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GARDA-BALDO
CAPRINO. Amarezzaenervosismo tra ipazientirivoltisiper l’ultimavoltaalPpi:«ABussolengo troveremo codedi ore»

Puntodiprimosoccorsoaddio
malachiusurascatenarabbia
Marogna:«Toglierlosignifica
condannareamorte l’ospedale»
Severino:«Un’offesa aicittadini
gabbaticon false promesse»
Barbara Bertasi
C’è silenzio, quasi rassegnazione tra i dipendenti. E interrogativi, amarezza e rabbia tra
chi si è recato ieri per l’ultimo
giorno al Punto di primo intervento (Ppi) del Centro sanitario polifunzionale (Csp) di Caprino che, da stamattina alle
8, non accoglierà più pazienti.
Nell’astanteria retrostante
l’accettazione sarà fatto spazio all’equipaggio del personale dell’ambulanza col medico
a bordo che torna a Caprino
da Bardolino, tutti i giorni 24
ore 24. Anche questo hanno
comunicato ieri i dirigenti dell’Ulss 22 che hanno incontrato
parte del personale per fare il
punto sulla situazione, precisando che la Radiologia sarà
aperta il mattino dal lunedì al
venerdì. Chi lavorava ieri al
Ppi aveva l’aria abbattuta.
Tra loro c’è chi vi ha prestato
servizio per anni. La delusione si legge in volto. «Lascio
qui un pezzo di cuore. Chissà
dove sarò domani». Poi c’è la
gente che approda per l’ultima volta, avendo il Ppi fatto
l’ultimo turno stanotte. «Sono
qui per un problema di mia
moglie al ginocchio: siamo sta-

ti trattati con professionalità
anche se, visto che il caso poteva richiedere una risonanza
magnetica, ci hanno invitati
ad andare all’ospedale di Bussolengo», dice Vincenzo Bianchi, 44 anni, di Costermano,
che lavora a Garda. «Da oggi si
dovrà sempre andare là visto
che il Ppi chiude. Peccato. Seppur piccolo, era di riferimento
per chi abita in zona e per i
molti turisti del lago e della
montagna».
Va giù duro Mario Severino,
79 anni, responsabile del
Gruppo difesa salute strettosi
nel 2006 per difendere l’ospedale di Caprino: «Il gruppo
ora s’è sciolto perché la situazione è degenerata al punto
che non sarebbe servito tenerlo in piedi. Sono arrivati a chiudere persino il Ppi. È un insulto al buon senso e un’offesa ai
cittadini, per anni gabbati con
promesse mai mantenute. La
sua mancanza creerà un disagio enorme a tutti, non solo ai
caprinesi. In caso di necessità
si dovrà chiamare il 118, perché nessuno se la sentirà di caricare in auto un paziente per
portarlo agli ospedali di Bussolengo o Peschiera. Prima, invece, era più facile arrivare qui.
Tempo fa», ricorda, «la mia ni-

L’ospedale diCaprino: ilritornodell’ambulanzanon cancellal’amarezzaper la chiusuradelPpi
potina si è ferita a un braccio.
L’ho portata al Ppi. Le hanno
dato 30 punti di sutura e la cosa si è risolta». Poi aggiunge:
«Mi chiedo che fine faranno i
tanti codici bianchi che non
necessitano di ambulanza.
Moltissimi finiranno al Pronto soccorso di Bussolengo con
attese di intere giornate». Poi
conclude: «La decisione di eliminare un servizio di emergenza dimostra la totale mancanza d’attenzione verso la
gente. Barattare l’auto medica
con la chiusura del Ppi indica
l’attuazione organizzata di un
programma volto a chiudere
completamente tutto».
Un gardesano arriva col padre per il cambio mensile del
catetere: «Vengo per l’ultima

volta. Dovremo organizzarci
diversamente, probabilmente
rivolgendoci a un privato. Non
andremo in un altro ospedale,
venivamo al Ppi anche per la
vicinanza».
Marika Franzini, 33 anni, di
Costermano: «Il Ppi era utile.
Ne ho avuto bisogno anni fa
per mia madre per un problema che hanno subito risolto.
Portarla al Pronto soccorso di
Bussolengo sarebbe stato difficile come lo sarebbe ora. E poi,
là, le file sono interminabili. Si
sa quando si va ma non quando si torna».
Aggiunge Ivano Marogna, 65
anni, di Caprino, che era stato
infermiere all’ospedale dal
1970 al 2006: «Sono andato in
pensione quando hanno ini-

LAZISE.I ragazzidell’istituto FalconeBorsellinosotto i riflettori diRai1

Cinquestudentidanno
spettacoloa «Superbrain»

