
BOVOLONE.L’assessoreregionale LucaColetto hainauguratolastruttura adisposizione dei pazientidi tuttalaBassa

Apreilrepartodiriabilitazione
Il«SanBiagio»cambieràveste
I lavoricostati2,5milionidieuro
hannopermessodicreare35letti
L’ospedaleèstatodotatoanche
dirisonanzamagneticaaperta

Fabio Tomelleri

Il polo della riabilitazione
dell'ospedale «San Biagio»
di Bovolone ha aperto i bat-
tenti. Ieri mattina, infatti,
l'assessore regionale alla Sa-
nità, Luca Coletto, assieme al
consigliere regionale Massi-
mo Giorgetti e al direttore ge-
nerale dell'Ulss 21 Massimo
Piccoli, ha inaugurato il nuo-
vo reparto, da 35 posti letto,
che ha «assorbito» l'attività
del «Chiarenzi» di Zevio, di-
smesso per effetto della rior-
ganizzazione ospedaliera sta-
bilita dalla Regione.

Il taglio del nastro della nuo-
va unità, che occupa il secon-
do ed il terzo piano del polo
sanitario con stanze per i de-
genti ma anche quattro pale-
stre attrezzate ed ambulatori
medici, è avvenuto alla pre-
senza di un folto pubblico di
sindaci, medici, autorità ed
esponenti politici locali e re-
gionali. I pazienti hanno già

cominciato ad affluire nei pia-
ni rimessi a nuovo dopo sei
mesi di intenso lavoro, che so-
no costati complessivamente
2,5 milioni di euro. Nei pros-
simi mesi, gli interventi al
«San Biagio» saranno com-
pletati con l'aggiunta di altri
20 posti letto destinati, al pri-
mo piano della struttura,
all'ospedale «di comunità»,
ovvero un servizio riservato
ai malati cronici e gestito dal-
la vicina casa di riposo.

«Con questa ristrutturazio-
ne», ha evidenziato l’assesso-
re Coletto, «il San Biagio as-
sume un’altra funzione, an-
dando a costituire un impor-
tante punto di riferimento
per la popolazione di tutta la
pianura. L'80 per cento delle
persone che solitamente si ri-
volgono ad un'ospedale per
acuti ha, di fatto, soltanto bi-
sogno di terapie che possono
essere benissimo fornite da
strutture intermedie come
quella creata per l’appunto al
San Biagio». Nel polo bovolo-

nese, oltre alla Riabilitazione
e ai 18 posti di lungodegenza,
ci sarà anche spazio per visite
ambulatoriali e piccoli inter-
venti chirurgici giornalieri.
«Questa struttura», ha rimar-
cato l'assessore regionale,
«sarà un fiore all'occhiello
per l'intera sanità veronese e
veneta». «La ristrutturazio-
ne dell'ospedale», ha sottoli-
neato Massimo Giorgetti, vi-
cepresidente del Consiglio re-
gionale, «è la dimostrazione
del gioco di squadra che c'è

stato tra i vari settori dell'am-
ministrazione regionale». Il
dg Piccoli, dal canto suo, ha
riassunto gli ultimi interven-
ti effettuati per il «San Bia-
gio». «Oltre alla Riabilitazio-
ne», ha spiegato il direttore
generale, «abbiamo inaugu-
rato il nuovo apparecchio per
la Risonanza magnetica. Si
tratta di un investimento da
500mila euro. Oltre ad avere
un'apparecchiatura di nuova
generazione, lo strumento è
stato progettato per rimane-

re aperto, evitando in questo
modo ai pazienti claustrofo-
bici che si devono sottoporre
ad accertamenti di infilarsi
nel tunnel come invece avve-
niva con il macchinario tradi-
zionale».

