
Hacreatounvespaiol’uscita
deisindacidellaLessinia
centralesulladeliberadella
Giuntaregionaledel14maggio
2019,cheprospettaperCroce
VerdeLessinialacancellazione
dalserviziominimogarantito.
Verocheladeliberaèfermada
unannosenzachenessun
provvedimentosiastatopreso,
mailtimoredeiprimicittadiniè
cheunavoltainsediatalanuova
giunta,conleelezionidi
settembre,l’applicazionediun
provvedimentocosì
impopolarediventirealtà.Ne
farebbefedeilfattochesono
finoracadutenelvuotole
richiestedimetteremanoaun
correttivoelaletterainviata
dallaprimacittadinadiCerro
NadiaMaschiall’assessore
regionaleallaSanitàManuela
Lanzarin,anomeanchedei
sindacidiBoscoChiesanuova,
Erbezzo,Roverè,SanMaurodi
SalineeVelo,ricordava«i
numerosiinterventicheinpiù
diun’occasionesonostati
anchesalvavita; ladistanza
dallestrutturesanitarieperle
emergenzeel’incrementodelle
presenzeestiveconla
dilatazionedelservizioanche
nelle24ore,comecapitanei
finesettimanaegiornifestivi,
oneredicui iComunimontanisi
fannocaricoperipropri
cittadini,maancheper
l’enormeafflussodituristie
villeggianticheinquestimesi
soggiornanoinmontagna».
ClaudioMelotti,sindacodi
BoscoChiesanuovachiedeva
espressamenteperchécifosse
ancheunalatitanzadei
consiglieriregionaliveronesie
li invitavaaoccuparsidel
questoproblema.
Immediatalarispostadel
vicepresidentedelConsiglio
regionaleMassimoGiorgetti,di

Fratellid’Italia,chericordacome
dal4marzopenda
un'interrogazionescrittasultema,
nellaqualechiedediconoscerele
motivazionichehannoportato
all’ipotesidisoppressionedel
serviziodiambulanzaaCerroese
nonsiaopportunotenerein
considerazioneilripristinoditale
servizio,vistalaspecificità
dettatadall'estensione
territorialeelanaturamontana
deiluoghi.«Duranteilperiodo
estivo,quandol'afflussodituristi
diventarilevanteeaumentanogli
interventi,attraversouna
convenzioneonerosafralaCroce
VerdeeiseiComunidellaLessinia
centraleèsemprestatagarantita
lapresenzacostantedeivolontari,
anchediurnaepertutti igiorni
dellasettimana.Consideratoche
anchel’Ulss9avevainseritonella
programmazione
l'implementazionecon
stanziamentopermezzibasenel
ComunediCerro,conoperatività
notturnaenelleventiquattr’ore
nelfinesettimana,laGiunta
dovrebbeesprimersi inmaniera
puntualesullacancellazionediun
serviziocheperlaLessiniaè
fondamentale,specieinquesta
fasepost-Covidcaratterizzatada
unintensoturismodiprossimità»,
concludeGiorgetti.
«Tuttalapopolazionehadiritto
diricevereun’offertadicura
sanitariaimmediata,conla
possibilitàdiesseretrasportata
nelluogodicurapiùvicinocon
adeguatimezzidisoccorso»,
osservaOriettaSalemi,
consiglieraregionalediItaliaViva,
«tantopiùnelleareepiù
decentrateeinparticolarein
quellemaggiormentesoggettea
importantiflussituristici
stagionali,pensoallaLessiniaoa
territoridiconfinecome
Malcesineodell’entroterra
gardesanocomeCaprino.

Contiamochepossaesserciuna
riorganizzazionedelterritorio
moltopiùrazionale,soprattutto
laddovemancanoipuntidiprimo
intervento»,concludeSalemi.
«Primaditagliare, laRegione
assicuriiserviziminimiessenziali,
comeloè,difatto, l’ambulanza
dellaCroceVerdeinLessinia»,
sottolineaAnnaMariaBigon,
consiglieradelPartito
Democratico,«inun’areadi
montagnagiàdistantedaiservizi
essenzialiedagliospedaliche
rischiadisubireun’ulteriore
penalizzazione.LaRegioneguardi
isoccorsiprestatidai70volontari
diCroceVerdeLessiniaesi
accorgeràcheèindispensabile.
Inveceditagliare»,conclude
Bigon,«sipreoccupidigarantirea
tutti iservizibasilari,perché
finalmentenoncisianopiùveneti
diserieAediserieB».
«Raccolgol’appellodellasindaca
diCerroNadiaMaschiperchéil
serviziominimogarantitovenga
mantenuto.Ovviamentel’attuale
amministrazioneregionale
potrebberitirare
immediatamenteladelibera,che
prevedeiltagliodiquesto

servizio,madaunannoaquesta
partenonlohaancorafattoenon
ètagliandoquestotipodiservizi
minimichesirisparmiasuicosti
dellasanità»,osservaElisaLa
Paglia,candidataPdalConsiglio
regionale.
Gettaacquasulfuocoil
consigliereStefanoValdegamberi
cheassicura:«Hoparlato
personalmenteconl’assessore
ManuelaLanzarinenoncisarà
alcunariduzione,mailservizio
attualedellaCroceVerdeLessinia
saràriconfermatoperchéè
importantissimoelastessaUlss9
hachiestochevengamantenuto.
Purtroppoladeliberanonèancora
statamodificataacausadialtre
emergenzesortenelfrattempo,
primafratuttelaquestione
Covid-19.Mancaancoranerosu
bianco,masifaràlacorrezionein
tempibrevi»,assicura
Valdegamberi,chesitoglie
qualchesassolinodallascarpa:
«MaiisindacidellaLessiniami
hannointerpellatosuquesto
problema.Menesonointeressato
senzachenessunomelo
chiedesse,maavoltebasterebbe
unatelefonata». V.Z.

Sonostatedatepienegaran-
ziedi continuitàaquesto fon-
damentale servizio, che impe-
gna i volontari per 20 mila
ore all’anno, con una media
di 300 interventi annui, te-
nendo conto delle richieste
dei sindaci e dalla stessaUlss

LadeliberazionedellaGiun-
ta prevede che le relative
schede possano essere pro-
gressivamente riformulate
così comequelle extraospeda-

,
infatti, con deliberazione del

ha inseritonellaprogramma-
zione anche il potenziamen-
to della Croce Verde Lessi-
nia, attiva nei Comuni di Bo-
sco Chiesanuova, Cerro, Er-
bezzo, Roverè, San Mauro di
Saline e Velo, con operatività
notturna durante i giorni fe-
riali e 24 ore su 24 nei wee-

«Èvero,mancaancora
nerosubianco.Isindaci
perònonsisonofattivivi»

Valdegamberi

VolontaridellaCroceVerdeLessinia
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questoproblema.
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