Hannomostratoatempodimusicaunaparticolare
abilitàimparatanellaloroscuola,losportstacking
Non hanno partecipato come
concorrenti, ma hanno avuto
comunque i loro «quindici minuti di celebrità», parafrasando la celebre frase di Andy
Warhol. Sono i cinque ragazzi
di terza media dell’Istituto
comprensivo Falcone Borsellino di Lazise, che apparsi nella
terza e ultima puntata del programma televisivo di Rai1 «Superbrain-Le supermenti» condotto da Paola Perego.
A differenza di quanto teorizzato da Warhol, però, i cinque
ragazzi non hanno chiesto di
partecipare, ma sono stati ingaggiati dal programma per
introdurre la prova del primo
concorrente in gara, Vincenzo
Palmisano, soprannominato
«l’occhio bionico» per la sua
speciale memoria fotografica.
Il suo compito consisteva nel
memorizzare i colori di cinquanta bicchieri impilati in
cinque piramidi, e qui sono entrati in scena Riccardo Adami,
Chiara Arrighini, Zeno Girelli,
Eden Le ed Elisa Stanzial, che
hanno aggiunto alla performance un tocco di magia in

Icinque ragazziveronesi con laconduttricePaola Perego
più: non solo hanno «mescolato» sapientemente i colori dei
bicchieri, ma lo hanno fatto
mettendo in mostra una particolare abilità imparata a scuola, lo «sport stacking».

Stacking in inglese significa
«accatastare» e la bravura di
chi pratica questa disciplina
consiste nell’impilare degli
speciali bicchieri in plastica
(flashcups) secondo schemi

prestabiliti, riponendoli poi
uno sull’altro nel minor tempo possibile.
In televisione i ragazzi hanno messo in mostra la loro abilità a ritmo di musica, dando
forma a una vera e propria coreografia.
Senza dubbio un’esperienza
che non dimenticheranno, resa possibile grazie al loro insegnante di educazione fisica,
Roberto Girelli, che da tre anni li allena inserendo nel programma scolastico l’insegnamento dello sport stacking.
Un vero e proprio pioniere,
visto che questa specialità nata negli Stati Uniti circa trent’anni fa è ancora poco conosciuta in Italia.
Durante la puntata, che ha incoronato la tredicenne Clementina come «supermente»
della seconda edizione del programma, ha partecipato come
concorrente il veronese Luigi
Correra (in arte «Narciso») in
qualità di «ultranaso»: la sua
capacità consisteva nel riconoscere i profumi di alcune gocce di essenze diluite in svariati
litri d’acqua. La sua particolare memoria olfattiva si è affinata con anni di esperienza sul
campo, visto che Narciso è titolare dell’omonima profumeria in centro città. Anche lui,
come il concorrente presentato dai ragazzi di Lazise, non è
arrivato in finale.
Magari avrà però risvegliato
un po’ di orgoglio negli spettatori veronesi che lo seguivano
da casa. • K.F.

ziato a chiuderlo. C’erano tutte le specialità e funzionavano
benissimo, come benissimo
ha funzionato il Ppi. Toglierlo
significa condannare a morte
anche il Csp e l’ambulanza
non è un cambio equo: chissà
quante emergenze ci saranno
soprattutto nel periodo estivo,
l’ambulanza potrebbe non arrivare in tempo. Il Ppi era un
buon riferimento per il Baldo
Garda. Immagino le code a
Bussolengo, ospedale tra l’altro mal servito da parcheggi, o
a Verona. Se la politica fosse
fatta di buon senso e onestà l’ospedale di Caprino ci sarebbe
e sarebbe il fiore all’occhiello
del Baldo Garda. Ma stanno distruggendo tutto. A spese dei
cittadini». •

brevi
PESCA
NUOVOREGOLAMENTO
INVIGORE ANCHESULLA
SPONDA LOMBARDA

Nuovo regolamento della
pesca anche sulla sponda
lombarda del Garda.
È infatti entrato in vigore
anche nella parte lombarda
del Garda il nuovo «Regolamento per la tutela della
fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque
del lago di Garda» approvato dalla Regione Lombardia il 9 dicembre scorso.
Quanto alla Regione Veneto, il 12 agosto 2013 aveva approvato il «Regolamento
per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della
pesca nelle acque del lago
di Garda» che contiene le
norme alle quali poi si sono
uniformati anche i «colleghi» lombardi. L.B.

BARDOLINO
SERATA SULRESTAURO
DELL’EX CHIESA
DELLADISCIPLINA

Dopo le vacanze natalizie riprendono i corsi dell'università popolare per l'informazione e la formazione. Questa sera alle 20,45 nella sala
della Disciplina sarà dato
spazio ad Elisabetta Ruffato. La relatrice parlerà della
storia e del restauro dell'ex
chiesa della Disciplina. S.J.