Piccoli ha anche ricordato:
«Lo scorso nove dicembre,
siamo riusciti finalmente a
firmare l'atto notarile di con-
cessione in comodato plu-
riennale alla casa di riposo
San Biagio di un'ala del pri-
mo piano dell’ospedale dove
ospitare i 20 letti di comuni-
tà». Tale servizio, in via speri-
mentale, partirà con i primi
pazienti ricoverati all'interno
del centro per anziani, in atte-
sa dei lavori di allestimento
del piano ospedaliero, per
l'importo di 700mila euro, so-
stenuti dall'istituto presiedu-
to da Enzo Leardini. «Siamo
soddisfatti», ha concluso
Emilietto Mirandola, sinda-
co di Bovolone, «perché in
tempi di crisi e di riorganizza-
zione sanitaria è stato possibi-
le riempire il San Biagio con
servizi che darannouna rispo-
sta efficace alla domanda di
salute delle popolazione loca-
le. Tutto ciò grazie ad un im-
pegno tra enti che è andato al
di là dei colori politici di ap-
partenenza». •
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L'ospedalediLegnagoè
semprepiùuna strutturadalla
partedelledonne. L'Onda,
ovverol'Osservatorio chea
livellonazionalesioccupa della
salutefemminile,hainfatti
confermatoancheper il
biennio2016-2017
l'assegnazioneal «Mater
salutis»deitre «bollinirosa»,
valea direil massimo
riconoscimentoconcesso
dall'organizzazionechestudia
lepatologie checolpiscono
l’universofemminile epropone
strategiediprevenzione,
promuovendounacultura della
salutedigenere. Il polo
legnaghesehaottenuto per la
secondavoltaconsecutivala
certificazionepiùalta. Cosìil
direttoregeneraledell'Ulss21,
MassimoPiccoli, neigiorni
scorsisi èrecato aRoma, dove
laPresidenza delConsiglio ha
premiatol'ospedale cittadino
assiemeadaltre249 strutture
italiane,dicui 82hanno
ottenutoil punteggiomassimo
ditrebollini.«Il Matersalutis»,
evidenziail dg, «èstato tra i
primipoli sanitariad aderire
all'Ondaetutt'oraproseguein
unacapillarerilevazionedei
casididonne dacurareche
giungonoal Prontosoccorso.
Questopremiova atutti i
dipendentichelavorano
nell’Ulss21per il risultato
ottenutoa favoredeicittadini
cheutilizzanoi servizi erogati

dallanostra Azienda». L’ospedale
legnaghese,al parideglialtri
premiatialivellonazionale, offre
servizidedicati alla prevenzione,
diagnosiecuradellepatologie più
frequentinelle donne.
L'attribuzionedei «bollinirosa»al
polodellaBassa èstata accolta
consoddisfazione anchedal
presidentedellaRegioneLuca
Zaia.«Taleclassificazione»,
sottolineail governatore,«ci
rendeorgogliosi.Dallaclassifica
dell’Ondasi puòpartire affinché
questoesempiodi eccellenzasi
diffondaal piùpresto anchenegli
altriospedali». Poi conclude:«Gli
impegnidelsistemasanitario
regionaleneiconfronti
dell'universofemminilenonsi
esaurisconosoltanto sulpiano
sanitarioma sonoincentratianche
suquellopsicologicoesul
riconoscimentodellacondizione
delledonne». F.T.

Servizidedicati alle donne
L’Ondaassegnatrebollini

LEGNAGO
CONCERTO
DINATALE
ACASETTE
Oggi, alle 20.30, nella chie-
sa di Casette, si terrà il «Con-
certo di Natale» con la Scho-
la Cantorum Sant'Antonio,
il Coro Alpino Umberto Ma-
sotto di Noventa Vicentina
e la Corale di Angiari. All'or-
gano Fabio Zappon. E.P.

Sarà una serata particolare
quella che, oggi alle 21, si ter-
rà nella chiesa parrocchiale
di Roverchiara dove si terrà il
concerto-incontro con Rober-
to Bignoli, in occasione della
chiusura dell’evento «Missio-
ne giovani 2015». Il cantauto-
re di musica cristiana, oltre
ad una selezione della sua va-
sca discografia, parlerà an-
che della sua vita, della con-
versione religiosa e della scel-
ta di dedicare interamente
ad essa la sua vita artistica.
«Le mie canzoni spaziano
dai vari generi musicali, co-
me rock, pop e folk, ma in tut-
te parlo delle mie esperienze,
dando un messaggio sociale
e trasmettendo dei valori»,
spiega Bignoli.

