
LEGNAGO. Il Capo dello Stato ha invitato in Quirinale, per un colloquio privato, Giorgio Soffiantini autore di un libro dedicato alla moglie Chiara uccisa dal terribile morbo

«MalatidiAlzheimer,Mattarellaaiutaci tu»
IlPresidenteerastatomoltocolpitodopoaverletto
ilvolumecheglierastatoinviatodall’exdirigente
chehasollecitatounaleggeasostegnodeimalati

Elisabetta Papa

Le difficoltà dei malati di Alz-
heimer e dei loro familiari ar-
rivano al Quirinale. A portar-
celi sono state le 250 pagine
di dolore e di smarrimento
contenute nel libro «Alois Al-
zheimer e Chiara. La nonna
che non c’è», un diario inten-
so, fatto di vita vissuta, di sa-
crificio, di senso di impoten-
za, ma anche di tanto amore,
che nel 2016 è uscito dalla
penna, e soprattutto dall’ani-
ma, di Giorgio Soffiantini: lo
storico locale, ex dirigente di
un'importante azienda far-
maceutica italiana, molto no-
to nel Legnaghese e a Badia
Polesine, cittadina del Rodi-
gino di cui è originaria la sua
famiglia, per aver dato alle
stampe una quindicina di vo-
lumi.

Il libro, scritto da Soffianti-
ni per raccontare quel senso
di impotenza che da oltre 16
anni aveva stravolto la sua vi-
ta e quella dell’amata moglie
Chiara, ex insegnante di ma-
tematica, colpita poco più
che 55enne da questa terribi-
le malattia, è arrivato infatti
nelle mani del Presidente del-
la Repubblica Sergio Matta-
rella al quale qualche tempo
fa Soffiantini aveva deciso di
inviare una lettera. Con
l'obiettivo di segnalargli, pro-
prio grazie all’esperienza vis-

suta accanto alla moglie, qua-
li e quante problematiche si
trovano ad affrontare in Ita-
lia i malati di Alzheimer, e
con loro, i familiari che li assi-
stono. Un gesto che, compli-
ce anche il dolore per la scom-
parsa della moglie, morta lo
scorso aprile a 73 anni dopo
un calvario di 18, ed il costan-
te impegno a favore dell’asso-
ciazione «Familiari malati di
Alzheimer» di Verona, alla
quale ha devoluto e continua
a devolvere i proventi delle
vendite del libro, per Soffian-
tini è stato qualcosa di spon-
taneo. Ed in linea con quanto
sempre sostenuto: ovvero il
tentativo di trovare delle ri-
sposte per aiutare nel concre-
to chi si trova ad affrontare
situazioni come quella vissu-
ta da lui. Pochi giorni dopo
l’invio della missiva al Colle,
lo storico ha quindi rotto gli
indugi e ha spedito al Capo
dello Stato anche una copia
di «Alois Alzheimer e Chiara.
La nonna che non c’è».

Nel giro di una settimana,
con sua grande sorpresa, si è
ritrovato convocato al Quiri-
nale per un colloquio privato
con Mattarella. «É stato un
grande onore», confida anco-
ra emozionato Soffiantini,
«sono rimasto molto colpito
dalla sensibilità del Presiden-
te, che mi ha rivelato di aver
letto con interesse il libro e di
voler approfondire la questio-

