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E lo chiamavano Sanità... «I miei
50 anni fra ospedali e ambulanze»

L’EDITORIALE

QUELLE
TRACCE
DELLA PRIMA
REPUBBLICA

A Napolic’è ilrioneSa-
nità. A Verona c’è
l’uomo Sanità. Si
chiamaMichele Ro-

mano e nelle sue vene scorre
sangue siciliano. Fu il primo
direttore della neocostituita
Aoui (Azienda universitaria
ospedaliera integrata), dal

1995 al 2002, e in seguito il
direttore amministrativo del-
l’Ulss 22 di Bussolengo. Ma
prim’ancora ricoprì incarichi
direttivinegliospedalidi Soa-
ve, San Bonifacio e Legnago.
E dopo la pensione fu consu-
lente del governatore Luca
Zaia e dell’assessore regiona-
le alla Sanità, Luca Coletto, e
anchedel ministro dellaSalu-
te, Giulia Grillo. Oggi è presi-
dente della Croce verde.

In pratica, a settembre sa-
ranno 50 anni tondi che Ro-
mano bazzica sale operato-
rie, ambulatori, letti, corsie,
piastre, ambulanze. Il suo ca-
polavoro è il Polo Confortini
degli Istituti ospitalieri di
Borgo Trento, per il quale av-
viò l’appalto 20 anni fa. Un
ospedale nell’ospedale che
non è costato nulla al contri-
buente, giacché i soldi (...)
segue a PAG.23

Camilla Madinelli pag. 17

Stefano Lorenzetto

EROE IN PISCINA
Bagnino 17enne
salva ragazzina
che rischiava
di annegare

«Lavoro e opportunità»
Cosa chiedono i giovani
alla politica per tornare

ILCASONoncisonopostialcimiteroaBardolino

Mancanoloculi,costretti
a portare le ceneri a casa

Davide Rossi

LASTORIADalle luciall’orologio, impianti in tilt: «Sembrava il finimondo»

Cattedrale colpita da un fulmine
Tutto fermo da venerdì alle 9.50

PAURA A GARDA
Si tuffa nel lago
da un pontile
e urta il fondale:
ragazzo ferito

Massagrande pag.32

•• Sono andati all’estero per
un lavoro meglio pagato e me-
no precarietà: i cervelli in fu-
ga veronesi guardano alle ele-
zioni con disincanto e chiedo-
no alla politica una svolta:
per tornare in Italia non ba-
sta avere una occupazione,
servono più opportunità di
crescita e stipendi adeguati.
Bazzanella-Perina pag. 13

CERVELLIINFUGA Iveronesiall’estero:«Quinoncisentiamoprecari»

•• Si avvicina la scadenza
delle concessioni per i platea-
tici e gli esercenti non sem-
brano disposti a rinunciare
alle aree all’aperto aggiunti-
ve. C’è poi il nodo dell’infla-
zione, franata dagli artigia-
ni, che hanno limitato gli au-
menti, e dai bonus. In Vene-
to 6 miliardi grazie alle misu-
re del governo Draghi.
Mozzo-Zanetti pag.10-11

PREZZI E CONSUMI Gli artigiani e i bonus frenano gli aumenti e l’inflazione. In Veneto 6 miliardi con le misure del governo

Plateatici, muro degli esercenti
InscadenzaaVeronaleconcessioniper leareeall’apertoaggiuntive:«Glispaziextraciservono»

•• Mancano loculi al cimite-
ro di Bardolino, e non va me-
glio in quelli di Cisano e Cal-
masino, e così la cremazione
diventa una pratica quasi ob-
bligata. Ma non risolve il pro-
blema visto che sono esauriti
anche i posti per le urne. Co-
sì per numerose famiglie è
quasi un obbligo portare a ca-
sa le ceneri del proprio caro.
Katia Ferraro pag. 30