L’infanzia e la gioventù del
cantautore non sono state fa-
cili. Figlio di genitori molto
poveri, all’età di un anno con-
trae la poliomielite e viene
sottratto alla famiglia, la qua-
le non può far fronte alle cu-
re, vivendo in vari istituti fi-
no alla maggiore età. La gio-
ventù è stata altrettanto tra-
vagliata tra droga ed espe-
dienti vari. Dopo un breve pe-
riodo di carcere, si unisce ai
movimenti rivoluzionari gio-
vanili di Autonomia Opera-

ia. Ma, nonostante tutto, in
questo periodo riscopre la
sua passione per la musica ed
inizia la carriera di cantante
esibendosi col tempo al fian-
co di grandi artisti. Dopo
aver vissuto un anno a Parigi
torna in Italia e, a seguito di
un incontro con un gruppo di
giovani cattolici, decide di an-
dare con loro a Medjugorie:
un viaggio che cambierà la
sua vita ed il suo rapporto
con la musica. «Prima, quan-
do salivo sul palco, volevo mo-
strare che avevo delle qualità
e cercavo il consenso del pub-
blico. Ora, invece, cerco di
dialogare coi presenti e di an-
dare oltre alle canzoni», com-
menta Bignoli, che ha incon-
trato sia Giovanni Paolo II
che papa Francesco. •L.B.

OPPEANO

Borsedistudio
comunali
a12alunni
meritevoli
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Brevi
CEREA
RAPPRESENTAZIONE
SULLAGRANDE GUERRA
NELL’AREAEXP
Oggi, alle 21, all’Area Exp,
ospiterà lo spettacolo «La
Grande Guerra meschina»,
con testo e regia di Alessan-
dro Anderloni e ricerca mu-
sicale curata da Raffaella Be-
netti e Thomas Sinigaglia.
Ingresso libero. F.S.

LEGNAGO
COMMEDIA
DIALETTALE
ALMIGNON
Oggi, alle 21, al teatro Mi-
gnon di Porto, la stagione
prosegue con la compagnia
«El zinquantin» di Urbana
(Padova), che metterà in
scena la commedia «El pan
l’è bon da rendare». E.P.

CEREA
MESSAERINFRESCO
DEDICATI
ATUTTI GLISPORTIVI
Oggi, alle 18.30, nella chie-
sa del capoluogo, si terrà «Il
Natale dello sportivo», con
messa, rinfresco con ciocco-
lata e vin brulè, e scambio
degli auguri tra le società
sportive ceretane. F.S.

VILLABARTOLOMEA
SPETTACOLO
ALTEATRO
PARROCCHIALE
Oggi, alle 20.45, al teatro
parrocchiale, va in scena la
commedia «Quattro ciacole
in corte» allestita dalla com-
pagnia «Nè arte nè parte»
di Casette di Legnago. E.P.

BOSCHISANT’ANNA
LACOMPAGNIA
«AMICIDEL PAESE»
SIESIBISCEINCHIESA
Oggi, alle 20.45, in chiesa, il
gruppo «Amici del paese» e
i cori parrocchiali porteran-
no in scena lo spettacolo
«Natale attraverso gli occhi
di San Francesco». L.B.

BONAVIGO
SERATA
CONIL CANTASTORIE
PERAZZOLI
Oggi, alle 20.15, nel ricreato-
rio parrocchiale, si svolge la
serata «Da Santa Luzia alla
Veceta» con il cantastorie
Otello Perazzoli e i canti na-
talizi veneti. L.B.

NOGARA
SPETTACOLO
ASOSTEGNO
DEIMALATI DICANCRO
Oggi, alle 21, al Comunale,
«Chiamaladanza» mette in
scena lo spettacolo «C'è tem-
po» a sostegno della Fonda-
zione Ant per l'assistenza
domiciliare oncologica. G.P.

RobertoBignoli

ROVERCHIARA. Staseraconcertoin chiesa

IlcantautorediDio
RobertoBignoli
chiudela«Missione»
Canteràedialogheràcolpubblico
raccontandolasuaconversione

La Giunta comunale di Op-
peano ha assegnato le borse
di studio, per complessivi
3mila euro, a 12 studenti me-
ritevoli, di medie e superiori,
residenti in paese. Il ricono-
scimento si traduce in un in-
centivo di 250 euro per ogni
giovane premiato. La cerimo-
nia di consegna degli assegni
e degli attestati di merito,
nonché di un omaggio lettera-
rio da parte dell’amministra-
zione, si terrà oggi, alle
10.30, nell'auditorium comu-
nale don Remo Castegini.

