
MOVIMENTO 5 STELLE ISOLA DELLA SCALA

INTERPELLANZA

Al Sindaco del Comune di Isola della Scala
Sig. Giovanni Miozzi

Comune di Isola della Scala
Via Vittorio Veneto 4 

37063 Isola della Scala (VR)

OGGETTO: OSPEDALE
Sig. Sindaco, nel corso dell’ultimo Consiglio Comun ale, che si è tenuto in questa sala 
solo pochi giorni fa, si è votata una mozione che pi ù di 2.300 cittadini di Isola 
chiedevano di approvare. Peccato lei non fosse pres ente, perché è stato un momento 
di grande politica. Come sa, infatti, la mozione, c osì come proposta dai cittadini, non è
stata approvata dalla sua maggioranza, che ha riten uto opportuno snaturarla 
inserendo un emendamento che, di fatto, ne stravolg eva il senso. Ci siamo trovati, noi 
Consiglieri dell’opposizione, in una situazione sur reale in cui il Sig. Arcolini ci ha 
chiesto, per esempio, di votare sul modo di votare.  Davanti alle nostre rimostranze ha 
cercato di farci votare l’emendamento della maggior anza e poi la mozione, cosa non 
prevista dal regolamento, ed ha quindi insultato de finendolo “clack” il pubblico 
presente che, a nostro avviso giustamente, si senti va preso in giro dagli avvitamenti 
carpiati dell’Amministrazione. Come il Sig. Sindaco  sa bene, la mozione è stata poi 
approvata emendata, mentre i consiglieri del Movime nto 5 Stelle e di Isola Nostra bene 
Comune si sono rifiutati di partecipare al voto e s ono andati a sedersi tra i cittadini, 
per dimostrare anche visivamente da che parte aveva no deciso di schierarsi.

Bisogna ammettere che l’iniziativa della maggioranz a non ci ha sorpreso. Sono mesi, 
ormai, che chiediamo all’Amministrazione di convoca re con urgenza un Consiglio 
Comunale con la partecipazione degli altri sindaci del territorio e di incontrare i 
cittadini per tenerli al corrente degli sviluppi de lla vicenda Ospedale. Nonostante le 
assicurazioni ricevute dai Consiglieri Brugnettini e  Casella già parecchi mesi fa, nel 
corso di una Conferenza dei Capigruppo, queste iniz iative sono restate lettera morta. 
L’Amministrazione si è ostinata sempre a “sussurrare ” che bisognava tenere il profilo 
basso e lavorare sottotraccia.

Ancora la settimana scorsa, nel corso di un incontr o tra il Sindaco ed i dipendenti 
dell’Ospedale, ci è stato riferito che l’Amministraz ione ha riferito che sono in corso 
trattative con i dirigenti della Sanità e che è bene tenere, in questa fase, appunto, il 
profilo basso.
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La scorsa settimana Il Sig. Sindaco ha inviato una lettera ai cittadini. In questo 
messaggio alla cittadinanza sono state scritte pare cchie cose che non ci risultano, ed 
in particolare:

- Nel corso dell’incontro con Dall’Ora e Coletto, avv enuto parecchi mesi fa, non 
abbiamo mai sentito il Sig. Coletto promettere che “nessuna azione sarebbe stata 
intrapresa in merito all’Ospedale di Isola della Sc ala senza un’alternativa che possa 
garantire i bisogni sanitari del territorio medio/b asso veronese”. Al contrario, Il Sig
Coletto ha convenuto con il Sig. Dall’Ora che non c i sarebbero stati Ospedali nella 
zona di Isola della Scala, e che le emergenze sareb bero state gestite da Legnago o da 
Borgo Trento. C’erano dei giornalisti presenti che hanno scritto fedelmente quanto 
accaduto

- Cosa intende il Sindaco quando dice che “abbiamo ce rcato di coinvolgere tutti i 
cittadini che si sono proposti in modo costruttivo” ? Chi decideva quando e se erano 
costruttivi? 

- Si fa continuamente riferimento ad un documento “ch e evidenzia i bisogni del 
territorio”. Perché questo documento non è scaricabil e dal portale web del Comune? 
Chi ha deciso quali sono i bisogni del territorio? Sono state fatte ricerche, sondaggi, 
analisi della tipologia dei problemi e delle cifre?  Si è analizzato, per esempio, quanti 
accessi al pronto soccorso gestisce ogni anno l’Osp edale di Isola della Scala? E di 
che codici si trattava? Non ci risulta..

Ma la cosa che ci stupisce davvero, sig. Sindaco, è la frase finale: “Ora serve agire, 
uniti e determinati”. E’ esattamente quello che chie diamo noi da 6 mesi …

Alla lettera ai cittadini ha fatto seguito una seri e di post sul profilo Facebook del Sig. 
Sindaco. Sembrava un copia-incolla di quello che ch iedevamo noi da mesi …
Incredibile. La cosa è sembrata strana anche alla st ampa se IL CORRIRE DI VERONA 
di sabato 26 Maggio ha dedicato un articolo sulla “ conversione” del Sindaco verso la 
nuova linea di rivendicazione del diritto alla Salu te, arrivando perfino a definirlo 
“grillino”.
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Eccoci quindi alla nostra interpellanza

- Può cortesemente il Sig. Sindaco fare chiarezza su questa apparente schizofrenia 
dell’Amministrazione comunale che da una parte chie de pazienza e “profilo basso” e 
dall’altra usa toni da “barricate”? 

- Nei post Facebook il Sig. Sindaco parla di una lette ra alla Prefettura. Anche noi
abbiamo spedito lettere al Prefetto, e le abbiamo d ate contestualmente alla stampa. E’
una questione di trasparenza, di onestà intellettual e e di buon senso. E possibile 
conoscere i contenuti della lettera e la data in cu i è stata spedita?

- Si parla anche di una denuncia (pensiamo si tratti di un esposto in Procura). 
Potrebbe il Sig. Sindaco chiarire esattamente quali  sono i contenuti, i tempi e gli 
obbiettivi di tale esposto?

Ovviamente riteniamo che è una buona notizia, se sar à confermata, che il Sindaco si è
allineato sulla linea dell’Opposizione. Ovviamente pensiamo sia il frutto di una 
riflessione politica maturata dopo lunga riflession e e certamente non dovuta al 
risultato elettorale delle ultime lezioni Amministr ative.

Per quanto attiene alla definizione di “grillino” ch e le è stata “affibbiata” dalla stampa 
locale, vogliamo informare il Sig. Sindaco che la s ua candidatura per entrare a far 
parte del Movimento 5 Stelle è stata vagliata e, pur troppo, respinta.

RENZO GASPARELLA

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle 

Comune di Isola della Scala

Isola della Scala, 31 Maggio 2012

Consiglieri Lista Civica Isola Nostra il Bene Comun e

CHIAPPA CHIARA

ALESSANDRO MENEGHELLI

MAURIZIO RODEGHERI
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