
Domani si alza il sipario sulla
terza edizione della «Festa
contadina», che combina la
rievocazione del folklore con
la cucina tradizionale, la mu-
sica ed il divertimento per tut-
te le età. La manifestazione è
abbinata al «Palio Castrum
Bodoloni». Tra le novità di
quest’anno ci sarà, nei giardi-
ni di Palazzo Corte Salvi, in
piazza Costituzione, dalle
16.30 alle 23, un «aperitivo
in corte», con drink e musica
assieme a Ramon e Lele Rol-
do. Il centro rimarrà chiuso
al traffico tutto il giorno, dal-
le 8 all’una di notte: le auto
verranno deviate per far po-
sto alla sfilata di trattori
d’epoca e all’esposizione di
antiche macchine agricole di

collezionisti locali, oltre che
alla corsa delle carriole. Tut-
ta la manifestazione evoca in-
fatti la vita di un tempo nei
campi con suggestive rico-
struzioni.

Durante la giornata, sarà

possibile assistere in piazza
alla pigiatura dell’uva. Ci sa-
ranno poi esibizioni non solo
di vecchi mestieri ma anche
di «zughi, canti e fole de ’na
olta», mentre i giardini di Pa-
lazzo Corte Salvi ospiteran-

no, a partire dalle 9,
un’estemporanea di pittura
aperta a tutti. In piazzale Sci-
pioni troveranno invece spa-
zio gli stand gastronomici e
l’area parcheggio. Per l’occa-
sione, i negozi resteranno
aperti tutto il giorno e saran-
no presenti ambulanti con va-
ri prodotti della terra. Per tut-
ti i visitatori, sarà l’occasione
di toccare con mano la civiltà
contadina e artigiana con fe-
deli riproduzioni della sgra-
natura a mano della pannoc-
chie di mais. Nel pomeriggio,
alle 15, si terranno le gare fi-
nali per l’assegnazione del Pa-
lio 2015. Saranno cinque i
gruppi a disputarsi la vitto-
ria. Alle 20.45, spettacolo mu-
sicale nel parco del Palazzo
Vescovile con i gruppi Ricki e
le Perle, Estremo Rimedio, I
Marbos e i New Times. In ca-
so di maltempo il concerto si
svolgerà al Palazzetto Le Mu-
se. •RO.MA.

Stefano Nicoli

L’unità di Cardiologia
dell’ospedale di Legnago ha
fatto un ulteriore passo avan-
ti nel solco di quell’eccellenza
che negli anni l’ha trasforma-
ta in uno dei 12 centri di riferi-
mento Hub della Regione
per la terapia dell’infarto mio-
cardico acuto. Oltre che in
uno dei poli sanitari più avan-
zati del Veneto per il tratta-
mento dello scompenso car-
diaco. In questo caso, l’inno-
vazione, che va ad aggiunger-
si ad un’unità di cure intensi-
ve cardiologiche (Ucic)
all’avanguardia costata 2,9
milioni di euro, ha un valore
aggiunto visto che si tratta di
bambini.

All’interno del reparto, di-
retto dal 2010 da Giorgio Mo-
rando, è entrato infatti in fun-
zione, dopo una fase speri-
mentale, un servizio ambula-
toriale pediatrico di cardiolo-
gia, che eviterà alle famiglie
dei piccoli affetti da malattie
congenite o acquisite, oppu-
re da disturbi del ritmo car-
diaco, di recarsi fino a Vero-
na o in altri centri, con tutti i

disagi che ne conseguono.
Senza contare i benefici sotto
il profilo clinico in quanto
spesso diventa estremamen-
te complicato spostare neona-
ti con seri problemi al cuore.
L’attivazione del servizio, al-
lestito al secondo piano del
blocco sud del «Mater salu-
tis» e dotato di due ecocardio-
grafi di ultima generazione, è
stata suggerita ai vertici
dell’Ulss 21 da una domanda
in continua crescita su que-
sta specialità. «Negli ultimi
anni», sottolinea Morando,
«le richieste di accertamenti
cardiologici in neonati e bam-
bini sono notevolmente au-
mentate. Tale fenomeno è do-
vuto ad una maggiore accura-
tezza nella diagnosi prenata-
le delle cardiopatie congeni-
te, ad un incremento della fre-
quenza di risconto del cosid-
detto soffio cardiaco da parte
del pediatria del territorio e
al crescente avvio dell’attività
sportiva dei più piccoli».

