
OPPEANO.Allarmeetimori inpaese aseguito deldecessoall’ospedale diLegnagodi una residentecolpita dal virus

Donnamuoredimeningite
Scatta laprofilassidell’Ulss21
Ilsindacohaallertatoilservizio
diIgieneesanitàpubblica
chehasottopostoaterapia
lepersonevicineallasignora

Zeno Martini

Caso di meningite ad Oppea-
no, muore una donna e scat-
ta la profilassi dell’Ulss 21.
Nei giorni scorsi è scoppiato
l’allarme in paese a seguito
del ricovero all’ospedale di
Legnago, dove è deceduta do-
po una settimana, di una don-
na colpita da meningococco,
residente nel capoluogo e
molto conosciuta nella zona.
L’episodio ha scatenato la
paura del contagio tra i resi-
denti. Molti oppeanesi, e non
solo, si sono rivolti per que-
sto all’unità di Malattie infet-
tive del «Mater salutis» o si
sono recate dal loro medico
di base per tranquillizzarsi e
sottoporsi agli accertamenti
del caso.

Anche il sindaco Pierluigi
Giaretta ha preso immediata-
mente contatti con il Servizio
igiene e sanità pubblica
dell’Azienda sanitaria della
Bassa, preoccupato per l’acca-

duto, chiedendo quali inter-
venti fossero stati messi in at-
to per prevenire un’epidemia
da meningococco. «Questo
anche alla luce del fatto che
la signora in questione», sot-
tolinea il primo cittadino,
«aveva partecipato attiva-
mente alla vita sociale del
paese nei giorni precedenti
l’aggravarsi del suo stato di
salute. La stessa era stata pre-
sente alla cena di beneficen-
za allestita a Cadelferro per
raccogliere fondi a sostegno
della ricerca sul cancro». Il di-
rettore del Servizio igiene e
sanità pubblica dell’Ulss 21,
Antonio Maggiolo, ha forni-
to immediate rassicurazioni
al sindaco, confermando di
avere già messo in atto, con
la massima solerzia, quanto
previsto dalle linee guida re-
gionali e di aver fatto un’inda-
gine accurata, in modo da
tranquillizzare e dare sereni-
tà alla popolazione. L’indagi-
ne epidemiologica è stata mi-
rata ad individuare tutte le

persone che erano entrate in
stretto contatto con la pazien-
te deceduta, ovvero che ave-
vano dormito nella stessa
stanza della donna - anche
all’ospedale dov’è stata rico-
verata - avevano condiviso gli
stessi ambienti o viaggiato in-
sieme a lei per almeno otto
ore.

«Nella giornata di martedì
11 ottobre», assicura il dottor
Maggiolo, «tutti coloro che
erano stati molto vicini
all’ammalata, sia residenti
nel territorio dell’Ulss 21 che
abitanti al di fuori dei confini
aziendali, sono stati avvisati

telefonicamente, proponen-
do loro di sottoporsi a profi-
lassi antibiotica». «Il giorno
successivo, con l’aiuto del per-
sonale del Pronto Soccorso e
della dirigenza medica
dell’ospedale di Legnago», ri-
ferisce sempre il direttore
Maggiolo, «sono stati indivi-
duati tutti i pazienti e gli ac-
compagnatori a contatto pro-
lungato con la paziente». Es-
si sono stati sottoposti alla te-
rapia antibiotica. «A tutte le
persone che si sono rivolte
all’unità di Malattie infettive
preoccupati di aver contratto
il virus», avverte il medico,

«è stata data una risposta coe-
rente riguardo la loro perso-
nale condizione, in merito
all’esposizione stretta o me-
no con la l’ammalata».

Alcuni cittadini, anche mi-
norenni, pur non essendo ri-
masti a lungo a contatto con
la donna poi deceduta, si so-
no fatti prescrivere la profilas-
si antibiotica in via precauzio-
nale, dopo aver appreso la
causa della morte. «Ci siamo
mossi rapidamente, appena
avuta la notizia, affidandoci
al servizio competente
dell’ospedale di Legnago», as-
sicura Giaretta. «Essendo re-
sponsabile della salute dei
miei concittadini», aggiun-
ge, «ho raccomandato al dot-
tor Maggiolo di predisporre
tutti i sistemi possibili per li-
mitare la meningite alla don-
na, che purtroppo non ce l’ha
fatta». Fino ad oggi non si so-
no verificati altri casi. I medi-
ci di base e l’area Prevenzio-
ne dell’Ulss 21 rimangono co-
munque a disposizione di co-
loro che sono venuti a contat-
to con la sfortunata signora.
«Sebbene l’allarme sia cessa-
to e la profilassi sia stata fat-
ta», conclude il sindaco, «re-
sta comunque alta l’attenzio-
ne del Comune e del servizio
sanitario». •
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Percapirequali sonole regole
diun’alimentazionecorretta in
baseallostiledi vitaeall’età, il
Comune,incollaborazione con
l'associazione«Sana
Forchetta»edil Lions clubdi
SanGiovanni Lupatoto-Zevio
«DestraAdige», proponeper
domani,alle 20.30,
nell'auditorium«Don Remo
Castegini»diOppeano, una
seratainformativa su
«Alimentazioneestiledivita
nellalongevità».L’incontro,
organizzatoinottobre poiché è
ilmese dellaprevenzione, è
dedicatoal temadelle varie
epochedellavita, sotto
l’aspettodell’alimentazioneedi
unostiledivita corretto. I
relatorisarannoil dottor Paolo
Bellingeri,responsabile
dell'unitàdiCure Palliative e
nutrizionistain ambito
oncologicoedil professor
GiovanniTazzioli, responsabile
delrepartodi Chirurgia
oncologicasenologicaeBreast
UnitdelPoliclinico diModena.
Ilmoderatore dellaserata,ad
ingressolibero,sarà Roberto
Moretti. Il Comune, assieme
allaProloco,hagià organizzato
unacenabeneficaper
raccoglierefondi a favoredella
borsadistudio intitolata
all'oppeaneseAlessandro
Morettiper laricerca sui
linfomidiHodgkin. Z.M.

