
Musicisti in reparto ed un
convegno per migliorare la
comunicazione tra medico e
paziente. All’ospedale «Ma-
ter Salutis» di Legnago decol-
la il progetto di «umanizza-
zione» delle cure volto a met-
tere in sintonia, in un rappor-
to di fiducia reciproca, i dotto-
ri con loro assistiti.

La prima iniziativa «sul
campo» di tale percorso, pro-
mosso dall’Ulss 9 scaligera,
sarà il concerto che si svolge-
rà oggi alle 15.30, nell’atrio
del reparto di Medicina gene-
rale, al quarto piano del bloc-
co sud del polo sanitario. Tut-
to ciò con l’intento di portare
un po’ di serenità a pazienti e
familiari dell’unità operativa
diretta dalla dottoressa Mi-
chela Armigliato, dove ogni
anno vengono effettuati
1.250 ricoveri ed erogate
11.000 prestazioni ambulato-
riali di endocrinologia, diabe-
tologia, reumatologia, dia-
gnostica vascolare e studio
della pressione arteriosa.

Il concerto, il primo del ge-
nere ad essere organizzato
nel reparto legnaghese, avrà
come protagonista la «Bifo
band», formazione capitana-
ta dal professor Claudio Bas-
si, alias «Bifo», affermato chi-
rurgo del pancreas nonché
autore dei testi e delle canzo-
ni proposte. Accanto a lui si

esibiranno altri due «camici
bianchi»: al basso ci sarà Mir-
co Ribul Moro, dirigente me-
dico dell’unità di medicina le-
gnaghese e, alle tastiere, il
Paolo Zanella, accompagnati
dal noto batterista Francesco
«Sbibu» Sguazzabia.

Il concerto, promosso dalla
struttura ospedaliera «per
umanizzare la terapia attra-
verso la bellezza e le emozio-
ni della musica», sarà il pri-
mo di una serie di eventi orga-
nizzati nel polo legnaghese
su questo tema.

«In autunno», sottolinea la
dottoressa Armigliato, re-
sponsabile anche di diabeto-
logia, «si svolgerà un conve-
gno sull’arte della comunica-
zione in medicina, rivolto a
medici e infermieri ed incen-

trato sulle informazioni tra
dottori e assistiti». L’obietti-
vo è assodato: «Queste inizia-
tive servono a creare una
completa sinergia tra medici
e pazienti, perché entrambe
queste figure hanno bisogno
di fidarsi l’una dell’altra. I me-
dici», precisa Armigliato,
«devono considerare i loro as-
sistiti non semplici portatori
di patologia, bensì persone
con un ricco bagaglio senti-
mentale, di esperienze, cono-
scenze ed aspettative».

La dottoressa Imelda Roma-
no, referente dell’Ulss 9 su
questa tematica, sta predispo-
nendo i piani di miglioramen-
to dell’assistenza, per portare
il paziente «al centro della cu-
ra» anche dal punto di vista
psicologico. •F.T.

OPPEANO. IlConsorziodi bonificaVeronese hapresentato il progettoche agevolerà leaziende agricoledel paese diBovolone eIsola Rizza
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Unconcertoperunire
ilmedicoalpaziente
Suonerà la«Bifoband»compostadacamicibianchi

Vallese vivrà il proprio carne-
vale tra un turbinio di corian-
doli, maschere e carri allego-
rici domani con il «Carneva-
le vallesano», allestito dal co-
mitato «Le nuove croci d’o-
ro», in collaborazione con
l'associazione «La Casetta» e
la Pro loco di Oppeano. Dalle
16, i più piccoli si potranno
divertire con un gioco gonfia-
bile gratuito, messo davanti
la Casetta delle associazioni,
in via Mascagni.

Poi dalle 20, prenderà il via
la seconda edizione in nottur-
na della grande sfilata che lo
scorso anno saltò per il mal-
tempo. I gruppi in maschera
e dodici carri allegorici parti-
ranno alle venti davanti al
bar Mavas e percorreranno
tutta via Spinetti. La sfilata si
concluderà alla Casetta delle
associazioni. Qui i volontari
della Casetta e delle Nuove
Croci d’Oro prepareranno il
rinfresco per i carnevalanti.

