
Festa di fine anno nel segno
di Larisa ad Albaredo. Lei
non ci sarà perché le è stata
tolta la vita il 13 febbraio ma
il suo ricordo pervaderà ogni
momento della festa delle ele-
mentari Vivaldi in program-
ma oggi alle 18.15.

All’anfiteatro del centro gio-
vanile, i 160 bambini della
primaria daranno vita allo
spettacolo Emozionamoci
che, come dice la parola, rac-
conterà gli stati d’animo co-
me li percepiscono i bambi-
ni. È il risultato di un proget-
to affrontato a scuola l’anno
scorso, ma che quest’anno ha
trovato il suo compimento in
classe, grazie alle insegnanti.
Nella quinta di Larisa le emo-
zioni sono state vissute in mo-
do violento ed inatteso da tut-
ti i suoi compagni che le vole-
vano bene e che mai avrebbe-
ro immaginato per l’amica
una fine così tragica. «Abbia-
mo lavorato sul dolore, la sof-
ferenza, la rabbia e la tristez-
za», dice la maestra coordina-

trice Donatella Ferraro, «cer-
cando di spiegare ai bambini
che questi sentimenti vanno
vissuti, condivisi e, se possibi-
le, superati e trasformati».

Larisa sarà ricordata all’ini-
zio con una poesia dedicatale
da una compagna e, alla fine,
il «tocco» di licenza elemen-
tare ci sarà anche per lei. I
bambini daranno vita ad ani-
mazioni, canzoni e poesie. In
prima fila, la sorella maggio-
re di Larisa, Oana, e il fidan-
zato Andrea.•P.B.

Fabio Tomelleri

Operazioni chirurgiche, con
vista «3D» all’ospedale Ma-
ter Salutis di Legnago. Si ba-
sa su una tecnologia innovati-
va, non ancora molto diffusa
a livello nazionale, la nuova
apparecchiatura laparoscopi-
ca con cui l’Ulss 21 ha dotato
il reparto di Urologia diretto
dal primario Pierpaolo Curti.

Nell’Unità operativa, situa-
ta la quarto piano del Blocco
Nord del polo legnaghese, do-
ve vengono curati ogni anno
duemila pazienti, sono stati
infatti eseguiti i primi inter-
venti di «prostatectomia radi-
cale video-laparoscopica»
con la nuova strumentazio-
ne. Lo specialista ha potuto
effettuare i primi interventi
osservando la parte da opera-
re attraverso uno schermo vi-
deo ed occhiali 3D.

«Questa nuova tecnolo-
gia», spiega Curti, «è utile so-
prattutto nelle operazioni ai
tumori alla prostata. Il gros-
so vantaggio, per il chirurgo,
rispetto ad una normale visio-
ne bidimensionale, è la visio-
ne tridimensionale che con-
sente una più accurata distin-
zione delle parti su cui opera-

re, in particolare per i casi ri-
guardanti la funzione erettile
e la continenza». Poi aggiun-
ge: «In questo modo possia-
mo offrire una tecnologia si-
mile a quella robotica». Il pri-
mario osserva: «La strumen-
tazione che abbiamo in dota-
zione può essere utilizzata an-
che per altre tipologie di tu-
mori, come nei casi di neopla-
sia renale». Curti evidenzia
l’efficienza del nuovo metodo
di cura: «Questo tipo di tec-
nologia, come del resto an-
che le laparoscopie tradizio-
nali, riduce drasticamente i
tempi di ripresa del paziente
ed è particolarmente indica-
ta, in oncologia, per operazio-
ni su rene, prostata o vescica.
Può essere impiegata anche
in terapie non oncologiche,
come quelle relative alle mal-
formazioni del rene».

Con la nuova dotazione tec-
nologica potranno essere se-
guiti oltre 60 pazienti
all’anno. Sempre nel reparto
diretto da Curti sono iniziati i
primi impianti di «neuromo-
dulatori sacrali», ovvero pic-
coli apparecchi, lunghi tre
centimetri, larghi due e con
uno spessore di un centime-
tro, impiegati per la terapia
dell’incontinenza urinaria

che, a dispetto di quanto si
potrebbe credere, colpisce an-
che le persone giovani, so-
prattutto donne ma anche uo-
mini.

«Tale strumento», precisa
Curti, «ha una funzione simi-
le ad un pacemaker cardiaco:
in questo caso viene impian-
tato nella regione glutea, at-
traverso un’incisione di tre
centimetri, e consente di ri-
pristinare la normale dinami-
ca minzionale, ovvero riduce
gli episodi d’urgenza che si
creano quando la vescica si
contrae prima del tempo,
con ovvi disagi per i pazien-
ti». Tale innovazione consen-
te di diminuire considerevol-
mente molti problemi. «Un
piccolo elettrodo», continua
Curti, «viene stimolato da un
generatore di impulsi».