ne. Da parte mia, ho cercato
di raccontare le difficoltà che
un milione e 200mila fami-
glie italiane sono costrette e
gestire nella totale indifferen-
za delle istituzioni e la neces-
sità che il Parlamento faccia
un progetto di legge ad hoc in
grado di regolare tante que-
stioni. Come ad esempio con-
cedere i contributi a chi è co-
stretto ad abbandonare il la-
voro per assistere i familiari
con Alzheimer, affrontare il
problema delle rette, visto
che ci sono cinque sentenze
che sanciscono che quelle re-
lative al ricovero in casa di ri-
poso debbano essere a carico
del Servizio sanitario nazio-
nale, oppure la faccenda dei
farmaci prescritti per questa
malattia, tutti a carico delle
famiglie». Soffiantini ha poi
sollevato altre problemati-
che come la necessità di crea-
re strutture specializzate per
l’accoglienza delle persone
colpite da Alzheimer quando
scoppia la «crisi comporta-
mentale». «Ovvero il mo-
mento», sottolinea, «in cui il
paziente non ci sta più con la
testa e gli ospedali e le case di
riposo tendono a non ricever-
lo, se non per brevi periodi.
Occorre poi che vengano
creati per i malati accessi pre-
ferenziali al Pronto Soccorso
considerando che non sono
in grado di pazientare».•
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Nonostantei numerosiimpegni
accantoaifamiliari delle
personemalate diAlzheimer,
GiorgioSoffiantinièriuscito a
coltivarelasua grande
passione.E, quindi,a portare
avantialtristudi dicarattere
storico.Dopoalcuni mesi di
ricerched’archivioha
pubblicato«1915-1919.La
primaguerramondiale…a
casa.Le Case delSoldato
Polesane,Giusto Caenazzoe
BattistaSoffiantini». Ilnuovo
volume,sostenutodadiversi
sponsor,sarà presentato
questasera,alle 20.45,al

PiccoloSalieridiLegnago, dallo
stessoautoreedal sindaco Clara
Scapin.Nel corso
dell’appuntamento,patrocinato
tragli altri dal Comune edal
Gruppoalpini,Soffiantini
ripercorreràunaserie diaspetti
poconoti dellaGrande guerra,
ovverola reazionedellasocietà
civiledurante quegliannie subito
dopolafine delle ostilità. In
praticacome fu vissuto ilconflitto
nellecase,neipaesi, nellecittà e
comereagirono le persone di
buonavolontà per aiutarei soldati
edassistere ilorofamiliari. «Nel
centenariodellafine dellaprima

Guerramondiale edellavittoria
italiana»,rimarcaloscrittore,
«questotestorappresentacosa
concretamenteriuscì afare la
societàcivilenonsolonel
Polesine,ma anchea Legnago,
realizzandocose dicui pochioggi
sonoa conoscenza esulel qualiha
condensatole mie ultime ricerche.
Unodei protagonistifu
certamenteBattista Soffiantini
cheoperòinquestosenso primaa
Rovigoesuccessivamente nella
cittadinaaltopolesana».Nel testo
vengonoriportatianchealcuni
elenchidinomi deisoldatidiBadia
Polesineedintornichecompaiono
avario titolo negliarchivi come
feriti,dispersi,caduti, trasferitio
orfani. Il volume,dicui Soffiantini
hadonatouna copiaanche al
PresidenteSergio Mattarella nel
corsodel recenteincontro
avvenutoalQuirinale,hafinalità
benefiche.I proventisaranno
infattidestinati a finanziareborse
distudioa favore diragazzi
bisognosiche frequentanole
scuoleprimarie. E.P.

LaGrandeguerravissuta
tralaBassaeilPolesano
Proventiinbeneficenza

Francesco Scuderi

Dopo anni di peripezie, il sol-
dato Dario Seghetto potrà fi-
nalmente riposare in pace
nell’ossario del cimitero di
Aselogna dedicato ai caduti
delle due guerre mondiali.
Domenica scorsa, nella cap-
pella del camposanto della
frazione di Cerea, si è tenuta
la commemorazione del mili-
tare deceduto nel giugno del
1942, a soli 19 anni, poco pri-
ma di andare al fronte. I suoi
resti, per una serie di cavilli
burocratici, in questi anni
non erano mai stati collocati
nell’ossario. Per il ministero
della Difesa, Seghetto non
era un reduce della Seconda
guerra mondiale. E questo
nonostante il suo nome si tro-
vasse scritto sul monumento
dedicato ai Caduti e la fami-
glia percepisse una pensione
per la sua morte.

Il 19enne, originario di Che-
rubine, era morto prima di af-
frontare la guerra vera e pro-
pria, ma era già stato precet-
tato alle armi. Si trovava
all’ospedale militare di Vero-
na quando i medici gli fecero
delle punture che, almeno
nelle intenzioni, dovevano
servire a non farlo ammalare
al fronte. La puntura risultò
invece letale e mandò in co-
ma il giovane. Suo padre Ar-
turo scoprì la cosa per puro
caso. Si era recato a Verona
per salutare il figlio prima

della partenza per il fronte e
lo trovò agonizzante. Litigò
con gli ufficiali e alla fine riu-
scì a portare a casa Dario. I
dottori però non diedero spe-
ranze e il 17 giugno del 1942
il figlio morì. La salma venne
riposta in un loculo di fami-
glia dove rimase per oltre 60
anni. Quindi, spostata più
volte, venne infine inumata.
Nel 2017, in occasione delle
riesumazioni eseguite nel
camposanto per liberare spa-
zio, la famiglia Seghetto ven-
ne informata dell’intervento
che avrebbe fatto sparire la
tomba sulla quale pregare lo
sfortunato giovane.

