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MALCESINE. Dopo le proposte di alcuni Comuni di creare il polo sanitario tra lago e Valdadige e non,
come sembra probabile, nella Bassa

«Migliorate gli ospedali
invece di parlare a vuoto»
L’assessore Concini: «Non servono le dispute o peggio il tiro alla fune, ma il dibattito nell’Ulss 22»

«Invece di discutere su dove fare un polo ospedaliero unico,
si pensi a far funzionare oggi e adeguatamente le strutture
sanitarie esistenti. Sono queste che stanno dando e devono
dare prestazioni sanitarie ai nostri cittadini». La proposta,
che suona però anche come un appello o un richiamo,
arriva dall’assessore ai servizi sociali di Malcesine, Livio
Concini, e dal sindaco di Brenzone, Rinaldo Sartori, che
parla «anche a nome del collega di Torri, Giorgio
Passionelli».
Ai tre paesi dell’alto Garda, insomma, non piace per nulla la
«querelle», tutta giornalistico-politica, sviluppatasi attorno alla opportunità di costruzione di un «polo unico»
per la Ulss 22 o quella del «polo a due gambe», prevista attualmente dalla programmazione regionale.
Nei giorni scorsi era stata formulata da alcuni sindaci dei distretti 1 e 2 dell’Ulss 22, chiamati a raccolta in
Comune dal primo cittadino di Caprino, di creare un polo ospedaliero unico tra Affi, Cavaion e Pastrengo.
Tutto questo in risposta all’altra proposta, formulata da altri sindaci, di realizzare un unico ospedale nel
distretto 3, nella Bassa.
E gli amministratori dell’area del Baldo e della Valpolicella avevano risposto per le rime ai colleghi della
Bassa Veronese. Di qui la risposta da parte degli amministratori dell’alto Garda. Peraltro, una presa di
posizione in linea con quella dell’assessore regionale alla sanità, Sandro Sandri. «L’ipotesi di polo
ospedaliero unico proposta da alcuni sindaci dell’area del Garda-Baldo», aveva detto Sandri, «dimostra
che, all’interno della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 22, ci sono ancora poca chiarezza e posizioni molto
diverse su questo. La mia disponibilità a parlarne non deve essere interpretata come disponibilità a
partecipare ad una sorta di "tiro alla fune" tra diverse aree geografiche, tanto sterile quanto improduttivo».
Da questo sono partiti gli esponenti lacustri. «Si parli all’interno della Conferenza dei sindaci», hanno
ribadito Sartori e Concini, «e non sui giornali. Non servono e non sono utili le contrapposizioni, serve una
posizione unitaria e concreta, non interventi estemporanei. Che, tra l’altro, hanno un peso nullo sui veri
problemi della sanità dei nostri paesi».
«Su Malcesine ad esempio», ha attaccato Livio Concini, «dopo la mancata assegnazione della
sperimentazione gestionale l’ospedale versa in una sorta di limbo: le schede ospedaliere non ne
chiariscono il futuro. Intanto però, nonostante le difficoltà e le incertezze che la politica regionale della
passata amministrazione Galan ha creato depauperando la struttura, l’ospedale va avanti, dà risposte e
cura i cittadini. Ma non possiamo continuare così, serve chiarezza anche da parte della Regione».
E soprattutto, hanno aggiunto dall'ospedale di Malcesine, «gli appetiti politici e imprenditoriali di una parte
precisa della maggioranza in Regione devono smettere di influenzare un settore delicato come quello della
salute dei cittadini e il funzionamento della nostra struttura». Morale: «L’ospedale di Malcesine e gli altri
attualmente esistenti nella Ulss 22, prima di pensare a poli unici che prima di 15 anni non vedrebbero la
luce, devono essere messi in condizione di lavorare e non ostacolati».
Sartori, infine, poi rincara la dose: «Dov'è finita la Quinta Commissione Regionale? Ci avevano promesso
una visita ai primi di settembre e ancora non abbiamo ricevuto inviti nè telefonate. Si affrontino i problemi
seriamente da parte di tutti, sindaci e politici regionali, e la si smetta di fare polemiche sui giornali».
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