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Potrà tornare a vedere come
qualsiasi bambino della sua
età grazie ad un intervento,
che per i medici che l’anno
eseguito, non ha precedenti.

È dunque un’operazione ec-
cezionale quella effettuata
nei giorni scorsi all'ospedale
«Mater salutis» di Legnago
dall'équipe del reparto di
Oculistica diretta dal dottor
Paolo Bordin. Infatti, grazie
alnuovo«femtolaser», l'appa-
recchiatura di ultima genera-
zione di cui lo scorso aprile è
stato dotato il polo sanitario
della Bassa, il primario è riu-
scito a guarire da una catarat-
ta congenita bilaterale, ossia
ad entrambi gli occhi, su un
bambino di due anni origina-
rio dell’Albania, residente a
Bovolone con la sua famiglia.
Finoaquesto momento,difat-
ti, questo tipo di patologia su
bimbi così piccoli veniva risol-
to dagli specialisti soltanto
manualmente con il bisturi.

«La rimozione della catarat-
ta nel bambino», precisa Bor-
din, «è un'operazione molto
difficile. Inetà pediatrica que-
sta manovra presenta notevo-
li difficoltà legate alla partico-
lare elasticità del tessuto: con-
dizione che impedisce di ese-
guire un intervento preciso e
ripetitivo, creando delle pro-
blematiche ai giovanissimi
pazienti».

La tecnica messa a punto da
Bordin, ha permesso in due
ore di applicare ad entrambi
gli occhi un cristallino multi-
focale in materiale acrilico,
così da garantire una vita nor-
male al piccolo, dal momento
che prima dell'operazione il
bimbo aveva una vista ridotta
ad un paio di decimi per oc-
chio. «Con la nuovissima ed
innovativa tecnologia», pro-
segue Bordin, «è stato impo-
stato il diametro di apertura
della capsula sia anteriore
che posteriore del cristallino.

Tale operazione, attraverso
il femtolaser, è stata precisa e
ripetitiva in entrambi gli oc-
chi: rispetto alla tecnica di
routine, che prevede l'apertu-
ra manuale della capsula che
avvolge il cristallino naturale,
questa nuova soluzione con-
sente di eseguire interventi si-
curi, con vantaggi sulla quali-
tà della vita dei pazienti».

«Insomma», conclude il pri-
mario, «è un metodo che può
essere standardizzato per tut-

ti i casi simili a questo». Quin-
di, il dottor Bordin puntualiz-
za: «Lo strumento in uso nel
reparto di Oculistica è l'unico
che consente l'esecuzione di
questa operazione, poiché
permette al chirurgo di con-
trollare sul monitor dell'appa-
recchio, in tempo reale, i mo-
vimenti dello strumento
all'interno dell'occhio». La
prova stessa dell'efficacia
dell'intervento, il primario
l'ha verificata nella fase po-
st-operatoria. «Ho notato
che il bambino è tornato a
guardare il mondo attorno a
lui e a giocare senza proble-
mi».

«L'utilizzo del femtolaser»,
puntualizza Massimo Picco-
li, direttore generale dell'Ulss
21, «ha permesso per la pri-
ma volta a livello mondiale di
eseguire con successo un in-
tervento innovativo di tale ge-