L’ ultima fatica
letteraria di
Stefano Passigli –
su cui l’autore ha

dibattuto in questi giorni
con il Direttore Mamoli a
Cortina all’interno di «Una
montagna di libri» e di cui
ieri è stata riportata notizia
su queste colonne – è un
resoconto della storia
istituzionale italiana fino a
Tangentopoli. Il titolo
manifesta senza perplessità
il taglio offerto: Elogio della
Prima Repubblica. Non è
l’unico volume uscito di
recente su queste tematiche:
il trentennale della
cosiddetta stagione di Mani
Pulite (1992 – 2022) ha
riaperto un dibattito su quel
periodo storico, che ancora
divide e su cui si
sovrappongono
interpretazioni alquanto
difformi, tra chi intravvede
la chiusura di un
quarantennio a vocazione
fortemente clientelare e chi,
di contro, evidenzia l’inizio
di una fase dove il potere
giurisdizionale ha inciso
inopinatamente sulle scelte
politiche italiane. Passigli
invero ricorre a quelle
vicende – che conosce bene in
quanto illustre studioso di
scienza della politica, oltre
che parlamentare di lungo
corso – per offrire spunti
sull’attualità e sul prossimo
futuro. Il grande malato
appare inesorabilmente il
partito politico, sempre più
incapace (...)segue a PAG.4 Luca Fiorin pag. 24

SICCITÀ

Grazieallepiogge
ilBenacorisale
e l’emergenza
orasiallontana

veronaracconta Michele Romano

Enrico Giardini pag. 12

VERSO LE ELEZIONI

Ultimifuochi
peripostiinlista:
inodidasciogliere

In Primo piano pag. 10

IL CARO-ENERGIA

Costiallestelle
pergliallevatori:
«Cosìsiamovicini
allachiusura» Stefano Joppi pag. 31

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283800952382

Centro
Assistenza
alla Persona

BADANTI
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

BADANTE bs 30 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 40 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 54 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

Associazione No-Profit

876€

1285€

1305€

IN EDICOLA

EURO 11,90
più il prezzo 
del quotidiano

IL PONTE 
SUGLI OCEANI

www.spazzacamini.com

È OBBLIGATORIA
la pulizia e la verifi ca

periodica delle canne fumarie
in quanto parte integrante

dell’impianto termico

PER URGENZE 338.6021822
VERONA - COLOGNA VENETA
GREZZANA - BUSSOLENGO

PULIZIE DI CANNE FUMARIE E CAMINETTI PER PRIVATI, CONDOMINI E PIZZERIE
ISPEZIONI TELEVISIVE E CONSULENZA PER PRIVATI E INSTALLATORI

SPAZZACAMINI

800 388 388
CHIAMATA GRATUITA

Comunale
di Verona

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

VUOI VINCERE FACILE?

Diventa
Donatore

Comunale
di Verona

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

VERONA (VR)
Via Ponte Aleardi, 1 - 37121

Tel. 045-8030103
E-mail: avis.verona@gmail.com
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•• (...) per costruirlo – 200
miliardi di lire – riuscì a strap-
parli a Paolo Biasi, all’epoca
presidente della Fondazione
Cariverona. «Quando m’in-
contra, ogni volta mi dice: “Ti
bisogna che te me spieghi co-
me ho fato a darte tuti quei
schei”», ride l’ex manager.

Nato a Milano il 12 luglio
1940, Romano parla il dialet-
to meglio dei veronesi perché
crebbe a Lugo, in Valpante-
na; poi venne ad abitare con i
suoi al numero 4 di piazza Ar-
senale, in una casa avuta in af-
fitto da Giacomo Galbusera,
figlio di quell’Alessandro che
nel 1896 fu tra i fondatori del-
la Società Cattolica di assicu-
razione; frequentò l’asilo nel-
le Scuole aportiane in piazza
Broilo, dietro il Duomo, e le
scuole elementari Isotta No-
garola,a fianco dell’Arena;eb-
be il suo battesimo professio-
nale a Sant’Anna d’Alfaedo,
dove abitò per cinque anni.

