e del Comitato dei 
Sindaci del Distretto 3, spiega: 
«Gli interventi riguardano per 
il 90 percento strutture del ter-
ritorio che erano dismesse. Le 
Cdc permetteranno un avvici-
namento ai cittadini dei servizi 
sociosanitari, dal medico spe-
cialistico all’assistente sociale, 
in un’unica struttura. A questo 
è stato abbinato lo schema de-
gli OdC, ulteriore avvicina-
mento delle strutture al citta-
dino. E tutto questo significa 
essere vicini al territorio».

Alcuni momenti dell’assemblea del Comitato dei Sindaci del Distretto 3, svoltasi all’interno della sala convegni dell’Area Exp di Cerea

A Nogara, in un’ala dell’ex “Stellini”, 
è previsto un Ospedale di Comunità

Il presidente della Provincia, Flavio Pasini, spiega: «Gli interventi 
riguardano per il 90 percento strutture del territorio che erano dismesse»
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Federico Zuliani

Il Distretto del Commercio 
“Legnago centro” ha final-
mente il suo logo. Un brand 
scelto con un contest cui 
hanno partecipato circa 260 
creativi, compresi diversi 
istituti scolastici. Particolare, 
quest’ultimo, che ha piace-
volmente stupito il sindaco 
Graziano Lorenzetti che, in-
fatti, ha dichiarato: «Anche 
se non hanno vinto, abbiamo 
comunque voluto fare loro un 
ringraziamento particolare, 
con delle menzioni, anche per 
dare loro fiducia in prospetti-
va futura». Il logo vincente è 
stato quello di Dario Piletti, 
57enne milanese del “Capri-
corn studio creativo”, che ha 
spiegato così il suo proget-
to: «L’idea è nata basandosi 
sull’antica pianta della città, 
che era divisa in molti setto-
ri. L’utilizzo di tanti colori è 
stato fatto per sottolineare 
la vivacità, la poliedricità del 
distretto, esprimendo un’idea 
di dinamismo. Per me è stato 
interessante; non mi aspetta-
vo di cogliere nel segno, ma 
sono molto contento di averlo 
fatto e ringrazio per l’oppor-
tunità». Soddisfatto di come 
è andato il percorso che ha 
portato il distretto a dotarsi di 
un logo, l’assessore al Com-
mercio Maurizio De Lorenzi: 
«Hanno partecipato in tanti, e 
li ringriamo, anche per averci 
messo in difficoltà, ma uno 
doveva vincere e quindi, alla 
fine, abbiamo dovuto fare una 
scelta. Dare un logo, un sim-
bolo a un distretto è qualcosa 
di importante, perché poi vie-
ne identificato con quel sim-
bolo. E’ stata un’esperienza 
davvero bella, anche perché 
ci ha permesso di vedere le 
varie interpretazioni date dai 
partecipanti». Alla conferen-
za stampa di presentazione 
hanno preso parte anche Nico 
Dalla Via, presidente di “Vivi-
Legnago”, ed Enrico Bosco, 
manager del distretto. In alto e in basso, due momenti della presentazione. Al centro, a sinistra, il vincitore. A destra, il logo scelto

Distretto del commercio, c’è il logo
LEGNAGOLEGNAGO   PRESENTATO STAMATTINA IL MARCHIO VINCITORE DEL CONTEST

La scelta è caduta sulla proposta di Dario Piletti, dello studio milanese 
“Capricorn”. Oltre 260 i partecipanti; De Lorenzi: «Scegliere è stato difficile»
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L’azienda Poste Italiane de-
dica una colorata cartolina 
filatelica alla Festa del papà, 
in calendario domenica 19 
marzo. Si tratta di un’occa-
sione imperdibile per ogni 
collezionista o per chi vuole 
festeggiare in modo originale 
una giornata speciale, oltre 
che di un modo per sostenere 
il valore della scrittura e cu-

stodire nel tempo un ricordo 
della festività. La cartolina 
può essere acquistata (al co-
sto di un euro) online, sul sito 
web poste.it, in uno dei sette 
uffici postali con sportello fi-
latelico della provincia di Ve-
rona (vale a dire Verona Porta 
Organa, Verona via Urbano 
III, Bussolengo via Foro Bo-
ario, Legnago piazzetta Cin-

que Martiri, San Bonifacio via 
Camporosolo, Valeggio sul 
Mincio via Caduti del Lavo-
ro, San Martino Buon Alber-
go via Radisi) oppure presso 
Spazio Filatelia Verona, ubi-
cato in via Teatro Filarmonico 
11, dove sino a mercoledì 22 
marzo sarà anche disponibile 
l’annullo tondo con datario 
centrato mobile.