nere».
Il nuovo laser, concesso in

comodato d'uso per cinque
anni all'ospedale legnaghese
da una ditta del settore, da
aprile ad oggi è stato impiega-
to per eseguire oltre 400 ope-
razioni riguardanti le catarat-
te e in una ventina di casi per
il trapianto della cornea. «Co-
medirezione generale», sotto-
linea Piccoli, «ci siamo attiva-
ti fortemente per ottenere
l'acquisto, in forma sperimen-
tale, dell'apparecchiatura che
impiega questa metodologia
rivoluzionaria».Poi, il dg con-
clude: «Grazie a questi risul-
tati positivi la Regione ha ora
autorizzato l'acquisito defini-
tivo dell'attrezzatura necessa-
riae, con ilnuovo anno, riusci-
remo a procedere con la gara
per l'acquisizione del femtola-
ser».•
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Era stato cacciato a marzo
dello scorso anno dall’Ater di
Verona, dove era vicepresi-
dente dal 2011. Ora, Giovan-
ni Pesenato rientra in qualità
di commissario straordina-
rio con pieni poteri nello svi-
luppo delle strategie dell’edi-
lizia pubblica territoriale ve-
ronese. La defenestrazione
del 64enne politico minerbe-
se, da oltre vent’anni seduto
nel Consiglio comunale del
suo paese, era stata al centro
di un acceso scontro politico
interno al centrodestra vero-
nese. Il geometra, fedelissi-
mo dell’attuale vicepresiden-
te del Consiglio regionale
Massimo Giorgetti, era stato
sfiduciato per equilibri politi-
ci dal Cda allora guidato da
Niko Cordioli, attuale presi-
dente di Acque Veronesi e
candidato alle ultime regio-
nali con Flavio Tosi.

«Sono contento di ritornare
in Ater», esordisce Pesenato,
«poichè la mia precedente

esperienza era stata positiva
nonostante l’amara conclu-
sione. Comunque, adesso
non voglio alimentare ulterio-
ri polemiche ma fare solo il
bene dell’Azienda». Con il
provvedimento varato dalla
Giunta regionale, su propo-
sta dell’assessore all'Edilizia
pubblica Manuela Lanzarin,
è stato deliberato il commis-
sariamento delle sette Ater
del Veneto. L’incarico affida-
to al geometra minerbese du-
rerà un anno, con possibilità
di proroga, e prevede una re-
tribuzione di 3.150 euro al
mese, pari al 70 per cento del-
la diaria spettante ai consi-
glieri regionali. •F.S.

L’associazione culturale «Il
Basso Adige» torna a premia-
re quattro personalità ed
aziende di prestigio che si so-
no rese «benemerite nella
promozione e crescita socia-
le, culturale ed economica
del nostro territorio». A rice-
vere il riconoscimento, arriva-
to alla ventunesima edizione,
saranno il Consorzio Pro-
sciutto Veneto di Montagna-
na, il Gruppo Napoleon di Ar-
cole, la Riseria Melotti di Iso-
la della Scala, ed il cavalier
Paolo Bruni, presidente del
Centro Servizi Ortofrutticoli
di Ferrara.

La cerimonia di consegna
del premio, patrocinato dalla
Provincia e dai Comuni di Be-
vilacqua e Legnago, si terrà
oggi, alle 11, nella sala troni
del castello. Gianni Galetto,
presidente de «Il Basso Adi-
ge», offrirà al cavalier Bruni
il premio Speciale, rappresen-
tato da un «Torrione» realiz-
zato dallo scultore Felice Naa-

lin, mentre gli altri prescelti
riceveranno il consueto «Mu-
lino galleggiante», sempre di
Naalin. In linea con il tema
di quest’anno, legato
all’Expo, tutti i premiati rap-
presentano imprese che crea-
no sviluppo e crescita nel ter-
ritorio grazie ad eccellenze
nel settore agroalimentare. È
il caso appunto del Consor-
zio Prosciutto Veneto che da
44 anni tutela la qualità e
l’origine del prodotto: il pre-
mio verrà consegnato al presi-
dente Vittorio Daniolo e a
Monica Visentin, figlia dello
scomparso ex presidente del
Consorzio Gianantonio Vi-
sentin.

A ricevere «Il Basso Adige»
sarà poi Pier Giorgio Sambu-
garo, presidente e fondatore
del Gruppo Napoleon, affian-
cato come testimonial dal
«re dei tortellini» Giovanni
Rana. Per la Riseria Melotti,
storica azienda cerealicola
specializzata dal 1986 nella
produzione, lavorazione e
vendita del riso vialone nano
veronese, ci sarà invece il pa-
tron Giuseppe Melotti, con
testimonial il sindaco di Vero-
na Flavio Tosi. •E.P.

