
LEGNAGO. L’associazione «San Martino» lancia un appello e promuove uno spettacolo al Salieri per raccogliere offerte

Disabiligravi,scarseggiano
ifondinecessariperassisterli
Ildiurnoelacomunitàalloggio
diTerranegradevonofarfronte
aiminoricontributiregionali
Ivolontariimpegnatisono200

Elisabetta Papa

Speciale festa di Natale per
aiutare l’associazione San
Martino di Terranegra di Le-
gnago, domani alle 20.45, al
teatro Salieri. Il sodalizio, da
32 anni alla guida dell’unico
centro per disabili gravi e gra-
vissimi attivo nella Bassa, no-
nostante i tanti volontari - un
esercito di ben 200 «angeli»
che ogni giorno, a turno, si
prendono cura di 25 persone
con disabilità – e qualche so-
stegno da parte di banche o
istituzioni, negli ultimi anni
si è trovato, e continua tutto-
ra, a dover affrontare difficol-
tà non da poco.

Come ad esempio la diminu-
zione degli ingressi, che at-
tualmente sono al di sotto del-
le reali disponibilità di acco-
glienza sia del centro diurno,
avviato nel 1984, sia della co-
munità alloggio creata nel
1997 per rispondere ai biso-
gni di disabili adulti non in

grado di vivere da soli o con
situazioni familiari difficili.
Ma anche come il minor arri-
vo di contributi economici
erogati dalla Regione attra-
verso l’Ulss 21, con la quale la
San Martino è convenziona-
ta. Insomma, una situazione
non certo rosea che però tra i
volontari e i 20 operatori, tra
cui due educatrici, non ha
mai fatto venire meno l’entu-
siasmo e la voglia di dedicarsi
a queste persone disagiate.
«I tempi non sono facili», sot-
tolinea il presidente Mauro
Saldi, «i fondi che arrivano
dalla Regione bastano solo a
coprire i costi del personale.
L’associazione deve perciò
farsi carico di tutte le altre
spese, come bollette, carbu-
ranti dei mezzi o quant’altro
sia necessario a garantire i
servizi». «Fortunatamente»,
prosegue Saldi, «possiamo
contare sempre sulla grande
forza dei nostri volontari e di
tutti coloro, semplici cittadi-
ni, banche e fondazioni, che

ci danno un aiuto concreto,
come ad esempio per l’acqui-
sto dei pulmini».

«Proprio per trovare qual-
che altro sostegno», conclu-
de il presidente, «ma soprat-
tutto per sensibilizzare la po-
polazione sul tema della disa-
bilità e del suo superamento
grazie ad azioni di inclusione
che facciano sentire i disabili
protagonisti, abbiamo deciso
di organizzare uno spettaco-
lo in grado di unire l’intratte-
nimento alla solidarietà».
Nel corso dell’evento, che
non a caso si intitola «Il so-
gno “oltre!», interverranno,
accanto a Saldi, anche altri

esperti come Roberto Nico-
lis, responsabile del progetto
«La grande sfida» del Csi di
Verona, mentre Valentina
Bazzani, autrice del libro
«Quattro ruote tacco 12», im-
pegnata nella stessa serata co-
me madrina di Telethon alla
Gran Guardia di Verona, in-
vierà un videomessaggio.

L’appuntamento, patrocina-
to dall’assessorato comunale
alla Cultura, vedrà salire sul
palcoscenico del Salieri diver-
si artisti locali. Come ad
esempio i «Sixty» che, dopo
essere stati protagonisti un
paio d’anni fa alla festa per i
30 anni della San Martino,