Una cartolina dedicata alla “Festa del papà”
Si tratta di un oggetto da collezione che può essere acquistato online, 

oppure in uno dei sette uffici con sportello filatelico della provincia di Verona

La cartolina per la Festa del Papà

POSTE ITALIANEPOSTE ITALIANE   L’AZIENDA CELEBRA COSÌ LA RICORRENZA DEL 19 MARZO

Federico Zuliani

Primo gazebo del 2023, per 
la sezione legnaghese della 
Lega, guidata dall’inossidabi-
le Maurizio De Lorenzi, figu-
ra storica del Carroccio nella 
Pianura veronese. Il partito di 
maggioranza relativa all’inter-
no di Palazzo de’ Stefani, infat-
ti, domani mattina sarà in piaz-
za Garibaldi dalle 9.30 alle 
12.30, in concomitanza con 
il mercato del Centro storico, 
per una raccolta firme contro 

lo stop, che dovrebbe entrare 
in vigore dal 2035, all’utiliz-
zo di automobili a benzina e 
diesel. Una scelta che la Lega 
avversa con forza, al Parlamen-
to europeo come nelle piazze, 
sostenendo che porterà danni 
a livello industriale e occupa-
zionale, oltre al rischio di una 
dipendenza di fatto dalla Cina, 
molto più avanti nella produ-
zione delle batterie per auto 
elettriche. Nell’occasione, il 
partito farà anche campagna 
per il tesseramento.

Lega, firme contro lo stop a benzina e diesel
Il Carroccio in campo per dire no al divieto che dovrebbe scattare dal 2035

Un gruppo di leghisti legnaghesi sul “sacro prato” di Pontida

LEGNAGOLEGNAGO   GAZEBO IN PIAZZA GARIBALDI DOMANI DALLE 9.30 ALLE 12.30

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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E’ un Legnago Salus tutt’altro al 
suo picco di felicità, quello che 
domenica farà visita al Mestre. I 
biancazzurri, infatti, sono redu-
ci dall’aver collezionato un solo 
punto nelle ultime due partite, 
non essendo andati oltre il pari 
casalingo con il Dolomiti Bellu-
nesi, settimana scorsa, dopo es-
sere incappati nella prima scon-

fitta in oltre tre mesi nel turno 
precedente in Alto Adige contro 
la Virtus Bolzano. Un rallen-
tamento di marcia pericoloso, 
specie perché nel frattempo la 
più immediata inseguitrice, l’U-
nion Clodiense, ha sempre vin-
to, portandosi a soli due punti 
di distacco dai ragazzi di mister 
Massimo Donati, ma con una 

partita da recuperare contro il 
Villafranca penultimo in classifi-
ca. Insomma, il Legnago rischia 
seriamente di ritrovarsi non più 
padrone del proprio destino, al-
meno momentaneamente. Ma il 
campionato di Serie D è ancora 
lungo, e il girone C particolar-
mente equilibrato, quindi nes-
suno sentenza può dirsi scritta. 

Certo, capitan Rocco e compa-
gni dovranno rimettersi imme-
diatamente in carreggiata, già 
dall’impegno di dopodomani, 
contro una squadra che, a parte 
la sconfitta di due settimane fa 
in casa con l’Este, viene 
da un periodo partico-
larmente buono, avendo 
anche vinto a Bolzano.

Legnago Salus, una pronta riscossa 
per non smettere di sognare

I biancazzurri sono reduci da un punto in due partite, bruciando buona 
parte del vantaggio che avevano sull’Union Clodiense, che deve anche 

recuperare il match con il Villafranca. Serve ritrovare brillantezza e i gol

A sinistra potrebbe tornare titolare Mazzali, poi 
i dubbi sono come sempre sulla zona di trequarti

CALCIOCALCIO   APPUNTAMENTO DOMENICA ALLE 14.30 SUL CAMPO DEL MESTRE

https://www.pianura24.it/2023/03/17/legnago-salus-col-mestre-serve-una-pronta-riscossa-per-non-smettere-di-sognare/
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