La nipote Ombretta, con
l’aiuto dell’associazione Com-
battenti e reduci locale, si è
opposta. Lo zio era stato un
soldato e, pur non avendo
combattuto la guerra vera e

propria, era morto per cause
dipendenti dal Servizio mili-
tare. Dopo aver preso contat-
to con l’amministrazione, la
situazione alla fine è stata ri-
solta. «Abbiamo scritto al mi-
nistero della Difesa chieden-
do come comportarci», spie-
ga il vicesindaco Lara Fadini.
«Ci è stato riposto», prose-
gue Fadini, «che se lo ritene-
vamo opportuno potevamo
procedere con la sepoltura di
Seghetto nell’ossario senza al-
cun problema». E il Comune
di Cerea ha così potuto esau-
dire il desiderio dei parenti
del giovane. In particolare,
quello di Antonietta, la sorel-
la di Dario, presente domeni-
ca alla cerimonia. «Avevo so-
lo quattro anni quando Da-
rio fu chiamato a combatte-
re», confida la donna, «ma ri-
cordo benissimo il dolore di

mia madre Libera al funera-
le, mio fratello era un bravis-
simo ragazzo, è morto per col-
pa della guerra e ora potrà es-
sere ricordato».

Un’altra storia a lieto fine è
quella del caporale alpino Al-
do Zancanella. In occasione
della commemorazione del
IV Novembre, il sindaco Mar-
co Franzoni ha consegnato
una targa ad un discendente
del soldato deceduto nella Se-
conda guerra mondiale. La
piastrina dell’uomo era stata
trovata nei mesi scorsi da un
alpino di Abbiategrasso in vi-
sita in Russia. I discendenti
non avevano più avuto noti-
zie dell’uomo e nella banca
dati inserita nel sito della Di-
fesa il luogo del decesso risul-
ta sconosciuto. Ora conserve-
ranno un ricordo del loro an-
tenato.•

CEREA. Irestidi Seghettosonostati tumulatinell’ossariodei Cadutialcimitero diAselogna

IlsoldatoDarioriposeràinpace
Glieredidel19ennehannovintounalungabattagliaconlaburocrazia

BOVOLONE.Distribuito dalfiglio diun’ospite

Volantinoalveleno
sullacasadiriposo
PrimagranadelCda
Il familiaredenunciavariecarenze
StaserasiinsediailnuovoConsiglio
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Rinforzati
gliargini
delloscolo
Conduttore

Ilpresidente dellaRepubblica SergioMattarellaGiorgioSoffiantini

COSTITUZIONE.Bandiera
nazionaleeCostituzione ai
14neo diciottennidel
ComunediRoveredo.
L'ultimaadunanza del
consigliocomunaleè stata
moltopartecipata e
vivace.Oltre alsindaco
AntonioPastorello, alla
Giuntae aiconsiglieri
infatti,hanno preso parte
allasedutaanchei ragazzi
natinel2000che
quest’annohanno
raggiunto,o
raggiungerannoinquesti
mesi, lamaggioreetà.Ha
partecipatoalla serata
ancheil parrocodonDino
Rampazzo.Possono
finalmentevotare efarsi
eleggereMelissaCappello,
ValentinaDalMonte,
MatteoDeGaspari, Irene
Fattori,RiccardoFerrian,
GaiaGasparetto, Erica
Gini,EricMarcolongo, Sara
Mussino,Mayra
Pastorello,Jacopo Plafoni,
ErikaRossignolo,Letizia
Tosinie GiuliaVerlato. Il
sindacohaconsegnato il
tricoloree iltesto della
Costituzioneitaliana ai14
maggiorenni.
«L’amministrazione
comunaleha voluto, come
ognianno,festeggiare con
iragazzidi Roveredoil
traguardodellamaggiore
età,quandoentranoin
pienopossesso dei propri
dirittie doveri», ha riferito
Pastorello. P.B.

