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VERONA Matteo Salvini piomba
a Verona, e la Lega fa esplodere
il «caso» del mancato rinnovo,
a Paolo Paternoster, della pre-
sidenza della società Polo Fieri-
stico. Il leader nazionale del
Carroccio arriverà questa mat-
tina alle 10 al mercato di Valeg-
gio sul Mincio. Salvini si spo-
sterà poi in città, al mercato
dello Stadio, verso le 11 e quindi
a Monteforte, attorno a mezzo-
giorno. Al mercatino dello Sta-
dio è previsto anche un incon-
tro tra il leader leghista e alcuni
dirigenti di Casa Pound, capita-
nati da Roberto Bussinello. Og-
gi pomeriggio, a Treviso, si
presenterà ufficialmente l’as-
sociazione «Sovranità», legata 
appunto a Casa Pound, al cen-
tro dell’attenzione dopo la co-
siddetta «svolta lepenista della
Lega». Salvini era stato invita-
to, ma non ci sarà. Problemi
politici? «Assolutamente no –
spiega lo stesso Bussinello, -
solo impegni già presi da Salvi-
ni e non modificabili: e lo con-
ferma proprio il fatto che ab-
biamo già fissato un incontro
con lui, in mattinata, al merca-
tino dello Stadio».

Esplode intanto una nuova
polemica leghista contro Flavio
Tosi. Come abbiamo scritto nei
giorni scorsi, Paolo Paterno-
ster, segretario del Carroccio,
non si è visto rinnovare l’incari-
co di Amministratore unico del
Polo Fieristico Veronese. E lo
stesso Paternoster tuona ades-
so contro quella che definisce
«la prima, e non ultima epura-
zione di Tosi. Ho la netta sensa-

zione – dice - che sia solo la pri-
ma di molte altre che si ripete-
ranno a breve nei confronti di
capaci amministratori della Le-
ga. Ho lavorato per cinque anni
in maniera proficua dando alla
società ottimi risultati, sia in
termini  economici  s ia  di
espansione e sviluppo societa-
rio, ed abbiamo raggiunto im-
portanti risultati grazie all’im-
pegno di tutti. Ammetto però –
aggiunge - che non mi aspetta-
vo niente di diverso, ma questo
non fa che confermare i miei
sospetti su tante cose. Non ne-

go comunque – conclude il se-
gretario della Lega - che alme-
no un semplice grazie da parte
dell’amministrazione me lo sa-
rei aspettato».

Il riferimento di Paternoster
ad «altre epurazioni» è ovvia-
mente alla presidenza dell’Ag-
sm, oggi nelle sue mani ma che
scade col bilancio di maggio e
che secondo tutte le previsioni
non gli sarà riconfermata (con
Andrea Miglioranzi, attuale
presidente di Amia, in pole po-
sition per la sua successione).

Le polemiche, sempre più

vivaci, aumentano anche l’atte-
sa per l’appuntamento che ve-
drà riuniti lunedì prossimo,
proprio nella nostra città, i
quattro più forti candidati alla
guida della Regione. Dopo la
serata televisiva di «Porta a
Porta», sarà il primo confronto
pubblico tra Jacopo Berti
(M5S), Alessandra Moretti
(Pd), Flavio Tosi (Lista Tosi) e
Luca Zaia (Lega Nord). L’ap-
puntamento è per le 17 al Tea-
tro Stimate e sarà coordinato
dal direttore di TeleArena, Ma-
rio Puliero, con una formula

precisa: i candidati si alterne-
ranno in interviste di circa 20
minuti l’una, parlando delle lo-
ro proposte su temi indicati dal
mondo delle imprese.