Incontro
sucibo
estilidivita

In vista dell’inaugurazione
della stagione 2016-’17 del
prossimo 11 novembre, al tea-
tro Salieri di Legnago fervo-
no i preparativi per l’allesti-
mento della prima rappresen-
tazione in tempi moderni de
«La scuola de’gelosi»: il
dramma giocoso di Antonio
Salieri, proposto su iniziativa
della Fondazione culturale
Salieri con il sostegno della
Fondazione Cariverona e di
altre cinque realtà teatrali ita-
liane, che darà appunto il via
al nuovo cartellone. Le prove
dello spettacolo - che dopo
molti anni segna il ritorno
dell’opera lirica nella sala tea-
trale legnaghese - si terranno
al Salieri a partire da doma-
ni, quando inizieranno i pri-
mi montaggi della scenogra-
fie e gli incontri con le com-
parse. Nell’occasione, in li-
nea con la filosofia di avvici-
namento e collaborazione
tra teatro e scuole del territo-
rio portata avanti da tempo
dall’istituzione cittadina, la
Fondazione culturale Salieri
ha deciso di offrire agli stu-
denti delle scuole medie e su-
periori la possibilità di assi-
stere sia alle prove di regia
che a quelle musicali.

Il calendario prevede «por-
te aperte» ai ragazzi, previa
prenotazione, nei giorni di
mercoledì 2 novembre, giove-

dì 3, venerdì 4, sabato 5, lune-
dì 7 e martedì 8. La partecipa-
zione alle prove, che si terran-
no dalle 17 alle 22, è gratuita,
ma è necessario appunto pre-
notarsi, sia singolarmente
che a gruppi (per un numero
massimo di 30 persone),
all’indirizzo scuola@teatro-
salieri.it entro domani. Que-
sta non è comunque l’unica
iniziativa legata a «La Scuola
de’ Gelosi». Gli allievi delle
superiori potranno infatti
iscriversi al concorso «Papa-
razzi all’opera» grazie al qua-
le avranno modo di cogliere
con un click, da domani fino
al prossimo 8 novembre, i di-
versi momenti dell’allesti-

mento e delle prove. Gli stu-
denti interessati dovranno
però accreditarsi compilan-
do un apposito modulo da in-
viare via e-mail all’indirizzo
scuola@teatrosalieri.it.
L’accesso avverrà in base ad
un calendario comunicato
dalla segreteria del teatro per
un massimo di cinque perso-
ne a turno. Le foto andranno
invece inviate entro l’ 8 no-
vembre sulla pagina Face-
book del Salieri, accompa-
gnando l’immagine con no-
me e cognome dell’autore ol-
tre che con la data dello scat-
to. Per le fotografie più belle
sono previsti anche riconosci-
menti. •E.P.

Elisabetta Papa

Dopo Hillary Clinton, sui
campi di Castagnaro arriva
ora Donald Trump. Ad un
mese e mezzo di distanza dal
grande ritratto dedicato alla
candidata democratici alle
presidenziali degli Stati Uni-
ti, l'artista Dario Gambarin,
castagnarese d'origine e bolo-
gnese d'adozione, ha deciso
di omaggiare anche il suo ri-
vale repubblicano. Una sorta
di par condicio artistica che
l’autore, noto in tutto il mon-
do per le sue land art, ha rea-
lizzato ancora una volta su
uno dei terreni di famiglia al-
le porte del paese. «Armato»
del consueto trattore con ara-
tro ed erpice rotante ha così
raggiunto un campo di mais
trebbiato, della superficie di
25mila quadrati dove, rigoro-
samente «a mano libera» -
senza cioè aver tracciato pri-
ma alcun segno o punto di ri-
ferimento - ha dato vita, in
setteore di lavoro, ad un enor-
me volto di Trump affiancato
dalla scritta «Ciao».