Roveredodi Guà

L’ultimaricerca storica

Lacerimoniaal cimitero diAselogna conl’urna di Seghetto DIENNE DarioSeghetto

Prima riunione, questa sera,
del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione della Casa di ripo-
so San Biagio di Bovolone.
Un debutto che si inserisce
nel bel mezzo del clamore su-
scitato in paese da un volanti-
no, recapitato casa per casa,
con invettive e denunce «del-
le troppe cose che non van-
no» al Centro servizi per
l’anziano. Il documento è fir-
mato da Maurizio Guerra,
che si qualifica «cittadino del-
la Serenissima Repubblica
Veneta», già protagonista in
passato di altre iniziative non
meno clamorose a fianco de-
gli autonomisti. Guerra - il
quale punta l’indice in parti-
colare «sulla mancanza di
specifiche figure professiona-
li e sulla carenza di attività
animative-educative» - ha
fatto parte del comitato dei
parenti e sua mamma è tra
gli ospiti della San Biagio.

Tra i nuovi consiglieri, tutti
nominati dal sindaco Emiliet-
to Mirandola in base al nuo-
vo Statuto, c’è Enzo Leardini,
il presidente uscente. Ad af-
fiancarlo ci sono Vladimiro
Taietta, Renzo Fiorini, Giu-
liano Pieropan e Serena Tere-
sa Spezzoni. Per i componen-
ti del Cda non ci saranno get-

toni di presenza, avranno so-
lo un rimborso spese in caso
ad esempio di trasferte. Lear-
dini che, salvo sorprese, si av-
via ad essere riconfermato, si
dice pronto a rispondere pun-
to su punto alle critiche con-
densate nel volantino. Non è
da escludere che tra i primi
provvedimenti del Cda ci sia
il mandato ai legali per una
querela nei confronti
dell’estensore del volantino
dal momento che vengono
chiamati in causa i responsa-
bili interni della struttura.
Secca la replica di Guerra:
«Confermo quanto scritto e
sono pronto a risponderne in
qualsiasi sede».

La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stato il man-
cato trasferimento degli ospi-
ti della San Biagio nell’ am-
pliamento realizzato in un ex
reparto dell’ospedale.

A sorpresa, lo scorso marzo,
l’ ala in questione è stata infat-
ti messa a disposizione dell’
Ulss 9 per i primi 23 letti dell’
Ospedale di comunità. Era-
no una ventina gli ospiti della
casa di riposo già pronti a tra-
slocare, che si sono sentiti di-
re che tutto era rinviato di un
anno: tra questi la mamma
di Guerra. •RO.MA.

Il Consorzio di Bonifica Vero-
nese ha ripristinato lo scolo
Conduttore a Tombazosana,
lungo il quale è crollato nei
giorni scorsi un tratto di argi-
ne a causa dell'erosione
dell'acqua e per colpa dei ca-
nali scavati dalle numerose
nutrie presenti nella zona. Il
cedimento, sul lato sinistro
dello scolo, è avvenuto nella
notte del 5 novembre. A pro-
vocarlo è stata l’azione
dell’acqua che è andata a
riempire il fossato a fronte
delle piogge insistenti dei
giorni precedenti.

L'acqua così alta ha riempi-
to le tane sotterranee scavate
dalle nutrie, che avevano mi-
nato in precedenza la tenuta
dell’argine. Dal grosso squar-
cio è fuoriuscita una grande
quantità d’acqua, che è finita
per riversarsi sui campi di fru-
mento limitrofi al punto di
rottura. Il personale del Con-
sorzio di Bonifica Veronese,
che si trova a dover affronta-
re continuamente i problemi
causati dalle nutrie, è interve-
nuto prontamente per mette-
re in sicurezza l'arginatura
del Conduttore e ripristinare
il regolare deflusso dell'ac-
qua. Tutto ciò nonostante fos-
se impegnato su più fronti in
quei giorni, data la situazio-
ne idrogeologica critica in va-
rie zone a causa delle abbon-
danti piogge cadute tra la fi-
ne di ottobre ed inizio novem-
bre. •Z.M.
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