In Italia, Curti ha comincia-
to a praticare questa terapia
dal 1999 in diversi centri, ed
ora l’ha introdotta anche nel
polo sanitario legnaghese.
«Il neuromodulatore», osser-
va il primario, «è grande co-
me un gettone e viene im-
piantato sotto la parte grassa
del corpo, per evitare proble-
mi di estetica».

Il reparto diretto da Curti
ha aderito alla campagna
«Ospedale aperto per la pre-
venzione e la cura dell’incon-
tinenza urinaria». «Mercole-
dì 29 giugno», conclude il pri-
mario, «nei poliambulatori
del nostro ospedale, previa
prenotazione al Centro uni-
co, il Cup, tutte le persone in-
teressate al problema potran-
no essere visitate gratuita-
mente».•

LEGNAGO. Nuova apparecchiaturalaparoscopica all’ospedaleMaterSalutis pergli interventi

Lachirurgiaurologica
conlaprecisione«3D»
IlprimarioCurti:«Lavisione
tridimensionalepermette
unapiùaccuratadistinzione
dellepartisucuioperare»

Con quattro giorni di eventi,
una trentina di associazioni
coinvolte, centinaia di allievi
delle scuole impegnati e prati-
camente ogni angolo della cit-
tà invaso da teatro, musica o
animazione, torna a Legnago
il «Festival della Fiaba», ma-
nifestazione promossa
dall’assessorato alla Cultura
per stimolare, soprattutto
nei più piccoli, il gusto della
lettura e dell’ascolto.

Gli incontri, che hanno co-
mefilo conduttore «Le avven-
ture di Alice nel paese delle
meraviglie» di Lewis Carroll,
iniziano oggi. Grazie al coor-
dinamento artistico di «Tea-
tro Magro», al contributo di
Fondazione Cariverona e di
Cassa Padana, al sostegno di
sponsor e al patrocinio della
Provincia, il Festival anime-
rà una ventina di luoghi della
città, fino al reparto di Pedia-
tria dell’ospedale, la casa di ri-
poso, l’Auser e, per la prima
volta, anche Porto.

Gli appuntamenti sono
adatti a tutte le età. Domani,
alle 15.30, al centro ambien-
tale, si aggiungerà il semina-
rio «Alice under» per appro-
fondire il valore delle fiabe.
«L’impostazione data al Fe-
stival», spiega l’assessore alla
Cultura Silvia Baraldi, «è le-
gata alle numerose interpre-
tazioni che è possibile dare al-
la storia di Alice. Già a parti-
re dai manifesti sparsi per la
città, la fiaba non sarà vissuto

in modo disneyano, ma al
contrario punta sull’elemen-
to più propriamente «noir»
della storia, dando vita ad un
percorso dove prevalgono
l’immaginazione, lo spaesa-
mento, il sogno e il viaggio».

Oggi, alle 10, alle elementa-
ri Cotta, ci saranno due labo-
ratori curati da Paola Pappa-
cena. Si proseguirà con visite
guidate al teatro Salieri ed al-
tri laboratori e letture anima-
te fino alle 18. Alle 18.30, alla
Galleria Ferrarin, sarà inau-
gurata una mostra della pit-
trice legnaghese Sara Zam-
perlin, mentre alle 21, al tea-
tro Salus, andrà in scena «Ali-
ce disambientata», spettaco-
lo di e con Ilaria Dalle Don-
ne, progetto finalista «Pre-
mio scenario 2013». Altri la-
boratori ed allestimenti si ter-

ranno dalle 9.30 alle 22 di do-
mani. Spettacolo davvero ori-
ginale sarà invece «Alice del-
le meraviglie», percorso arti-
stico per bambini dai 5 anni
in su, allestito alle 18.30, al
Piccolo Salieri, da Mirko Ar-
tuso e Lara Quaglia. Tutta
all’aperto sarà la giornata di
domenica. L’evento clou è
previsto alle 15.30 quando
300 bambini dal piazzale Ma-
donna della Salute a Porto sfi-
leranno verso il centro, prece-
duti dalla banda. Dalle 17 in
poi, spettacoli vari tra cui
una coreografia della scuola
«Danzarmonia» in piazza
Garibaldi ed il concerto
dell’orchestra dell’Ic Legna-
go 1 nel cortile di Cassa Pada-
na. Il programma completo
del festival si può reperire an-
che su Facebook.•E.P.