Il candidato repubblicano
appare serio ed elegante, ve-
stito in giacca e cravatta, e
con la sua caratteristica folta
capigliatura. Gli occhi ceru-
lei sono stati invece ricavati
con dei teli di nylon inseriti a

mo’ di iride. «Dopo la land
art sulla Clinton», rivela
Gambarin, «ho ritenuto giu-
sto fare un omaggio simile a
Trump. Le presidenziali de-
gli Stati Uniti tengono banco
ogni giorno su tutti i media e,
bene o male, interessano il
mondo intero. Come ho già
rivelato altre volte, preferisco
da sempre i Democratici, ma
questo non mi ha impedito
di occuparmi anche di
Trump: un uomo ambizioso
e anche un po' megalomane,
che da qualche giorno appa-
re piuttosto in difficoltà. Gli
ultimi sondaggi, soprattutto
dopo i faccia a faccia televisi-
vi, danno la sua rivale Clin-

ton in vantaggio. Ma tutto
può ancora succedere».

Il grande ritratto creato da
Gambarin appare però, in
tutta evidenza, decisamente
ironico. Così come lo è la scrit-
ta «Ciao» che lo accompagna
e che dà il titolo all’opera. «Il
termine ciao», prosegue l’arti-
sta, ormai noto a livello inter-
nazionale, «deriva dal vene-
ziano s'ciao, a sua volta colle-
gato a sclavus, cioè schiavo. È
un saluto che in questo caso
ho usato con ironia, alluden-
do soprattutto ad un eventua-
le arrivederci visto che le spe-
ranze che Trump possa esse-
re eletto presidente si sono or-
mai ridotte». •

Ilreparto di Malattie infettivedoveè stata ricoveratala donna

Prevenzione

LEGNAGO
ASSEMBLEA
DELCIRCOLO PITTORI
INSALACIVICA
Oggi, alle 20.45, nella sala
civica di via Matteotti, il
Circolo pittori, scultori e
poeti Giovanni Battista Ca-
valcaselle propone
un’assemblea generale
aperta anche al pubblico.
A seguito delle dimissioni
del presidente Valeriano
Pavanello, alla guida del
sodalizio per 18 anni, sa-
ranno tracciate le linee gui-
da per il futuro dell’associa-
zione e raccolte le candida-
ture per il nuovo direttivo.
L’incontro sarà presieduto
dal pittore Charlie, presi-
dente ad interim, dalla pit-
trice Vanna Soffiatti, ex di-
rettore artistico, Dino Bar-
bieri, ultimo vicepresiden-
te, e dall’assessore alla Cul-
tura Silvia Baraldi. E.P.

LEGNAGO
CORSO
DIARCHEOLOGIA
ALL’AMBIENTALE
Oggi, alle 20.45, al Centro
ambientale di via Fermi,
per il corso di archeologia,
Alessandro Canci parlerà
dell’era glaciale. E.P.

LEGNAGO
TRASFERTA
DEIBIANCAZZURRI
ACAMPODARSEGO
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato per dome-
nica la trasferta del Legna-
go a Campodarsego. Iscri-
zioni al 348.051 75 62. A.N.

Brevi

Offrire nuovi strumenti per
riconoscere e combattere i
maltrattamenti sui minori. É
uno degli obiettivi che l'Ulss
21 di Legnago intende rag-
giungere attraverso il conve-
gno, che si terrà oggi, alle 9,
nella sala «Riello» degli uffi-
ci amministrativi di via Gia-
nella. L'incontro, dal titolo
«Eravamo tutti bambini.
Abusi, maltrattamenti infan-
tili e ripercussioni in età adul-
ta», sarà rivolto a quei profes-
sionisti, dai medici agli infer-
mieri passando per educato-
ri professionali, ostetriche, lo-
gopedisti ed assistenti socia-
li, che spesso sono alle prese
con problematiche riguar-
danti bimbi e adolescenti.

Alla conferenza interverran-
no anche Franco Moretto, di-
rettore dei Servizi sociali
dell'Ulss 21, e Paolo Marcon-
cini, presidente della Confe-
renza dei sindaci. Tra i temi
trattati ci saranno le ripercus-
sioni in età adulta delle espe-
rienze di violenza vissute dai
bambini, oltre ai percorsi di
cura per le giovani vittime di
violenze ed abusi sessuali.
«Poiché sono sempre più fre-
quenti gli episodi di cronaca
al riguardo», evidenzia Mo-
retto, «abbiamo ritenuto op-
portuno aggiornare gli opera-
tori socio-sanitari, che si oc-
cupano di queste problemati-
che». •F.T.

LEGNAGO

Convegno
suabusi
eviolenze
infantili

LEGNAGO.Gli alunnipotrannoassisterealdramma «La scuola de’gelosi»

OperaliricadiSalieri
Proveaperteairagazzi
Perl’occasioneèstatoideatoilconcorso«Paparazzi»

Ilteatro Salieridove saràrappresentata «Lascuola de’ gelosi»

CASTAGNARO.Omaggio diDario Gambarinal candidatorepubblicano

FaciaoaDonaldTrump
ritraendoloconl’aratro
L’artistahalavoratosetteoresu25milametriquadri

L’operadi land artrealizzatadaGambarin sui campi dicasa
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