ULSS21.Eccezionale interventoall’ospedale«Mater Salutis» suun pazientedi solidue anni

Bimborecuperalavista
grazieaunlaserspeciale
L’équipedelprimariodiOculistica
PaoloBordinèriuscitaaguarire
unacatarattacongenitabilatetale
senzadoverricorrerealbisturi

Dalfisiatraallopsicologo:tutte
leprestazioni diriabilitazione
rivoltea bambinieragazzida
zeroa 14anni, residenti nei25
Comuniassistiti dall'Ulss21,
sonostati riunite all'ospedale
«Matersalutis» diLegnago. Al
sestopianodelblocco sud,
infatti,èentrato infunzione il
serviziodi«Riabilitazione per
l'etàevolutiva»checonsentirà
diaffrontareicasi problematici
alivellocognitivo, neurologico,
ortopedicoerespiratorio,che
richiedonoun intervento
rieducativocomplesso e
prolungatoper bambinie
pre-adolescenti.Nel reparto
hannoquindi trovato posto, in
variambulatori, unfisiatra, tre
terapisti,unfoniatra, tre
logopedisti,unneuropsichiatra
infantile,unneuropsicologo,
unopsicologo,due
psicomotricisti,unassistente
socialeedun segretario.Tutti
questispecialistisi
occuperannodi criticitàche
vannodaidisturbi motoriai
problemidilinguaggio,
passandoperledifficoltà di
relazioneedintegrazione
scolastica.«Con l'istituto
Minghetti»,aggiunge Massimo
Piccoli,direttore generale
dell'Ulss21,«èpartito il
progettodicollaborazione,che
porteràa breve glistudenti
dellascuolasuperiorea
decorareilcorridoio del
repartocon motivi coloratiedi
fantasia, inmodo darendere
l'ambientea misuradi
bambino».Dipintiedecorazioni
che,collocati suappositi
pannelli,avrannoloscopo di
renderemenotraumatica la
degenzadeipazienti
nell'ambienteospedaliero
graziea localiconfortevolie
familiari. F.T.

Allestiti
gli ambulatori
perminori

LEGNAGO
ILPRESIDENTE
DELLACOMUNITÀEBRAICA
OSPITEALL’UTLEP
Domani, alle 15.30, in sala
civica, l'università del tem-
po libero avvia il nuovo ciclo
di lezioni dedicato alla «Sto-
ria delle religioni». Bruno
Carmi, presidente della Co-
munità Ebraica di Verona,
parlerà del tema «Riti e tra-
dizioni della religione ebrai-
ca». E.P.

Ilprimario di Oculistica PaoloBordin,chehaeseguito l’intervento

Riabilitazione
VILLABARTOLOMEA
SERATADEDICATA
ALLAVIOLENZA
CONTROLE DONNE
Domani, alle 20.45, al cen-
tro Romano, la libreria «Il
pozzo dei desideri» di Spi-
nimbecco, promuove una
serata per la Giornata inter-
nazionale contro la violenza
sulle donne. Interverrà la
scrittrice Irene Ciambezi,
che sarà intervistata da Ni-
coletta Pasqualini. E.P.

CEREA
CERIMONIA
INONORE
DISANTA CECILIA
Oggi, alle 18.30, nella chie-
sa parrocchiale del capoluo-
go, si terrà la tradizionale
messa per commemorare
santa Cecilia, protettrice
della musica e dei musicisti.
L’evento sarà animato dalla
banda cittadina «Ugo Palla-
ro». F.S.

COLOGNAVENETA
AL«DALZOTTO»
VIENEPRESENTATO
ILDOPOSCUOLA
Domani, alle 20.45,
nell’aula al piano terra
dell’ex CFP «Dal Zotto», il
Comitato genitori della pri-
maria e l’Asd «Sportivissi-
mo» presenteranno alle fa-
miglie una proposta di do-
poscuola, fino alle 16, alle
elementari. P.B.