«Lunedì avremo modo di
ascoltare, lontano dai riflettori,
i quattro candidati a governato-
re del Veneto dei maggiori
schieramenti – spiega Giulio
Pedrollo, presidente di Confin-
dustria Verona – e lo faremo
partendo dal documento pre-
sentato a livello regionale da
Confindustria Veneto declinato
su aspetti che stanno a cuore a
Verona. Riteniamo – aggiunge
Pedrollo - che mai come ora ci
sia la necessità di passare con-
cretamente dalle parole ai fatti,
definendo obiettivi da rag-
giungere e valutandone via via
lo stato di avanzamento. Vo-
gliamo capire quali strategie e
progetti ciascun candidato in-
tende mettere in atto per realiz-
zare questi obiettivi».

Tornando al duello Tosi-Le-
ga, da registrare infine che l’as-
sessore comunale Luigi Pisa,
ha ufficialmente rassegnato le
proprie dimissioni dalla Lega
Nord. Pisa sarà infatti uno dei
candidati di punta tosiani alle
prossime elezioni. Resta invece
la suspence sulla decisione di
un altro assessore, Enrico Corsi
(colpito proprio ieri da un gra-
ve lutto, per la morte del padre)
che a Palazzo Barbieri viene co-
munque dato ormai vicinissi-
mo a candidarsi nelle liste della
Lega Nord.

Lillo Aldegheri
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«Prevenzione, Regioni tirchie». E la sanità costa di più
L’allarme dei direttori dei dipartimenti Usl. Il caso delle vaccinazioni, tra bufale e diffusione in calo 

I consiglieri regionali Pd

Fasoli e Bonfante:
«Ecco i risultati 
ottenuti a Venezia
per il Veronese»

VERONA (l.a.) Roberto Fasoli e 
Franco Bonfante hanno 
rivendicato i risultati ottenuti 
dal Partito Democratico per 
Verona all’interno del bilancio 
regionale, varato, hanno detto, 
«ad un prezzo purtroppo 
altissimo e vergognoso: oltre 
50 milioni di euro che hanno il 
sapore dell’insulto: una 
montagna di soldi dispensati a 
pioggia, in mille rivoli, senza 
criterio se non quello della 
marchetta elettorale».
I due consiglieri veronesi 
hanno peraltro ricordato di 
essersi «battuti in aula, alla 
luce del sole, per pochi e 
selezionati obiettivi che 
risultassero utili per la 
comunità veronese. Tra questi, 
il contributo di un milione per 
la redazione del progetto 
definitivo della variante alla 
Statale 12, un contributo di 
400.000 euro per la 
realizzazione del Ponte della 
Motta, a San Bonifacio,
centomila euro per la messa in 
sicurezza del territorio di 
Alcenago (Grezzana), 50mila 
euro per la Fondazione italiana 
per la ricerca sulle malattie del 
pancreas (Onlus), altri 
cinquantamila euro per la 
Fondazione Atlantide - Teatro 
stabile di Verona e trentamila 
euro per i teatri stabili 
d’innovazione del Veneto». 
«Altre cose importanti - hanno 
ricordato infine Fasoli e 
Bonfante - non sono state 
accolte dalla maggioranza. Ed 
è scandaloso visti gli interventi 
finanziati, atti solo a cercare 
consenso».

VERONA «Le Regioni spendono
troppo poco in prevenzione. E
si rischia di pagare il conto nel
prossimo futuro». La strigliata
arriva dai direttori dei diparti-
menti di prevenzione delle Usl
italiane: in 140 - ovvero tutti -
erano riuniti alla Gran Guardia
per un convegno nazionale. Al-
l’ordine del giorno, tra virus e i
batteri sempre più resistenti
agli antibiotici e la sicurezza
sui luoghi di lavoro, anche il
cordone della spesa. «Nessuna
regione italiana destina quanto
dovrebbe alle settore della pre-
venzione - spiega Antonio Fer-
ro, neodirettore sanitario del-
l’Usl 20 di Verona e presidente
della sezione Triveneta del Siti,
la società degli igienisti - ossia
il 5% del budget sanitario. Que-
sto significa che si rischia di
spendere più in futuro, soprat-
tutto per le malattie croniche e
degenerative». 

