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VILLA BARTOLOMEA. Tuzza scrive all’Ulss 9 e a Lanzarin, la signora è stata dimessa dal Mater Salutis senza il necessario accertamento. I medici: «Ma non è contagiosa»

Rispeditapositivain casa di riposo
Ilsindacofuribondo:«Non deveripetersi,plauso
all’Ipabche hafattosubito iltamponee l’haisolata
evitandorischi pergli altrianziani eil personale»
Elisabetta Papa

«Hanno rimandato in casa
di riposo un’ospite, risultata
poi positiva, senza farle il
tampone di controllo pre dimissione. Questo, tanto più
in una Ipab come la nostra
che, tra casi positivi e decessi,
ha pagato più di altre sul fronte dell’emergenza Covid 19,
non è ammissibile».
È un appello forte e chiaro a
non abbassare la guardia
quello che il sindaco di Villa
Bartolomea Andrea Tuzza
lancia all’ospedale Mater Salutis di Legnago che il 15 giugno, dopo un ricovero di una
decina di giorni, ha dimesso
e fatto rientrare all’Ipab Maria Gasparini un’anziana positiva al Sars coV - 2 senza prima sottoporla al tampone, come invece indicato dalla Regione. La struttura, alla luce
della lunga scia di contagi e
di lutti che si è ritrovata a
piangere tra marzo e maggio,
si è però subito attivata per
sottoporre al tampone la signora, isolandola preventivamente dagli altri ospiti prima
ancora di constatare la sua
positività al Covid-19.
A segnalare l’omissione da
parte di un reparto dell’ospedale legnaghese è lo stesso
sindaco che, in una lettera inviata all’assessore regionale
alla Sanità Manuela Lanzarin e al direttore generale
dell’Ulss 9 Scaligera Pietro
Girardi, ha precisato l’accaduto.
«L’ospite, come mi ha riferito il presidente dell’Ipab Ma-

Lalunga sciadilutti

LastragedelCovid-19,
39mortisu68ospiti
L’IpabMaria GasparinidiVilla
Bartolomeaèla casadiriposo
piùcolpitadellaprovincia dal
Covid-19.Dopoil primocaso
accertatodipositivitàsuun
ospite,riscontrato il23 marzo,
hannoinfatti persola vita, dalla
secondametàdiquel tragico
meseadoggi, 39anziani, dei
quali32positivi al Covid19.
L’ultimo,negativoal tampone,è
decedutoa causadialtre
patologiequalche giornofa.
Primadello scoppio
dell’emergenzaCovid19,gli
ospitiseguiti all’interno
dell’Ipaberano68,mentre ora
sene contano29.I primi dati
avevanoregistratoaddirittura
48casidipositività tra gli
anzianie 18tra il personale,
tantochetra la fine dimarzo e
aprilela Gasparinièstata più
voltevicinoal collassosia per
lacarenza dioperatorie
infermieri,sopperitapoi grazie
allaPrefetturaeall’intervento
dellaCroceRossa sollecitato
dalsindaco Andrea Tuzza,sia
permancanza didispositivi di
protezioneindividuale, arrivati
inseguitoattraverso molteplici
canalidisolidarietà.Già il 24
marzo,inseguito al primo
decesso,all’interno della
strutturaerastata creata
un’appositaala Covidinmodo
daisolaregli ospiti positivi dai
pochinegativi,evitandofin da

subitoil propagarsi deicontagi.
Ora,già daoltredue settimane,
tuttigli anziani,a parteappunto il
casorientratodall’ospedale
MaterSalutis, sisono
negativizzati.Lunedì scorsosi è
provvedutoadeseguire nuovi
tamponidicontrollo sututtigli
ospitieil personale.Nonostante
ciò,però,nienteenessuno riesce
ancoraarimarginare le feriteper
quantoaccadutoinquestitragici
mesi.
Moltiparenti degliospiti
decedutihannodeciso di
rinchiudersinellorodolore,
mentrealtri cinquehanno
presentatoespostichespetterà
all’autoritàgiudiziaria valutarese
ascrivereomeno come reati. Per
quantoriguardainvece
l’organizzazioneinterna, anchela
Gasparini,comele altre, sista
avviandoaun graduale ritornoalla
normalità.Dalunedì 8giugno sono
stateinfatti ripristinate,pur
regolatedaunrigido protocollo,le
visitedei familiari. L’accessoè
consentitosoloincortile, previa
prenotazioneviasms al
379.1813363.
Restavietatol’ingresso incaso
difebbre superioreai 37gradi e
mezzo,tosse, difficoltà
respiratoriao altri sintomiditipo
influenzalecosìcome asoggetti
asintomaticicheabbianoavutoun
tamponepositivo o chesi trovino
instatodi quarantena. E.P.