hanno deciso di schierarsi an-
cora una volta a fianco del so-
dalizio portando anche come
ospite il maestro Maurizio
Apolloni. Ci saranno poi i
«Gengi Ska» e il coro bimbi
di Terranegra. La presenta-
zione dello spettacolo è affi-
data a Francesco Occhi. Per
aderire alla serata occorre
procurarsi il biglietto-invito
chiamando allo 0442.23.
630. È possibile anche ritirar-
li la sera stessa nell’atrio del
Salieri. La donazione mini-
ma è di 15 euro. Al termine
dello spettacolo, buffet per
tutti i presenti. •
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Unaserata beneficaper
raccoglierefondi a favoredei
disabiliche frequentanola
«Casavolante»di SanPietrodi
Legnago.Èquella chesi
svolgeràoggi, alle 18.45,al
«PiccoloSalieri».
Nell'auditoriumdell'ex Macello
diviaSanFrancesco, infatti,
l'associazione
«Lacasavolante», in
collaborazionecon il Comune
edil Gruppoalpinidellacittà
guidatodaMaurizio Mazzocco,
allestiràl'evento«Indovinachi
vienestasera». Sonogià oltre
uncentinaio le adesioni
raccolteper l'appuntamento,
cheserviràa promuoverele
attivitàdellaresidenza
inauguratalo scorsomaggio in
viaGiorgione,dove sono
accolti10 giovanidisabili
seguitidaassistenti. La festa,a
cuiparteciperà anche ilsindaco
ClaraScapin,si aprirà con uno
spettacolomusicale edi

animazionecon i gruppi«Popezo
BB»,«Accademiamusicale»di
PaolaMattiazzi, «IGiullari»,«Susy
eCorrado»ed altriancora. Alle
20.30,seguiràun momento
convivialecon il risottopreparato
dallepennenere cittadine.La
serataserviràa fareil puntosulle
attivitàsvolte dallaonlusnel
2016esuquelleprogrammate
perl'anno prossimo.«Nel 2017»,
evidenziaDaniela Vicentini,
presidentedell'associazione,
«punteremoapotenziare il
progettodiresidenzialitàleggera
chestiamo sperimentandoa San
Pietroconuna gestione ditipo
familiaredellacasadove vengono
accoltii ragazzi. L'obiettivoè
quellodiorganizzare unprogetto
divita permigliorare le diverse
autonomie».L'associazione
legnagheseèsocia di
partecipazionedellafondazione
«FuturoInsieme», chesi propone
ditutelarei dirittiumani, socialie
civilidelle persone assistite. F.T.

Glialpinisimobilitano
per«LaCasaVolante»

OPPEANO
CONCORSO
PRESEPI
INFAMIGLIA
La parrocchia ha promosso
il concorso «Presepi in fami-
glia» per incentivare l'alle-
stimento nelle case della Na-
tività. Le premiazioni dei
vincitori si terranno in chie-
sa il 6 gennaio. Z.M.Stefano Nicoli

Una festa natalizia ma soprat-
tutto un’occasione speciale
per trascorrere un pomerig-
gio spensierato in compa-
gnia degli altri malati con cui
ci si ritrova settimanalmente
a condividere la chemiotera-
pia e le altre cure antitumora-
li. Con l’opportunità, inoltre,
di incontrare ex compagni di
viaggio che sono riusciti a vin-
cere la battaglia contro il can-
cro. E che ora possono guar-
dare fiduciosi al futuro grazie
ai progressi della scienza me-
dica che ha allungato sensibil-
mente le aspettative di vita.
Infondendo ottimismo e spe-
ranza a chi non ha ancora in-
travisto la luce in fondo ad un
tunnel in cui paure e sofferen-
ze si intrecciano alla volontà
di lottare e di farcela.