Michele Romano è il secon-
do di quattro figli. Era il 1937
quando il padre Vincenzo da
Palermo emigrò con la mo-
glie Teresa Aita nel capoluogo
lombardo. Lo avevano assun-
to alle Generali. Nel 1942 la
famiglia si trovava in vacanza
sul lago di Garda, a Bardoli-
no. Su Milano di lì a qualche
mese sarebbero cominciati i
bombardamenti alleati, per
cui ai Romano parve più pru-
dente rifugiarsi a Lugo, dove
sarebbero rimasti fino al
1945. In quel 1942, il nonno
Michele Aita fu ucciso in sta-
zione a Porta Nuova con un
colpodi baionettamentre tor-
nava da Milano a Verona.

Nel frattempo il capofami-
glia era stato arruolato nella
Divisione Acqui. Una licenza
perlanascitadelsecondogeni-
to gli evitò di finire sul fronte
greco-albanesee dalìaCefalo-
nia, dove nel settembre 1943
la guarnigione italiana sareb-
be stata massacrata dai tede-
schi.Insomma,giàappenana-
to il piccolo Michele si dimo-
strò portato a salvare vite
umane, in questo caso quella
del genitore, che dopo il lieto
evento venne destinato su
un’isola di fronte a Nizza.

In che anno arrivò in Lessinia?
Nel 1967. E me ne andai nel
1972, l’anno in cui nacque
mia figlia Lorenza, oggi archi-
tetto.Andrea,classe1968, lau-
reato in giurisprudenza come
me,coordinanell’Aoui ilServi-
zio sviluppo professionalità e
innovazione.

Come mai finì a Sant’Anna d’Al-
faedo?
Volevofare l’avvocato.Mavin-
si un concorso pubblico e fui
destinato come segretario co-
munale a Bonavigo. Solo che
ilprefettomidirottònelpaesi-
no di montagna, con l’obbligo
di risiedervi. Lì c’era da anni
un vuoto amministrativo.

Che significa?
Il municipio, retto dal sinda-
co Giacomo Lavarini, titolare
di un salumificio, aveva accu-
mulato debiti fuori bilancio
per 100milionidi lire. Rivalu-
tatiai valori di oggi, sarebbero
oltre 1,7 miliardi di lire.

Accipicchia.
Ricordo che venne da me un
imprenditore, il quale aveva
ottenutodalprecedentesinda-
co, l’avvocato Neristo Bene-
detti, l’incarico di costruire
una strada. Mi esibì un pac-
chetto di sigarette Mercedes,
sul quale erano stati scritti
l’oggetto dei lavori e il relativo
importo. Per lui era l’appalto!

Ma è fantastico.
Conil sindacoLavarinisideci-
se di attirare gli sciatori sul
Corno Mozzo. Aprimmo una
nuova strada, partendo da
contrada Adamoli. Investi-
mento inutile: gli allevatori si
opposero,dicendo che “icitta-
dini”avrebberolasciatosulpo-
stoivuoti dellebibite e lemuc-
che all’alpeggio si sarebbero
feritecon icocci divetro. E c’e-
ra la grana dell’acquedotto.

Pure.
Il consorzio dei Comunimon-
tani pompava l’acqua da Peri,
in Valdadige, la portava in
quota e la distribuiva fino alla
Val Fraselle. Ma serviva mol-
ta energia elettrica, per cui
aveva collezionato un debito
mostruoso con l’Enel. L’avvo-
cato Renato Gozzi, presiden-
te del consorzio, mi convocò
nel suo studio di via Cappello:
«Trovi una soluzione». Dopo
averci ragionato, gli dissi che
l’unica era affidare il servizio
all’Agsm. Ma questo avrebbe
creato una disparità: in città
l’acqua potabile costava 35 li-
re al metro cubo, in monta-
gna 150. Ebbene, Gozzi, con
lo spirito solidale che lo con-
traddistingueva,convinse ive-
ronesi ad accettare un sacrifi-
cio. Ma restava da coprire il
buco con l’Enel. Gozzi mi spe-
dì a Venezia per discuterne
con l’ente: «Verrà con lei il se-
natore Giuseppe Trabucchi».

