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•• Nessun lucchetto né ten-
tativo di bloccare l'accesso o
procrastinare le operazioni
di smaltimento dei rifiuti.
Senza gli intoppi incontrati
in passato, è così partita ieri
nella Sun Oil Italiana Srl di
Lugagnano di Sona, vicino al
centro commerciale La Gran-
de Mela, la predisposizione
dell'intervento di rimozione
dei rifiuti liquidi, pericolosi e
non, stoccati all'interno di va-
sche e serbatoi.

Liquidatore A differenza di
quanto accaduto il 26 luglio
dello scorso anno e il 21 gen-
naio di quest'anno, il liquida-
tore della società Gianni Sa-
voia non ha impedito l'acces-
so, ma al contrario accolto e
accompagnato i funzionari
incaricati. Questo primo in-
tervento prevede di svuotare
cinque vasche (su un totale
di 51 manufatti tra vasche,
serbatoi e cisterne) a cui è sta-
ta data la priorità essendo a
cielo aperto o interrate, smal-
tendo poi le sostanze in siti
appositi. Il costo è di 700mi-
la euro (560mila da contribu-
ti regionali e 140mila dal Co-

mune), ma sono già disponi-
bili altri fondi per circa un
milione e 200mila euro: in
gran parte provenienti dalla
Regione e 118mila euro recu-
perati dal Comune risalendo
alle aziende che avevano
smaltito i propri rifiuti spe-
ciali all'interno dell'area. At-
tività, quest'ultima, per cui
la Sun Oil, nata negli anni
'70 come deposito di prodot-
ti petroliferi, non aveva otte-
nuto le autorizzazioni neces-
sarie.

Smaltimento Quello avviato
ieri è solo un punto di parten-
za: per completare lo smalti-
mento servono 14 milioni di
euro, secondo il piano pre-
sentato da Veneto Acque
Spa (società partecipata dal-
la Regione Veneto) e appro-
vato da Comune, Regione,
Arpav, Provincia di Verona,
Ulss 9 e vigili del fuoco, dopo-
diché si dovrà procedere con
l'eventuale bonifica del terre-
no. Indispettito dalla presen-
za dei giornalisti, il liquidato-
re della Sun Oil non ha rila-
sciato dichiarazioni. Lo han-
no fatto i legali incaricati dal
Comune, gli avvocati Davide
Pasquali e Marco Mirabile,
che hanno seguito l'accesso
all'area assieme ad alcuni
funzionari dell'ufficio tecni-
co comunale e di Veneto Ac-
que, al comandante della po-
lizia locale Roberto Mori e
agli operai della ditta incari-
cata dello smaltimento, la Te-
seco Bonifiche Srl di Pisa.
«Entriamo in forza dell'ordi-
nanza sindacale del 2019
(con cui il Comune ordinava
alla Sun Oil di procedere alla
rimozione dei rifiuti, ndr),
ma anche del rigetto del ri-
corso al presidente della Re-
pubblica con cui Savoia ha
impugnato il verbale della
conferenza di servizi che ha
approvato il piano di smalti-
mento», hanno sottolineato
gli avvocati, «questo rigetto
è importante perché stabili-
sce che il piano di smaltimen-

to non può più essere conte-
stato». Il sindaco Gianluigi
Mazzi definisce quella di ieri
una data storica: «Finalmen-
te dopo decenni si inizia ad
asportare le sostanze più pe-
ricolose affinché il sito sia
messo in sicurezza», com-
menta, «per questa prima fa-
se sono previsti cinquanta
giorni di lavoro, ma la durata
dipenderà dalla natura dei ri-
fiuti che verranno trovati».