MINERBE
CONFERENZA
SULL’IRREDENTISMO
INSALACIVICA
Domani, alle 15.30, la sala
civica di piazza IV novem-
bre ospiterà una lezione
dell’università popolare di
istruzione e formazione.
Maurizio Mazzocco, capo-
gruppo degli alpini di Le-
gnago, parlerà di «Irredenti-
smo italiano». F.S.

BOSCHISANT’ANNA
GIORNATA
DELRINGRAZIAMENTO
CONLACOLDIRETTI
Oggi, nella piazza del paese,
si svolgerà la Giornata del
ringraziamento organizza-
ta dalla Coldiretti, con radu-
no dei trattori, messa e, alle
11, benedizione dei mezzi
agricoli. Alle 12.30, al circo-
lo Noi, riflessione sull’anna-
ta seguita dal pranzo. L.B.

CONCAMARISE
PREMIAZIONE
DELCONCORSO
DIPOESIA DIALETTALE
Questo pomeriggio, alle
15.30, nell’ex chiesa antica
di San Lorenzo e Santo Ste-
fano, si terrà la cerimonia di
premiazione del concorso
di poesia dialettale «Premio
Casa contadina» promosso
dall’omonimo museo allesti-
to in paese. L.M.

RONCOALL’ADIGE
L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRA
IRESIDENTIDEL CENTRO
Domani, alle 20.30, nella sa-
la Massimillo Marconcini,
l'amministrazione comuna-
le si confronterà con i resi-
denti del capoluogo su pro-
blematiche del paese e pros-
simi interventi. È l’ultimo
incontro dopo quelli tenuti
nelle tre frazioni. Z.M.

Brevi

GiovanniPesenato

MINERBE.Èstatonominato dallaRegione

GiovanniPesenato
saràilcommissario
dell’Aterscaligera
Ilgeometracon una lunga
esperienzaamministrativa
resterà in carica per un anno
Era già stato vicepresidente

BEVILACQUA. Cerimonia nelle sale del castello

Il«BassoAdige»
premialeeccellenze
dell’agroalimentare
Ilriconoscimentoè andato
alConsorzio delprosciutto
aMelotti ea Sambugaro
Torrionea Paolo Bruni

Ilpiccolopotrà
tornareavedere
normalmente
L’apparecchio
èstatogiàusato
in400operazioni

Luccica il Natale
sulla Legnago-Cerea

STRADA REGIONALE 10

Sabato 21 si sono accese le luci di 
Natale lungo la Regionale 10 Legna-
go-Cerea, nel tratto che attraversa la 
Zona Artigianale di San Pietro, su cui 
si affacciano molte attività produttive 
e commerciali.

Gli organizzatori manifestano la loro 
soddisfazione nel vedere realizzata 
anche quest’anno l’atmosfera di festa, 
resa possibile grazie alla grande 
sensibilità dei partecipanti.

Solo con l’unione si possono promuo-
vere migliorie nell’interesse di tutti, 
per questo è doveroso un ringrazia-
mento ad ognuno dei frontisti ed enti 
promotori:

Comune di Legnago - Al Basiliko - 
Autosole - Cassa Padana - 
Casa Piocheur - Casa della Scarpa - 

Citroen Inauto - Comet Sime - 
Dual Set - Elettrobar - Ford Facchin - 
Hotel Pergola - Lovato Diesel - 
Magazzini Mc - Masiero Gomme - 
Mc Donald’s - Navigare - 
New Look Market  - Nuova Maril - 
Opel Vighini - Punto Blu - 
Ristorante Wok - Sapore di mare - 
Seat Autoelle - Thomy’s - 
Toyota Bertucco.
Oltre alle luci natalizie, va ricordato 
l’impegno dei frontisti anche per la 
cura del verde pubblico, dei giardini e 
delle aiuole. 
Infatti, malgrado il periodo di crisi,    
le ditte che qui hanno sede si assumo-
no l’onere della gestione del verde 
per tutto l’arco dell’anno, al fine di 
abbellire l’area e renderla elegante e 
accogliente.
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