L’ex ministro dc delle Finanze.
Lui. Salì sulla mia auto. In via
Carducci mi ordinò: «Si fer-

mi». Nel palazzo all’angolo
con via Paradiso era incasto-
nata, lo è tuttora, una lapide:
«Vede? Questo è un elogio
pubblico del peculato». L’i-
scrizione latina recita che
quel concioproviene dall’Are-
na ed è stato utilizzato da un
certo Baptista Turiani per co-
struirelapropriacasa.AVene-
ziaottenemmo dall’Enel lara-
teizzazione del debito.

Come fece a diventare esperto
nella sanità?
Essendo il più giovane segre-
tario comunale della provin-
cia, non mi lasciavano andar
via dalla Lessinia. Nel 1972
eroinvacanzainCalabria.L’o-
norevole Valentino Perdonà
mi fece cercare dai carabinie-
ri, che mi scortarono al posto
telefonicopubblico. Ildeputa-
to mi disse: «Rientra subito.
C’è un posto per te a Soave».
Io pensai al Comune. Invece
mi volevano come direttore
amministrativo dell’ospedale.

Fececarrieragrazie aun partito.
Non proprio. Perdonà mi co-
nosceva perché nella Dc era il
responsabile dei rapporti con
i segretari comunali. E sicco-
mei sindaci erano tutti demo-
cristiani... Nessun favoriti-
smo. Mi ritenevano prepara-
to. Di sera giravo nei Comuni,
da Fumane a Pescantina, ad
aiutare i sindaci alle prese con
intoppi burocratici.

E le capacità di mediazione do-
ve le mette?
Non nego. Ero già in pensio-
ne, mi ero iscritto all’Ordine
degli avvocati e avevo aperto
uno studio legale per dedicar-
mi finalmente alla mia antica
vocazione,quando il governa-
tore Luca Zaia mi chiese di
fungere da cuscinetto fra l’as-
sessore Luca Coletto e il diret-
toregenerale dellaSanità,Do-
menicoMantoan.Purstiman-
dosi reciprocamente, fra i due
eranoinsorte difficoltà direla-
zione.Raggiungemmounper-
fetto equilibrio grazie anche
all’avvocato Mario Caramel,
segretario della Giunta regio-
nale, con il quale gestivo i
provvedimenti cruciali.

Aveva già dato buona prova co-
me direttore generale dell’Auoi.
L’Azienda ospedaliera auto-
noma fu un’intuizione mia e
del rettore dell’Università di
Verona, Mario Marigo, per
unificare i nosocomi di Borgo
Trento e Borgo Roma, in pre-
cedenza dipendenti dall’Ulss
25. Ci diede un grande aiuto il
professor Arrigo Battocchia,
nella sua veste di presidente
dei primari. Non so se oggi vi

sia ancora lo stesso amore per
l’ospedale. Ne dubito.

Che intende dire?
L’ospedale lo devi vivere, farlo
diventare la tua seconda casa,
altrimenti non cogli i bisogni
della gente. Ho avuto la fortu-
na di vedere luminosi esempi
di questo amore.

Faccia dei nomi.
Quanto spazio mi dà?

Una ventina di righe.
Allora mi limito a quattro no-
mi. Il chirurgo Claudio Cor-
diano. Carattere difficile, ma
capacità decisionali straordi-
narie.Non ha mai volutoeser-
citare la libera professione re-
tribuita, per essere totalmen-
te impegnato nel suo reparto.
Abbiamoavuto anchedeicon-
trasti, ma siamo sempre riu-
sciti a trovare una sintesi. Uo-
mo di sinistra atipico. E poi il
cardiochirurgo Alessandro
Mazzucco, che nel 1994 ese-
guì il primo trapianto di cuore
a Verona. Per non parlare dei
neurochirurghi Albino Brico-
loeMassimoGerosa,quest’ul-
timo pioniere negli interventi
al cervello senza aprire la sca-
tola cranica, che ha speso la
sua vita per i malati.