Tempi e costi variano infat-
ti a seconda della fase di sedi-
mentazione in cui si trovano
i liquidi: oleosa (per cui è pre-
vista la combustione), acquo-
sa (per cui è previsto un pro-
cesso di trattamento) o fan-
gosa. «Con i fondi disponibi-
li», aggiunge Mazzi, «riusci-
remo a proseguire con altri
due lotti, per cui si stanno ap-
prontando le gare d'appalto.
Mi auguro», conclude il sin-
daco, «che si possa andare
avanti con la piena collabora-
zione del liquidatore della
Sun Oil, affinché quest'area
non sia più una minaccia per
Sona e per la comunità, tro-
vandosi su una zona di ricari-
ca acquifera». •.

Il primo intervento
prevede
di svuotare
cinque vasche
con sostanze
a cielo aperto

Il preventivo
di Veneto Acque
è di 14 milioni
di euro per pulire
51tra serbatoi
e cisterne

ISOLA DELLA SCALA Emergenza per le cure

Un medico lascia
ma è già pronta
la sua sostituta
La dottoressa Parisi disponibile
a seguire 1.200 assistiti del collega

LadottoressaSilviaParisi

•• Buone notizie per i pa-
zienti assistiti dal dottor Gio-
vanni Caprara che dal 22
maggio cessa il suo incarico
per sopraggiunti limiti di età.
Il servizio di assistenza sanita-
ria non subirà interruzioni in
quanto è già stato pianificato
un avvicendamento indolore
grazie all’arrivo di un nuovo
medico di base pronto a sosti-
tuirlo, facendosi carico in au-
tomatico di tutti i suoi pazien-
ti. Si tratta della dottoressa
Silvia Parisi, 30 anni, che si è
resa disponibile a seguire gli
attuali 1.200 assistiti del dot-
tor Caprara che non dovran-
no fare nessuna richiesta di
variazione del proprio medi-
co.

Posti Parisi ha un massimale
di 1.500 pazienti e quindi re-
stano disponibili altri 300 po-
sti per chi ancora oggi è senza
medico e che potrà fare do-
manda a partire da lunedì 23
maggio. «La novità è che tut-
ti i pazienti del dottor Capra-
ra possono stare tranquilli»,
assicura il sindaco Luigi Mi-
randola, «perché saranno tra-
sferiti alla nuova dottoressa
con il sistema del “trasferi-
mento massivo”, cioè in auto-
matico, e quindi senza dover
effettuare la procedura di ri-
chiesta». «Per tutti gli altri
cittadini ancora senza medi-
co», aggiunge, «vale la proce-
dura di richiesta che si avvale
dello Spid, il sistema che pre-
vale sugli altri perché consen-
te di accedere direttamente
alla cartella clinica; c’è poi la
possibilità del portale online
che richiede qualche giorno e
infine il distretto che sconsi-
glio perché è il sistema più
lento».
La carenza di medici di base
resta il grave problema di fon-
do diffuso in tutto il territo-
rio, rendendo complicate le
sostituzioni e gli avvicenda-
menti che creano enormi di-
sagi ai pazienti, soprattutto
agli anziani che non hanno la
possibilità di essere supporta-
ti dai familiari. L’arrivo della
dottoressa Parisi è quindi un
risultato importante raggiun-