Domani, dalle 15 alle 18,
l’unità di Oncologia medica
dell’ospedale di Legnago tor-
nerà ad aprire le porte ai pro-
pri pazienti e ai loro cari per
un’iniziativa che da 16 anni
costituisce un atteso appunta-
mento per persone alle prese
con una patologia che le ren-
de ancora più fragili, sensibi-
li e vulnerabili. Una grande
festa di famiglia come l’ha or-
mai ribattezzata il dottor An-
drea Bonetti, direttore dal

2000 della struttura ospitata
nel blocco sud dell’ospedale,
che l’ha istituita sin dal suo
arrivo al «Mater salutis». E
che accoglierà i pazienti con i
suoi stessi familiari, gli altri
sei medici, i 12 infermieri e le
due segretarie che lo affianca-
no nella gestione di un repar-
to all’avanguardia, considera-
to uno dei punti di forza della
sanità veneta. Tanto da regi-
strare ogni anno oltre 700
nuovi pazienti affetti da tu-
more - le neoplasie più diffu-
se sono quelle della mammel-
la, seguite da colon-retto e
polmone, con 150 casi ciascu-
na - che provengono per il 30
per cento da fuori Ulss. Pa-
zienti che si sommano ad al-

tri 800 malati che hanno con-
cluso la terapia e che si sotto-
pongono ai controlli periodi-
ci e alle visite ambulatoriali
previste per i cinque anni suc-
cessivi. In tutto quasi 1.500
persone, buona parte delle
quali attese all’evento allesti-
to nei minimi dettagli dalla
caposala Maddalena Buniot-
to, dove ci saranno musica,
addobbi e un buffet offerto
da un ex paziente.

«Oltre alle cure e ai percorsi
medico-assistenziali», sotto-
linea Bonetti, allievo del pro-
fessor Franco Muggia, con
esperienze al Perlmutter Can-
cer Center di New York, «ri-
tengo che occasioni come
questa siano molto importan-
ti sotto il profilo umano e psi-
cologico per i nostri pazienti,
che possono così interagire,
condividere esperienze e far-
si forza reciprocamente». Al
resto ci pensa un reparto che
ha uno dei suoi fiori
all’occhiello nella ricerca cli-
nica con la sperimentazione
di nuovi farmaci e protocolli
incentrati sulla biologia mole-
colare: basti pensare che ne-
gli ultimi 15 anni sono stati
eseguiti oltre 60 studi su 500
pazienti, tutti approvati dal
Comitato etico interno, allo
scopo di migliorare i risultati
della terapia ordinaria o di ri-
durne la tossicità.•

ULSS21.Domaniil reparto riunirà i propripazienti ei loro familiari

Oncologia,maxifesta
In1.500controilcancro
L’unitàsegueoltre700nuovicasiditumoreall’anno
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Operatoridella«SanMartino» impegnatiadassistere alcuniospiti dellastruttura per disabili DIENNE

Tregiovaniospitatinella struttura perdisabilidi SanPietro

Seratabenefica al«PiccoloSalieri»

Brevi
VALLESE
FESTA
NATALIZIA
INBIBLIOTECA
Oggi, alle 16.15, i bambini
dai 6 agli 11 anni sono invita-
ti alla festa natalizia che si
terrà al punto prestiti della
biblioteca comunale, per un
pomeriggio all’insegna del-
la creatività. Z.M.

CASALEONE
ANDREANOCINI
PRESENTAIL SUOLIBRO
ASUSTINENZA
Questa sera, alle 20, alle
scuole elementari di Susti-
nenza, si terrà la presenta-
zione del libro «Darsi delle
arie» scritto dal giornalista
Andrea Nocini. L’ingresso è
libero. F.S.

CEREA
LALISTACIVICA
«LACOCCINELLA»
INCONTRAI CITTADINI
Oggi, alle 20.45, nella sede
del quartiere San Vito in zo-
na Fontanelle, la lista civica
«La Coccinella» incontrerà
i cittadini in vista delle pros-
sime elezioni amministrati-
ve. F.S.

CONCAMARISE
INSALACIVICA
SIPARLA
DISLOW FOOD
Oggi,alle 14.30, nella sala ci-
vica di via Capitello, per
l’Università del tempo libe-
ro si terrà un incontro su
«Slow Food, cibo buono, pu-
lito e sano», a cura di Ma-
nuel Signorini. L.M.