Un’immaginedeigiorni peggioridell’epidemiaalla casadi riposoGasparini: ilmomento incui viene portata viaunasalma

rio Riccardo Colla», rimarca
Tuzza, «era risultata negativa all’ultimo tampone naso
faringeo eseguito in casa di riposo. Lo stesso era accaduto
il 6 giugno al suo ingresso al
Pronto soccorso del Mater Salutis, al quale era poi seguito
il ricovero in uno dei reparti.
Il 15 giugno, la signora, che
comunque si trova in condizioni non preoccupanti, è stata dimessa senza il necessario tampone di controllo e
senza alcun preavviso alla Gasparini. Sulla base delle linee
di indirizzo regionali, una volta rientrata è stata posta in
isolamento e sottoposta a
tampone il giorno dopo, con
l’esito ormai noto». Nella sua
lettera a Regione e Ulss il sindaco, prendendo le difese

dell’Ipab «per aver evitato
con prontezza rischi ad anziani e personale», precisa: «Situazioni simili non si devono
ripetere in futuro. Mi auguro
quindi che possa esserci un
miglioramento della comunicazione tra i reparti ospedalieri e la casa di riposo».
Leggermente diversa è la posizione della dirigenza dell’ospedale Mater Salutis, la quale, pur stigmatizzando il fatto
che non sia stato eseguito dal
reparto il tampone pre dimissioni previsto in caso di rientro nelle strutture per anziani, getta acqua sul fuoco. Precisa che in questo caso, come
in altri verificatisi in pazienti
precedentemente affetti da
infezione da Sars- coV-2 poi
negativizzati, si tratta di una

SANGIOVANNI LUPATOTO. Botturafucombattentesulfronte francese egrecoalbanese.È in pensionedal 1979

Cesare taglia il traguardo dei cent’anni
Festa con sua moglie conosciuta nel ’44
Èstatounimpiegato
dell’ufficioanagrafe
delComunediVerona
Gliauguridelsindaco
Renzo Gastaldo

Fra i residenti di San Giovanni Lupatoto c’è un centenario
maschio, che ha preceduto di
qualche mese Giuseppe Righetti ed è pure lui alla Pia
Opera Ciccarelli. È Cesare
Bottura, nato a Sona il 21 febbraio 1920 e proprio in quella data nella residenza Roseto della Pia Opera c’è stato un
momento di grande festa con
l’ospite, ben felice di festeggiare il poco abituale traguardo. Tra l’altro ha avuto la fortuna di farlo al fianco della
moglie Marcellina, anche lei
ospitata nella medesima casa
per anziani, A festeggiarlo, insieme ai familiari, c’erano il
sindaco di San Giovanni Lu-

patoto Attilio Gastaldello e
l’assessore al cerimoniale,
Luisa Meroni, che si sono fatti portavoce degli auguri della comunità lupatotina.
Come da tradizione, l’amministrazione comunale gli ha
donato, in occasione della ricorrenza, una copia del suo
atto di nascita racchiuso in
una cornice. La figlia Chiara
ha raccontato all’assessore
Meroni la vita del padre:
«Nato a Sona ed orfano di padre già all'età di tre anni, viene cresciuto dalla mamma
che si trasferisce con il suo
unico figlio a Verona per lavorare nella trattoria Valbusa
in corso Porta Nuova. Studia
all'Istituto don Calabria, partecipa alla guerra sul fronte
francese e su quello greco albanese, dove si ammala gravemente di pleurite e torna a
Verona. Dal 1943 lavora al
Comune di Verona all'ufficio
anagrafe e fino alla fine della
guerra collabora con la Mis-