«Da qui», aggiunge il prima-
rio, «la necessità di creare an-
che a Legnago uno spazio in-
teramente dedicato ai bambi-
ni da zero a sei anni con so-
spetta o accertata cardiopa-

tia. L’organizzazione
dell’ambulatorio è tale che,
con un unico accesso, siamo
in grado di garantire non so-
lo una visita cardiologica ma
anche un approfondimento
strumentale mediante l’ese-
cuzione di un elettrocardio-
gramma e di un ecocardio-
gramma». La nuova struttu-
ra, seguita in particolare dal-
le cardiologhe Paola Lipari e
Monica Tinto in stretta colla-
borazione con il primario di
Pediatria Federico Zaglia, è
insomma in grado di offrire
risposte diagnostiche e tera-
peutiche direttamente al
«Mater salutis», dove finora
sono stati visitati 30 bambini
al mese. «Con la possibilità»,
sottolinea Morando, «di ese-
guire un accertamento dia-
gnostico iniziale e di imposta-

re un percorso a più lungo ter-
mine, che potrà prevedere
controlli periodici o, in casi
selezionati, l’invio a strutture
di terzo livello oppure approc-
ci di tipo cardiochirurgico».
Soddisfatto anche il dg
dell’Ulss 21 Massimo Piccoli:
«Questa importante offerta
di cura rafforza l’elevata qua-
lità del reparto. Cardiologi e
pediatri formuleranno assie-
me il giudizio clinico ed il per-
corso terapeutico più adatto
ad ogni caso. L’impegno prin-
cipale dell’équipe sarà quello
di accogliere i piccoli pazien-
ti, nonché le loro famiglie, as-
sicurando non solo compe-
tenza tecnica e professionali-
tà ma anche la sensibilità in-
dispensabile in questo ambi-
to medico così delicato».•
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ULSS21. All’ospedale di Legnago è entrato in funzioneun servizio per i pazienti da zero a sei anni
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COLOGNA. Domani sera in piazza Duomo lo spettacolo per nuovi talenti
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Solidarietà, talento e tanto di-
vertimento. Domani, alle 21,
nella maestosa cornice di
piazza Duomo, la sezione
Avis comunale «Mino Trevi-
soi» di San Bonifacio, in colla-
borazione con la sezione di
Cologna, proporrà la terza
edizione dell’«Avis show», il
talent show dell’Est verone-
se. Diciassette artisti prove-
nienti da ogni parte della pro-
vincia, tra cui 10 cantanti,
due ballerini, un virtuoso del-
la chitarra, tre cabarettisti e
un mago illusionista, si con-
tenderanno il prestigioso tito-
lo «Avis», acronimo che oltre
ad identificare l’associazione
dei donatori di sangue indica

in questo caso gli «Artisti ver-
so il successo».

Presenteranno Luca e Gior-
gia e parteciperanno anche
Giacomo ed Alexandra, vinci-
tori delle passate edizioni. Il
pubblico potrà votare il suo
artista preferito, che al termi-
ne della kermesse riceverà il
premio della critica, mentre
il vincitore assoluto sarà de-
cretato da una giuria di esper-
ti ed appassionati di musica
ed altre espressioni artisti-
che.

Tra gli ospiti della serata, ci
saranno il ballerino cologne-

se Leonardo Lanatà, il grup-
po di arti marziali vietnamite
di Monteforte «Viet Vo
Dao», le cantanti Chiara Gri-
spo e Caterina Zampieri ed il
pittore Loris Piva, che esegui-
rà una tecnica di pittura a
suon di musica. Ogni perfor-
mance avverrà con musica ri-
gorosamente dal vivo, suona-
ta da Emanuele Marsetic
(batteria), Nicola Rossin
(basso), Riccardo Pasquato
(tastiere) e Massimo Gam-
bin (chitarra). Lo spettacolo
è offerto dall’Avis in occasio-
ne del 50° di fondazione. •