Gli fa eco il presidente nazio-
nale dell’associazione, Carlo Si-
gnorelli: «Con un’accurata po-
litica di prevenzione il rispar-
mio si vedrebbe già a breve ter-
mine - precisa - ma quel che
spaventa è anche la disparità
tra le regioni italiane». 

Non si parla solo di eseguire
screening per la prevenzione
dei tumori (dalla mammella al
colon) ma anche di incidere
sugli stili di vita. «È senza dub-
bio la parte più difficile - nota
Signorelli - far capire alla gente
i rischi dell’obesità è più diffici-
le che dare una medicina. Ep-
pure, se si vuole combattere la
prima causa di morte, ovvero
l’infarto, da lì bisogna partire».

C’è poi la questione vaccini.
Lo scorso inverno ha segnato il
fallimento della campagna an-

tinfluenzale, anche grazie al-
l’allarme (poi rivelatosi infon-
dato) su alcuni lotti di antidoto.
Ma la questione potrebbe allar-
garsi anche ad altre malattie in-
fettive. «Morbillo e rosolia so-
no due delle malattie di cui si
registra la maggiore presenza
di focolai - fa sapere Signorelli
-. Una situazione direttamente
collegata al calo della copertu-
ra, che ci è costata un richiamo
da parte dell’Organizzazione
mondiale della Sanità. Non do-
vrebbe mai scendere sotto il
95%, in alcune regioni italiane
non si raggiunge l’89%. Sembra
un paradosso, ma ad avere i li-
velli più alti di copertura è il Ve-

neto, che ha abolito l’obbligo
anni fa». 

Così, i dipartimenti di pre-
venzione pensano anche a co-
me fare «marketing», cioé a
diffondere buone pratiche ver-
so i cittadini anche con campa-
gne di comunicazione. Ne sono
un esempio i nuovi cartelloni
pubblicitari che sono arrivati
da poco anche sulle strade di
Verona. «Bisogna parlare alla 
gente - fa sapere Ferro, ideatore
dell’iniziativa - siamo esposti a
bufale di ogni tipo. E c’è anche
chi, con questa disinformazio-
ne si arricchisce, vendendo
prodotti omeopatici e medici-
nali alternativi». 

Nel corso del convegno si è
parlato anche di prevenzione
alimentare e veterinaria. Tra le
questioni affrontate, anche le
patologie che colpiscono gli al-
levamenti: l’ultimo caso di
aviaria nel Veronese, a Ca’ degli
Oppi, è costato l’abbattimento
di centinaia di capi allevati al-
l’aria aperta. «Scelta inevitabi-
le, nonostante le proteste degli
animalisti - sostiene Aldo Gras-
selli, presidente della SimeVep
(Società di medicina veterina-
ria preventiva - Non c’è altro
modo di tutelare la salute degli
animali».

Davide Orsato
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L’iniziativa per una città a misura di disabili

VeronaExpo, parte il progetto «Sapori di Accessibilità»
VERONA (e.p.) «La disabilità 
altro non è che una 
caratteristica della fisicità di 
una persona. Diventa uno 
svantaggio solo nel caso in cui 
non vi sia un ambiente adatto 
ad accoglierla. Con 
l’incremento della tecnologia e 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la disabilità 
non esiste. Io posso sfrecciare 
a 120 chilometri orari sulle 
piste da sci e rischio di non 
riuscire a prendere un panino 
al bar per colpa di due scalini. 
Adoro viaggiare ed è ovvio che 
la scelta delle città da visitare 
non possa prescindere dal loro 
grado di accessibilità». Parola 
di Sofia Righetti, la 26enne 
veronese campionessa 
nazionale di slalom gigante 