ds: simonabresciani

sione militare italiana che
operava nell'Italia nazifascista con compiti di ausilio alla
resistenza e di informazione
militare».
Nel 1944, passeggiando per
via Mazzini a Verona per cercare belle ragazze da invitare
a ballare, Cesare conobbe
Marcellina, sua futura moglie con cui convolò a nozze
nel 1946 e dalla quale ebbe
due figlie, Serena e Chiara.
Cesare Bottura ha lavorato
come dipendente del Comune di Verona fino al 1979 prima all'Anagrafe, poi come segretario alla scuola Paolo Caliari, ancora come responsabile al distaccamento di Cadidavid e infine nuovamente
all'Anagrafe. Da sempre appassionato di disegno e pittura ha dipinto centinaia di
quadri ad olio, principalmente vedute di Verona e provincia, ama molto la musica e,
ovviamente il ballo, al punto
che poco prima di Natale si è

positività al tampone - ipotesi riportata anche nella relazione stesa da uno dei medici
dell’Ipab - dovuta a un residuo virale non in grado di infettare altre persone. Lo conferma il dottor Mauro Bertassello, direttore medico dell’ospedale legnaghese, che ricorda: «La paziente è stata sottoposta a due tamponi, risultati entrambi negativi, il 6 giugno al momento dell’ingresso al Pronto Soccorso, e il 7,
quando è stata trasferita in reparto». Aggiunge il dottor
Pierangelo Rovere, responsabile della Uoc Malattie infettive di Legnago: «Le dimissioni nelle Rsa con tampone
negativo sono una disposizione regionale emessa opportunamente qualche tempo fa

per evitare contagi all’interno delle stesse. Ora però è stata superata dagli eventi, in
quanto si è visto che chi ha
contratto in precedenza l’infezione, in modo grave o meno, può mantenere anche fino a tre mesi dopo, una positività che a volte è intermittente. Ciò però non comporta pericolo di trasmissione del virus verso altre persone. In sostanza, un paziente può risultare positivo senza che questo sia indice di malattia e di
infettività. Certo, nel reparto
che non ha eseguito il tampone pre dimissione alla signora qualcosa deve essere sfuggito, ma mi sento di rassicurare che dal punto di vista infettivologico non è necessario». •

BOSCOCHIESANUOVA. Elisoccorsodel 118

L’elicotterodi Verona Emergenza

Cadedal muretto e
sifratturauna gamba
CesareBottura coni suoifamiliarie la torta deicent’anni

esibito in un tango figurato.
Il centesimo compleanno di
Cesare Bottura, interrompe
a San Giovanni Lupatoto
una lunga tradizione di centenarie e fa sì che dopo molti
anni a spegnere le fatidiche
100 candeline sia un uomo.
Chiara Bottura aveva scritto al nostro giornale segnalando di aver contattato il
municipio di Verona per chiedere se, in concomitanza con
il compleanno del padre, non
fosse possibile avere la visita
di un inviato del Comune di

Verona per fargli gli auguri.
«Lui ci terrebbe tanto avendo lavorato come dipendente
comunale per 40 anni, soprattutto in anni piuttosto
importanti, come l'immediato dopo guerra», ha scritto la
signora, «ma l'incaricato che
mi ha risposto ha detto che il
Comune di Verona non farà
nulla, perché il papà da sei
mesi non è più residente a Verona essendo entrato in casa
di riposo a San Giovanni Lupatoto». Ha rimediato San
Giovanni Lupatoto. •

Sorpresa e preoccupazione
in paese ieri verso le 11 quando si è visto l’elicottero di Verona Emergenza sorvolare il
centro abitato e si è sentita
poco dopo la sirena dell'ambulanza della Croce Verde
della sede di Grezzana.
L’intervento è stato richiesto per soccorrere Carlo, un
settantacinquenne
villeggiante caduto da un muretto
mentre era in via Saina, la
vecchia strada di collegamento fra il capoluogo e la frazione Lughezzano. L’uomo, che
per il trauma non ricorda cosa sia successo, stava pulen-

do dall’erba il bordo del giardino quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, praticamente in piedi, ma atterrando su
una gamba sola, cosa che gli
ha procurato la frattura esposta di tibia e perone. Stabilizzato dai sanitari intervenuti,
è stato successivamente trasferito in ambulanza fino a
Dosso Gervasio, dove era potuto atterrare l’elicottero, che
ha caricato l’infortunato e lo
ha trasferito al Polo Confortini in codice giallo. È ora sedato e in attesa che diminuisca
il gonfiore dell’arto per poter
essere operato. • V.Z.