Gli studenti che riceveran-
no la borsa di studio saran-
no: Matilde Lanzarotto, An-
na Milani e Marco Lo Castro,
promossi a giugno alla scuo-
lamedia, e Francesco Anti Ar-
rigoni, Laura Betteghella, Fi-
lippo Contro, Sofia Gambesi,
Cecilia Isolan, Anna Lo Mo-
naco, Filippo Mirandola,
Ariel Ragaiolo e Selena Toset-
to, che hanno affrontato l'esa-
me di maturità. Sono stati
premiati infatti i ragazzi che
nell’anno scolastico 2014 -
’15 hanno superato con il 10
l'esame di licenza media e
che si sono diplomati con
una votazione uguale o supe-
riore a 90 centesimi negli isti-
tuti superiori. «Con questa
iniziativa intendiamo incenti-
vare gli studenti nell'impe-
gno e nella preparazione pro-
fessionale, premiando i più
brillanti», sottolinea il sinda-
co Pierluigi Giaretta. •Z.M.

Nuovo spettacolo per gli atto-
ri di «Alle Binder», compa-
gnia del teatro Salus di Le-
gnago. Questa sera, alle 21,
nella sala teatrale di via Mar-
sala, andrà in scena «L’Ava-
ro...e il Poverello», rappresen-
tazione dedicata al tema
dell’avarizia e della povertà.
Ideata e diretta da Nicola Pa-
vanello, l’opera sviluppa la te-
matica in modo originale, ac-
costando la breve commedia
«L’Avaro», un atto unico
scritto dal commediografo ve-
neziano Carlo Goldoni – da
non confondere con il più ce-
lebre lavoro omonimo scritto
dal francese Molière – ad una
serie di passi tratti dalla vita
di San Francesco.

«Pur costituito da due lavo-
ri, che sarebbe possibile pro-
porre anche separatamen-
te», spiega il regista Pavanel-
lo, «in realtà lo spettacolo è
unico. Nella prima parte, con
una rappresentazione di tipo
tradizionale e con costumi
che si riferiscono all’epoca,
daremo spazio al vecchio ava-
ro di Goldoni, mentre nella
seconda proporremo una se-
lezione di passi tratti da alcu-
ne fonti francescane, in parti-
colare Tommaso da Celano e
San Bonaventura». In scena,
accanto allo stesso Pavanel-
lo, ci saranno Stefano Capas-
so, Anna Bedoni, Paolo Mi-
randola, Niccolò Torresani
ed Edoardo Ghizzoni. Ingres-
so cinque euro. •E.P.

LEGNAGO

«AlleBinder»
metteinscena
ilsuonuovo
spettacolo

«Non sono di nessuno per es-
sere di tutti»: era questo il
motto di don Attalo Zampe-
rioli, il parroco, maestro e
poeta che domani, alle 16, sa-
rà ricordato nella chiesa par-
rocchiale di San Zenone di
Minerbe, con musica e poe-
sie, a cento anni dalla sua na-
scita e 50 dalla morte. Nato il
2 aprile 1915 a Montagnana
(Padova), don Zamperioli ar-
rivò da piccolo a San Zenone
dove la madre si trasferì do-
po essere rimasta vedova nel-
la prima guerra mondiale.
Ordinato sacerdote il 16 apri-
le 1939, fu inviato a Terrazzo
e, 10 anni dopo, venne nomi-
nato parroco a Costermano.
Qui fondò il circolo culturale
«Convegno dei Dieci».

Il suo primo volume di poe-
sie è del 1948, «Canti de la
Campagna», nel 1951 conti-
nua con «Penaci e Cape» e
nel 1963 pubblica «Tu, mam-
ma». Fra gli estimatori delle
sue liriche vi furono anche
Pier Paolo Pasolini e Lionel-
lo Fiumi. Don Zamperioli
morì nel 1965 di ritorno da
un viaggio in Terrasanta. Nel
1985 esce postumo il suo volu-
me «Somenà per i campi».
L’evento, patrocinato da Co-
mune e biblioteca, vedrà tra i
protagonisti la poetessa Lu-
ciana Gatti con le voci recitan-
ti di Rosa Danese e Giovanni
Morin e gli intermezzi musi-
cali di Antonio Rossetto e Ga-
briella Rossini. •F.S.

MINERBE

SanZenone
ricorda
don Zamperioli
ilprete-poeta
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