Sindaci,Federalberghi e vigili

«Nonèsufficiente
restituirel’ambulanza
Cisarannogravidisagi»
Costernatiper lachiusura del
Puntodiprimointervento (Ppi)
sindaci,operatorituristici e
forzedell’ordine.Esordisceil
primocittadinodiBrentino
BellunoVirgilioAsileppi:
«Restituirel’ambulanza in
cambiodella chiusura delPpiè
comedare uncucchiaino
d’acquaa unochesta morendo
disetenel deserto.Questi
programmatoriregionalinon
conosconoil territorioe, se lo
conoscono,nonsono
interessati.Èla logicadei
grandinumeri per cui le piccole
comunitàvengonotrascurate
perchéilloropesopolitico si
puòignorare. IlPpi è soloun
esempio:lo usava la nostra
gentee rappresentava una
sicurezzaanchepsicologica.
Chinon ha mezzidi trasporto
propri,non esistendo inpratica
quellipubblici,si preparial
peggio.Glialtri andrannoa
rimpolparele fila deipronto
soccorsodiospedali piùgrandi,
intasandoliancheper poco.
Nellesocietàculturalmente
avanzate, NordEuropa, Austria
e Germania,esistono piccoli
presidisanitari, comei Ppi,
accessibiliincasodinecessità.
Quiinvece la sanitàsi sta
politicizzando,nonconsiderala
logicadelservizio e chi nonha
rappresentativitàpolitica non
conta».Aggiungeil collegadi
FerraradiMonte BaldoPaolo
Rossi:«Ci fa piacerechetorni
l’ambulanza,avendo noi sindaci
localifattole nostrebattaglie,
probabilmentenon sufficientia
mantenereil Ppi. Come

residentiinmontagna
continueremoa batterci nellesedi
competenti,con segnalazioniagli
organiistituzionali, maanchealla
Procuraincaso didannialle
nostrepopolazioni.Il Ppiera molti
utilea noi e ai moltituristi ospiti».
CorradoBertoncelli, presidentedi
FederalberghiGarda Veneto
commenta:«Solo l’altroieriho
appresoda L’Arenala decisione
della Regionedichiudereil Ppi.Un
altroduro colpo per ilterritorio,
l’ennesimamancanza d’attenzione
perla salute e lasicurezza dei
cittadinie deituristi.Come ci
siamobattutiper mantenere
l’ospedalediMalcesine,ci staa
cuoreil Csp diCaprinoe siamo
prontia sostenerloafianco delle
amministrazioni.Spiace moltola
chiusuradelPpi chegarantiva una
coperturasanitaria tuttol’anno ed
eramoltousato,unpunto di
riferimentoper inostri turisti
comeil Centrodialisi.Il Csp,
infatti,svolge funzionicruciali per
ilmedio lago,l’entroterra e il
Baldo,un territoriola cui
promozionee sviluppo non
possonoperò prescindere dalla
presenzadi infrastrutture
sanitarie».Conclude Alessandro
Goldin,comandante della polizia
localediAffi,Costermano e
Garda:«Assurdochiudereil Ppidi
Caprino,essendo l’unicoinun
territoriovastochecomprende
piùcomuni delBaldoGarda.In
casodiincidentistradali ci è
spessocapitato ditrasferirvi i
feritiper accertamenti.Anche per
ituristi eraun puntodiriferimento
importante.Èmoltograve che
venga amancare». B.B.

LAZISE. Il testo è stato pubblicatopostumo

NarcisoMunari
fadiscutereanche
dopola suamorte
La presentazionedel suo
libro èstato unsuccesso
InDogana sonointervenuti
ancheVaranini e Guarienti
Un successo oltre le aspettative, la presentazione in Dogana veneta del secondo libro di
Narciso
Munari,
«Atheleyda», pubblicato postumo
dopo la sua prematura scomparsa avvenuta il giorno di Natale di un anno fa.
Un pomeriggio allietato dalle note del pianista Roberto Zanetti e dalla voce di Federica
Calzetti, organizzato per ricordare un uomo appassionato di
storia locale e amante del suo
paese. All’evento hanno partecipato anche il professor Gian
Maria Varanini, ordinario di
storia
medievale
all’Università di Verona, e l’avvocato Guariente Guarienti,
chiamato in causa in quanto
«innamorato» della scrittura
di Munari. Il figlio Enrico ha
spiegato come nella stesura
del manoscritto il padre confessasse spesso il desiderio di
avere un confronto con Varanini, per discutere se Lazise fosse o meno il primo Comune d’I-

talia, così come da tempi immemori si narra. La tesi sostenuta in «Atheleyda» è che questo titolo sia in realtà solo una
leggenda. Dall’intervento del
professor Varanini è emerso
come nel 983, anno in cui l’imperatore Ottone II concesse il
«privilegium» agli abitanti di
Lazise, fosse difficile parlare
di «Comune» nell’accezione
che diamo oggi al termine, visto il diverso contesto socioculturale e amministrativo
dell’Italia. Da parte di Guarienti un elogio spassionato allo
stile di Munari, che ha definito un «Gadda minore». «Ho
voluto conoscerlo dopo aver
letto il suo primo libro “Salnitro, galere e caffè”, scovato per
caso nella libreria Giubbe Rosse di Verona», ha raccontato
leggendo poi alcuni brani.
Poco importa se quello che finora abbiamo creduto essere
un tratto distintivo di Lazise
sia solo in parte legato alla verità storica: il sindaco Luca Sebastiano ha dichiarato che presto l’indicazione di «primo Comune d’Italia» verrà posta su
municipio, insegne stradali all’ingresso del paese e comunicazioni istituzionali. • K.F.