MINERBE
RIUNIONE
SULLARACCOLTA
DIFFERENZIATA
Oggi, alle 20.30, la sala civi-
ca di piazza IV novembre,
ospiterà un incontro pro-
mosso da Sive per presenta-
re il servizio di raccolta diffe-
renziata, dare suggerimenti
ed informazioni. F.S.

NOGARA
ALL’AUSER
SIPARLA
DIALCOLICI
Oggi, alle 15.30, nella sede
dell’Auser, a Palazzo Maggi,
per l’Utlep, Donatella Can-
tiero e Roberta Tarocco si
soffermeranno su «Per Bac-
co. Parliamo di alcool». G.P.

NOGARA
SPETTACOLO
NATALIZIO
DELLESCUOLE
Oggi, alle 11, nel piazzale del
municipio, le scuole prima-
ria e secondaria di Nogara e
Caselle presentano lo spetta-
colo «Canzoni sotto l’albe-
ro». G.P.

Ilprimario Andrea Bonetti

Laboratori di lettura per i
bambini, ma anche premi al-
le scuole e mercatini nelle
piazze. Le manifestazioni na-
talizie promosse dal Comune
di Legnago in collaborazione
con «ViviLegnago» e «Porto-
bello» proseguiranno oggi, al-
le 16.30, con l'iniziativa «Fia-
be di Natale» organizzata
dall'associazione «La Tela di
Leo» alla biblioteca «Bellina-
to-Fioroni» di via Matteotti.
Sabato 17 e domenica 18, in
piazza Garibaldi e nelle vie
adiacenti, dalle 15.30 alle
19.30, saranno presenti gli
stand del «Villaggio di Nata-
le» e dei mercatini dell'anti-
quariato e delle pulci.

Sempre domenica 18, in
piazza Costituzione a Porto,
si svolgerà l'evento «Arriva
Babbo Natale». Alle 10, apri-
ranno una decina di banchi
del mercatino, mentre alle
14.30 si esibiranno le allieve
della scuola di danza Toge-
ther Dance School. Saranno
organizzate anche un'esposi-
zione di giochi antichi e dimo-
strazioni dal vivo dei mestieri
di una volta, grazie ai figuran-
ti che animano il presepe vi-
vente di Terrazzo. Alle 15 è
previsto l'arrivo di Babbo Na-
tale con la sua slitta, mentre
alle 17 verranno consegnati
alle scuole materne ed ele-
mentari cittadine gli attestati
di partecipazione al progetto
«Addobbiamo l'albero
2016». •F.T.

La Giunta comunale di Op-
peano ha approvato il proget-
to definitivo ed esecutivo per
l’efficientamento energetico
della sede municipale: un
modo per ridurre i costi delle
bollette e per tutelare
l’ambiente. Il progetto è stato
affidato a Roby Scardoni.
L'intervento, che supera i
411mila euro, prevede il rifa-
cimento del cappotto esterno
del municipio, la riqualifica-
zione degli impianti termico,
di raffreddamento ed elettri-
co oltre all'installazione di un
impianto fotovoltaico sulla
copertura dell’edificio. «Tali
lavori permetteranno un ri-
sparmio sui consumi energe-
tici», assicura Filippo Rossi-
ni, consigliere delegato alle
energie rinnovabili e presi-
dente del Consiglio comuna-
le. «L’intenzione dell’ammi-
nistrazione è infatti quella di
mettere in atto ogni operazio-
ne di risparmio energetico
possibile per ottimizzare le ri-
sorse pubbliche ed utilizzare
una fonte energetica alterna-
tiva, gratuita e pulita come
quella solare».

Rossini aggiunge: «Un al-
tro intento è tagliare i costi
legati alle utenze degli edifici
di proprietà comunale». Que-
sti obiettivi di riduzione dei
consumi e di utilizzo di ener-
gia da fonti rinnovabili si in-
seriscono tra quelli del Paes,
il Piano d’azione per l’energia
sostenibile.•Z.M.
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