nel campionato organizzato 
dalla Federazione italiana 
sport invernali paralimpici. È 
lei la testimonial del progetto 
«Sapori di Accessibilità» 
realizzato in seno 
all’associazione VeronaExpo e 
presentato ieri mattina. Una 
vera e propria rete allargata di 
soggetti veronesi che operano 
negli ambiti del turismo 
accessibile e dell’accoglienza, 
con l’obiettivo di sensibilizzare 
il territorio scaligero ai temi 
connessi alla disabilità. 
«L’Expo è ormai alle porte - 
commenta il presidente di 
VeronaExpo, Matteo Scolari -. 
Il target della rassegna è 
rappresentato dalle famiglie: 
anziani, bambini e disabili che 
decideranno di spostarsi e 

visitare anche il Veneto. Verona 
vuole farsi trovare pronta e a 
misura di disabile». Dal 
contributo di sei associazioni 
(Amentelibera, Assoguide, 
Cooperativa sociale Azalea, 
Dismappa, Omnia e Progetto 
Yeah) è nata l’idea di «Sapori 
di Accessibilità», una serie di 
eventi e convegni per fare il 
punto sul grado di accessibilità
in riva all’Adige. Si incomincia 
domani mattina con il tour 
guidato in bici e tandem su 
percorsi sensoriali per le vie di 
Verona. L’appuntamento è alle 
9.30 nella sede dell’Unione 
Italiana Ciechi di via Trainotti. 
Con la collaborazione di 
Confesercenti, sarà allestito 
uno stand informativo durante 
la manifestazione «Le piazze 

dei sapori», in programma dal 
16 al 19 in piazza Bra. Sabato 18 
al Polo Zanotto dell’Università 
di Verona è in programma il 
convegno «Il turismo 
accessibile a Verona fa rete» 
per presentare le diverse 
esperienze attive sul territorio. 
Per tutta la giornata di 
domenica 19, da piazza Bra 
partiranno tour guidati per la 
città con percorsi differenziati 
accessibili per persone sorde, 
ipovedenti e con mobilità 
ridotta. Fino al raduno del 25 
aprile all’ombra dell’Arena per 
la «liberazione dalle barriere». 
«Un’esperienza resa possibile 
dall’aiuto di Cisl e Rotary 
Verona Est - spiega Scolari - e 
destinata a proseguire anche 
dopo l’Expo». 

In centro

Antifascisti
in corteo
«No ai razzisti»
VERONA «Contro ogni 
fascismo, per una Verona dei 
diritti». Erano in settanta 
ieri, con striscioni e bandiere 
per manifestare contro la 
conferenza organizzata da 
Forza Nuova e dal circolo 
tradizionalista Christus Rex 
nella sede dell’Ater. Gli 
antifascisti hanno sfilato in 
corteo da Castelvecchio fino 
al carcere degli Scalzi, 
passando da piazza Bra e via 
Valverde: «Verona, medaglia 
d’oro per la Resistenza, non 
ospiti chi propaganda il 
razzismo». (e.p.)
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Sotto la lente Vaccinazioni in calo

Pedrollo
Vogliamo
i fatti

L’agenda

 Questa 
mattina arriva 
nel Veronese il 
leader leghista 
Matteo Salvini. 
Partenza da 
Valeggio, poi 
alle 11 mercato 
dello Stadio, 
quindi tappa a 
Monteforte.

 Allo Stadio è 
previsto un 
incontro con gli 
esponenti di 
Casa Pound

 Lunedì alle 
Stimate atteso 
appuntamento 
con Zaia, Tosi, 
Moretti e Berti: 
interviste di 20 
minuti 
ciascuno sui 
temi cari a 
Confindustria

Arriva Salvini, Lega all’attacco di Tosi
Stamattina il segretario a Verona. Allo Stadio incontro con Casa Pound. Paternoster: «Sono io la prima 
vittima delle epurazioni del sindaco». Lunedì i quattro candidati alle Stimate nell’incontro di Confindustria
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