Èun lavoro duroquellodel diret-
tore generale di due ospedali?
Durissimo. Non dà tregua, né
di giorno né di notte. Sono so-
pravvissuto solo perché agli
inizi ancora non esistevano i
cellulari.Venivo misuratodal-
la luce dell’ufficio: la accende-
vo alle 7 e la spegnevo alle 20.

Non è assurdo parlare di Policli-
nico e ospedale di Borgo Tren-
to? Non poteva dargli un nome?
Lo è, ha ragione. Avrei voluto
un’unica denominazione, che
è poi quella storica: Istituti
ospitalieri.Nati intornoall’an-
no 1000 come xenodochi,
ospizi per forestieri. Ce n’era-
no 13 nei punti di accesso alla
città, servivano per tenervi in
quarantena i crociati reduci
dalla Terrasanta. Nel Cinque-
centonacque laCasa della mi-
sericordia, presso l’Arena. Nel
Settecento il Comune decise
di costruire il primo ospedale,
mai lavori si fermaronoalpro-
nao. Le colonne di quell’edifi-
cio rimasto al grezzo sono
quelle che oggi ornano la fac-
ciata di Palazzo Barbieri.

Al posto suo, nel 2003 il gover-
natore Giancarlo Galan nominò
Valerio Alberti, padovano. C’en-
trava il fatto che è il fratello di
MariaElisabettaAlbertiCasella-
ti, oggi presidente del Senato?
Nonv’èdubbio.Scrissiunalet-

tera aGalan, pregandolodi la-
sciarmi avviare i lavori del Po-
loConfortini,giàappaltati.Vi-
vevamoin padiglioni fatiscen-
ticonimpiantielettrici eservi-
zi fuori norma. Ero bersaglia-
to damulte per la mancata os-
servanza della legge 626 sulla
sicurezza. Andai dal procura-
tore Guido Papalia e gli dissi:
io l’ospedale non posso chiu-
derlo, lo faccia lei, se vuole. Mi
rispose: «Elabori una propo-
stadi soluzione».Stesiunpro-
getto per costruire il nuovo
ospedaleaBorgoRoma.A Ve-
nezia mi diedero del matto.

Chi la scelse come presidente
della Croce verde, nel 2019?
L’assembleadei1.500volonta-
ri, su proposta di Daniela Ma-
lesani, l’animastoricadelsoda-
lizio. Accettai a patto di poter
riorganizzare i servizi territo-
riali e le convenzioni con l’A-
zienda ospedaliera e le Usl. Ci
ho impiegato due anni, ma al-
la fine ci sono riuscito.

Quante ambulanze avete?
Sono 40, più 8 automediche.
Abbiamo 70 dipendenti fissi e
13 sedi in provincia.

Lei è stipendiato?
No. Nessuno del consiglio
d’amministrazione lo è.

Ache etàsipuò diventarevolon-
tari della Croce verde?
A 18 anni. Si segue un corso di
6 mesi, organizzato da Dario
Mastropasqua, ex primario di
anestesia, oggi nostro diretto-
re sanitario, e si sostiene un
esame finale di idoneità.

A proposito di idoneità. Enrico
Morbelli, giornalista del Gr2, mi
raccontò che un coordinatore
nazionale delle Croci bianche,
verdi e blu gli aveva confidato
quanto fosse arduo distinguere
ivolontaridotatidiafflatoumani-
tariodaquellimorbosamenteat-
tratti dai luoghi degli incidenti.
Il volontario è animato da
unospirito diabnegazioneap-
parentementeincomprensibi-
le. Lavora gratis, di notte, ve-
nerdì,sabatoedomenicacom-
presi, idem a Natale, Capo-
danno, Pasqua e Ferragosto.
Compieinterventi straordina-
ri, salva vite, assiste parti pre-
maturi sulle ambulanze. Non
parlerei di morbosità. È sog-
giogato dal fascino della sire-
na. Quando la aziona, si sente
ripagato di tutti i sacrifici.