LEGNAGO. Comincia oggi il festival che coinvolge tutta la città e scuole

Fiabe,teatroeincontri
UnameravigliosaAlice
L’assessoreBaraldi:«Nonsaràlafiabadisneyana
mapiùeventisulsogno,sulfantasticoesulviaggio»

SANPIETRODI MORUBIO
TREGIORNIDI FESTA
DELLOSPORT
EDELL’INFANZIA
Oggi, a Bonavicina saggio
di fine anno alle 21 in tea-
tro parrocchiale; domani,
a Bonavicina, alle 8.30, at-
tività ludico motorie per
elementari; alle 16.30, fe-
sta agli impianti sportivi;
alle 19 cena; domenica, dal-
le 15.30, tutto sport. R0.MA.

Un defibrillatore per i ragaz-
zi dell’«Usd Castagnaro Cal-
cio». L’idea è del «Gruppo al-
pini Castagnaro Menà» che
ha raccolto tra soci, amici e
simpatizzanti, 800 euro ed
ha deciso di donarla alla so-
cietà sportiva perché la usi
per acquistare un defibrillato-
re, l’apparecchio salvavita.
La donazione avverrà oggi,
in occasione della «Gara del
salame» che si terrà alle 21
nella baita alpina.

Il capogruppo degli alpini
Alberto Zanarotto, alla pre-
senza delle penne nere, del
sindaco Andrea Trivellato e
di amici del sodalizio, conse-
gnerà l’assegno a Martino
Scandola, presidente della so-
cietà. «In realtà», spiega Za-
narotto, «il defibrillatore,
che da luglio sarà obbligato-
rio, è già stato acquistato
dall’Usd Castagnaro Calcio.
Ma la nostra somma ora co-
prirà del tutto la spesa affron-
tata. Un grazie va a tutti gli
alpini e agli amici che, in li-
nea con il nostro spirito, ci
hanno aiutati, con diverse ini-
ziative, a raccogliere i fondi».
La serata proseguirà con la
«Gara del salame» che asse-
gnerà un premio speciale
all’alpino che avrà prodotto il
miglior salame.•E.P.

CASTAGNARO

Defibrillatore
indonodalle
pennenere

Ilprimario urologo PierpaoloCurtiopera inlaparoscopia «3D» DIENNE Fiabasenza tempo; immaginediscena delfilm«Alice inwonderland»

Brevi

MINERBE
ILMOVIMENTO
«FARE!»
SUFATTUREEFISCO
Oggi, alle 20.30, in sala ci-
vica, il movimento Fare! di
Flavio Tosi presenta il pro-
getto di legge «La fattura
fiscalmente nulla», secon-
do la quale l’imprenditore
deve pagare le imposte, di-
rette e indirette, solo dopo
avere incassato. F.S.

MINERBE
ILCANDIDATO
GIOVANNIPESENATO
ASANTO STEFANO
Oggi, alle 21, all’antica trat-
toria da Giada a Santo Ste-
fano, il candidato sindaco
Giovanni Pesenato incon-
trerà gli elettori per presen-
tare la lista «Buon gover-
no - Lega nord» e il pro-
gramma elettorale. F.S.

LarisaElena,spettacolo perlei

ALBAREDO. Alle elementaridel capoluogo

«Emozioniamoci»
Festadifinescuola
nelnomediLarisa
Perleipoesieeparole; inprimafila
lasorellaOanaeilsuofidanzato
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VERONA

ASSOCIAZIONE
AMICI DELL’OSPICE

S. CRISTOFORO

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
«E. F. Dall’Abaco» di Verona

DOMENICA  29  MAGGIO 2016  -  ORE  11,00
TEATRO COMUNALE DI COLOGNA VENETA

Symphonic Band del Conservatorio di Musica «E. F. Dall’Abaco» di Verona

Direttore
Gianluca Bortoletto

 Coordinatore
M°  Roberto Di Marino

PROGRAMMA

Concerto per la 
Giornata del Sollievo

ENTRATA LIBERA

DARIUS MILHAUD

SAGGIO IN DECENTRAMENTO A CURA DELLA 
PROF.SSA SABRINA REALE

IN CONTEMPORANEA UN GRUPPO DI ALLIEVI DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA 
DEL CONSERVATORIO  DALL’ABACO SUONERÀ  ALL’INTERNO  DEL  REPARTO 
HOSPICE DI COLOGNA VENETA PER GLI OSPITI E PER I LORO FAMILIARI.

JAN VAN DER ROOST RIKUDIM

CONCERTINO OP. 26 
 Solista: FILIPPO AVESANI

SCARAMOUCHE

NIKOLAI 
RIMSKY-KORSAKOV

CAPRICCIO 
ESPAGNOL OP. 34

Arr. Alfred Reed

Arr. Gianluca Bortoletto Solista: DIEGO VOLPATO

CARL MARIA VON WEBER

Arr. Gianluca Bortoletto

L'ARENA
Venerdì 27 Maggio 2016 Provincia 39