to dopo un’intensa e prolun-
gata attività di consultazio-
ne, come sottolinea Silvio
Mantovani, medico di Isola
responsabile dell’Associazio-
ne funzionale territoriale
(Aft), il raggruppamento di
medici che organizza il servi-
zio di medicina generale a Iso-
la della Scala, Vigasio, Erbè,
Trevenzuolo e Nogarole Roc-
ca. «È un lavoro di squadra
che ha visto impegnata in pri-
ma fila l’equipe dei medici as-
sociati di Isola della Scala, il
Comune e l’Ulss9 Scaligera»,
afferma Mantovani, ricordan-
do che, nonostante la presen-
za delle due nuove dottores-
se, permane sempre l’emer-
genza della carenza di medici
in paese, dove tre professioni-
sti su otto hanno lasciato il po-
sto di lavoro per pensiona-
mento e gravidanza. Secondo
le ultime stime resterebbero
ancora circa 2.000 pazienti
scoperti che in questo mo-
mento si stanno rivolgendo
ad altri ambulatori nei comu-
ni limitrofi. Il nuovo medico
di base giunge in paese dopo
l’arrivo della dottoressa Bea-
trice Salgarelli entrata in ser-
vizio dal primo maggio e che
aveva esaurito nel giro di un
giorno i 650 posti disponibi-
li. Un numero inferiore ri-
spetto al massimale di 1.500
poiché sta terminando la
scuola di medicina generale
ma che potrà essere esteso, ac-
cogliendo altri 850 pazienti,
alla fine di questo anno. La
dottoressa Parisi assumerà il
suo incarico da lunedì 23
maggio nella stessa sede in
cui prima prestava servizio il
dottor Caprara (in via del Ber-
sagliere, 4). •.
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SOMMACAMPAGNA
Nelfinesettimana
il film«Gli StatiUniti
controBillie Holiday»
Domaniesabatoalle21,
domenicaalle18ealle21, al
cinemaVirtus,proiezione del
filmbiografico GliStatiUniti
controBillieHoliday.Per i
ragazzi,sabato alle17e
domenicaalle15 il film
d’avventuraAnimaliFantastici
3 - Isegreti diSilente. L.Q.

Lidia Morellato

VILLAFRANCA Cantiere dalle 20 alle 6, deviato l’autobus per Valeggio

Si rifà l’asfalto in notturna
Strada chiusa a Ganfardine

SONA Entrano nell’area di Lugagnano i delegati del Comune, la polizia locale e i dipendenti dell’azienda di smaltimento

Stavolta Savoia apre le porte
Avviata la bonifica alla Sun Oil
Il titolare dell’ex deposito di petroli e lavaggio non si oppone all’accesso come altre volte
Ha accompagnato i funzionari incaricati di eseguire il sopralluogo. Con loro pure i legali

CASTELD’AZZANO
Recitacomunitario
delRosarioal castello
villaNogarola
Domanialle20,30,
nell’anniversariodellaprima
apparizionedellaMadonna a
Fatima, lequattroparrocchie
delComuneorganizzano la
recitadelRosariodavanti alla
statuadiMarianelprato
antistante ilcastello villa
Nogarola. G.G.

BREVI
•• Sono in corso, in nottur-
na, i lavori di asfaltatura di
un tratto di via Sommacam-
pagna. Per questo da lunedì
alle 20, ogni giorno, un lun-
go tratto della provinciale
per Sommacampagna viene
chiuso del tutto al traffico:
dall’incrocio in località Gan-
fardine fino in città. All’im-
provviso gli automobilisti si
trovano le transenne in mez-
zo alla carreggiata. In parti-
colare, la corriera 160, che
parte a Verona alle 19.39 e
passa per Sommacampagna,

Villafranca e Valeggio, è co-
stretta a una deviazione che
salta la fermata di quartiere
Collodi.

Il divieto di transito è attivo
dalle 20 alle 6. Si tratta, ap-
punto, dei lavori di asfaltatu-
ra che il Comune ha previsto
e aveva interrotto a novem-
bre. Sarà rifatto il manto stra-
dale in via Sommacampa-
gna, appunto, dal distributo-
re alla rotatoria di snodo
dell’incrocio con via Portogal-
lo e la strada per Sommacam-
pagna. L’intervento viene fat-

to in notturna per limitare il
disagio durante il giorno,
quando la strada è percorsa
dal traffico di chi si reca al la-
voro fuori da Villafranca o in
ingresso. Il cantiere dovreb-
be chiudere domani.

Si tratta del completamen-
to del piano asfalti del 2021
che prevede anche il rifaci-
mento dell’asfalto di un trat-
to finale di via Pace, compre-
so tra il palazzo Zago appena
restaurato, e il semaforo, e di
un pezzo di strada in località
Pozzomoretto. •. M.V.A. IlcantierediviaSommacampagnaSi lavoradinotteFOTO PECORA
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