Apartire dalunedìprossimo, il
Centrosollievo peri malati di
Alzheimerriprenderà a
funzionareall’ex ospedale
StellinidiNogaracon loscopo
digarantireun aiutoalle
famigliechesi trovanoa dover
gestireuncongiuntoaffetto da
demenzasenile. Il Centroè
statoinaugurato nelsettembre
del2014edopoun annodi
attivitàilbilancio delservizi
fornitièpiù cheincoraggiante.
«Abbiamoaccolto decinedi
utenti»,spiegaPaola Reani,
referentedelprogettoper
l’Ulss21,«e abbiamoanche
bisognodinuovi spaziper
poterfarealtreattivitàcon i
nuovipazienti. Sonostatele
famigliedeimalati a rivolgersi
alcentroepoia fareil
passaparolacon altreche
eranonellalorostessa
condizioneechequihanno
trovatoun’équipespecializzata
edalcunivolontaricheaiutano i
malatinelle attivitàche
organizziamo».Il Centro
Alzheimerèaperto il lunedì eil
giovedìmattinaed ègestitodal
personaledellacasa diriposo
«SanMichele» in
collaborazionecon l’Ulss 21 e
l’associazioneAlzheimer Italia
diVerona.«Oltreal Centro
sollievo»,aggiunge Reani,
«abbiamoattivatoancheil
“Laboratorioper laMemoria”,
cheèinfunzioneil martedì
mattinae ilgiovedì pomeriggio
peril pazientiaffetti informa
gravedademenzasenile. Gli
operatoripropongonoattività
distimolazionecognitiva,
orientamentospazio

temporaleeattivitàmotoria.
Questiservizi sono molto
apprezzatidallefamiglie, checosì
nonsisentono più solenel gestire
congiuntiaffettidamalattie
mentaligravi». Il servizioè
interamentegratuito grazieadun
finanziamentoregionale,che
permetteràil suo funzionamento
ancheper ilprossimo anno. «La
Regione»,spiega Raffaele
Grottola,direttore delsettore
Servizisocialidell’Ulss21,«ha
concessouncontributoche
permetteràdiaffrontarelespese
diquestoimportante progettoed
offrirecosìun aiutoalle famiglie. È
comunquefondamentale la
collaborazioneche riceviamodal
Comune,dalla Casadiriposoe
dall’associazioneAlzheimer
Italia». IlCentro stacercandoaltri
volontaridaaffiancareai sei già
attiviall’interno dellastruttura.
Perlorosarà necessarioun
appositocorso diformazione
gratuito.Per informazioniè
necessariorivolgersiallaCasadi
riposo«SanMichele» al numero
0442.88.076. RI.MI.

RiapreilCentrosollievo
perimalatidiAlzheimer

Ilprimario GiorgioMorando nel reparto di Cardiologia

Domani, in occasione del
«Settembre colognese», la
«Strada del vino di Arcole»,
in collaborazione con l’asso-
ciazione «Amentelibera», or-
ganizza un’escursione in bici-
cletta tra i paesi di Cologna,
Albaredo e Veronella, alla
scoperta delle bellezze di
quest’angolo di pianura vero-
nese e dei suoi prodotti
d’eccellenza. Lungo il percor-
so, i cicloturisti faranno tap-
pa al «Lory ranch» per scopri-
re come si allevano i cavalli di
razza americana nella Bassa
veronese. La seconda tappa
sarà al Museo della civiltà
dell’Adige di Albaredo per
scoprire le ceramiche graffi-
te, le armi seicentesche e il ci-
clo di affreschi di Beccacivet-
ta di Coriano.

Infine, il gruppo approderà
a Veronella per conoscerne
la storia, grazie a Romano
Prando di «Salviamo Corte
Grande» e con il supporto
dell’assessorato alla Cultura.
I visitatori si fermeranno poi
per degustare alcuni prodotti
tipici e i vini Arcole doc. Rien-
treranno infine a Cologna al-
le 13.30 per pranzare allo
stand della Pro loco. Alle 15,
accompagnati da Diana
Grappelli, presidente del
Consiglio direttivo del Mu-
seo civico di Cologna, i turisti
andranno alla scoperta della
città nascosta. Il ritrovo è pre-
visto alle 9 in via XX Marzo a
Cologna. La lunghezza del
percorso è di 24 chilometri,
accessibile a tutti. Info e ade-
sioni al 345.17.80.368.•P.B.
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BOVOLONE.Domani sitiene laterzaedizionedella«Festa contadina»

Tradizionieritidiuntempo
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Inprogramma rievocazioni
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Inserata saràassegnato
il «Palio Castrum Bodoloni»
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