CristinaGiudici,sulFoglio,scris-
se nel 2010 che Flavio Tosi sta-
va «cercando di condizionare la
politica sanitaria attraverso un
gruppo di fedelissimi». Tra que-
sti, insieme con la moglie Stefa-
nia Villanova, da cui poi divor-
ziò, era citato anche lei.
Sonostatomolto amico diTo-
si. Ma non mi ha mai chiesto
nulla. Ho sempre mantenuto
la mia indipendenza.

Ce l’aveva con lei don Bruno Fa-
sani quando nel 2003 si dimise
dal comitato etico dell’Ulss 22
con una lettera molto polemica?
Scrisse: «Non condivido la logi-
caconcui sidannoresponsabili-
tà e incarichi a persone che, per
comelavorano,lascianopunti in-
terrogativi aperti. Ci sono dubbi
sulla loro limpidezza». Lei a
quel tempoeraildirettoreammi-
nistrativo dell’Ulss 22.
Non l’ho mai capito. So solo
che la curia mi detestava fin

dai tempi dell’Auoi.

Per quale motivo?
Il sindaco Michela Sironi Ma-
riottimiavevachiamatoarap-
porto in municipio, presente
FabioGava,assessoreregiona-
le alla Sanità, per spingermi a
far nascere il Polo Confortini
aSan Massimo anziché a Bor-
go Trento.

Provo a indovinare: sui terreni
dell’ex seminario minore?
Già.Ripeteiaiduequantoave-
vo già detto in passato ai ve-
scovi Attilio Nicora e Flavio
RobertoCarraro: «Nonè pos-
sibile».

Sironi Mariotti ci sarà rimasta
male.
Quando morì Gozzi, che ogni
tanto mi chiamava nella sua
casa di Grezzana per spiegar-
micheavrebbevoluto rifonda-
re la Dc, tornai dalla sindaca
per chiederle di allestire la ca-
mera ardente a Palazzo Bar-
bieri. Mi rispose: «Sarei con-
traria, ma per Gozzi sì, lo fac-
cio».Elostessoaccaddequan-
do morìGiorgio Zanotto.Bra-
va. Mi resta l’orgoglio di aver
inaugurato questa tradizione.

La vedevano partecipare alla
messa celebrata con il rito tri-
dentino a Santa Toscana. È un
tradizionalista?
Sonoreligioso,mascarsamen-
te praticante. Partivo a piedi
dalla mia casa di Poiano per
raggiungere la chiesetta di
PortaVescovo.Unbruttogior-
no fu diagnosticato un tumo-
reaunapersona che miè mol-
to cara. Mi è sembrata un’in-
giustizia, considerato quanto
ho faticato per assicurare a
tutti la salute. Poi ho compre-
so quanto fosse infantile que-
sto atteggiamento. Da allora
vado a messa tutte le mattine
alle 7.30 a San Nicolò. Sono
10 anni che questa persona
convive con il tumore. Sta be-
ne. Continuo a pensare che
siameritodei medici,non cer-
to mio. Semmai di Dio. •.

IlnonnofuuccisoaPortaNuovaconuncolpodibaionetta.Suopadre
scampò all’eccidio di Cefalonia grazie a un congedo: gli era nato
colui che avrebbe creato l’Azienda universitaria ospedaliera integrata

“ Segretario
comunale

in Lessinia, vidi
l’affido dei lavori
su un pacchetto
di Mercedes...

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Michele Romano

«I pacchetti di sigarette
diventavano contratti»

MicheleRomano,82anni,natoaMilano,cresciutoaLugo.OggièpresidentedellaCroceverde FOTO GORZEGNO

“ Dissi
a Papalia:

chiuda l’ospedale,
io non posso farlo
I miei fari erano
Gozzi e Perdonà

segue dalla prima pagina
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