Ad aprire la sfilata saranno
le maschere ufficiali del car-
nevale vallesano: il Re del Ce-
triolo e il Re dello Spaghetto.
I due sovrani vallesani faran-
no gli onori di casa alle altre
maschere ospiti, ad iniziare
da quelle cugine della stessa
città, ossia el Paron de la To-
re di Oppeano e el Paron de
le Acque di Ca' degli Oppi. É
atteso anche il Papà del Gno-

co, sire del gran Bacanal di
Verona.

Sfileranno come si diceva,
12 carri, tra cui quelli locali
del gruppo Potencia Latina
di Vallese, della Compagnia
dell'Onda di Oppeano e della
Brigata matta di Ca' degli Op-
pi. Poi passeranno in rasse-
gna i carri del Tropico del Go-
to di Zevio, della Compagnia
dei Confinanti di Lonigo,

due carri da Tregnago e Val
d'Illasi, quello del gruppo
sportivo e sociale Casella di
Bovolone, del nuovo gruppo
carnevalesco di Bonavigo,
della Compagnia «Ci ghe dir-
li» di Palù, del gruppo Jolly
Jocker di Perzacco, della
compagnia Tiratardi di San-
to Stefano di Zimella, del
gruppo carnevalesco di San
Gregorio ed altri ancora.

«Quest’anno la sfilata di car-
nevale in notturna è stata pos-
sibile grazie all’amministra-
zione comunale, alle famiglie
e alle attività commerciali di
Vallese», assicura il presiden-
te delle Nuove croci d’Oro An-
drea Trazzi, «la sfilata sarà
uno spettacolo suggestivo,
con le luci artificiali. Da non
perdere». •Z.M.

Luca Fiorin

Un intervento del valore di
cinque milioni e mezzo di eu-
ro cambierà il modo di irriga-
re i campi in tre Comuni del
Basso veronese dall’impor-
tante vocazione agricola con
la produzione di rinomate
colture: Oppeano, Bovolone
ed Isola Rizza. È un’operazio-
ne significativa, e non solo
dal punto di vista economico,
quella che è stata presentata
nei giorni scorsi dal Consor-
zio di bonifica Veronese al
teatro parrocchiale di Ca’ de-
gli Oppi. «Si tratta di un pro-
getto strategico, che avrà un
grande impatto sull’attività
delle aziende di un ampio ter-
ritorio e che permetterà di ri-
sparmiare più della metà del-
le risorse idriche disponibi-
li», hanno spiegato Antonio
Tomezzoli e Renzo Bonizza-
to, rispettivamente presiden-
te e vicepresidente del Con-
sorzio Veronese, davanti ad
un folto pubblico.

I lavori, che inizieranno il
prossimo autunno, consenti-
ranno di far compiere un si-
gnificativo passo in avanti al
piano complessivo di ammo-
dernamento degli impianti
di irrigazione che l’ente sta
portando avanti nella provin-
cia scaligera. Non è quindi

un caso che l’opera, che consi-
ste nella realizzazione di un
impianto di diffusione dell’ac-
qua a pressione, sia stata fi-
nanziata dal ministero delle
Politiche agricole. Cosa che è
avvenuta in seguito ad una se-
lezione nazionale che ha pre-
miato i migliori 19 progetti
degli oltre 70 che erano stati
presentati da altrettanti Con-
sorzi di tutta Italia. «L’inter-
vento», spiega Alberto Piva,
capo settore progettazione
del Consorzio, «prevede l’uti-
lizzo della stazione di solleva-
mento esistente in località Fe-
niletto di Oppeano, la quale
verrà modificata al suo inter-
no in modo da ricavare lo spa-
zio sufficiente per consentire
l’istallazione delle pompe e
dei quadri elettrici, e la realiz-
zazione di una nuova, moder-
na ed efficiente rete irrigua
in pressione. Essa si estende-
rà complessivamente per cir-
ca 42 chilometri e sarà realiz-
zata con tubazioni in ghisa e
in polietilene».

Nell’incontro di Ca’ degli
Oppi, al quale erano presenti
anche il consigliere regionale
Alessandro Montagnoli ed il
sindaco di Oppeano Pierluigi
Giaretta, il direttore tecnico
del Veronese Andrea De An-
toni ha poi fornito alcune in-
dicazioni tecniche. «Uno dei
punti di forza di questo pro-

getto è costituito dalla realiz-
zazione di una vasca dissab-
biatrice, che verrà ricavata
riutilizzando il tratto termi-
nale di un canale adduttore
già esistente», ha spiegato.
«Questo, infatti, è il sistema
più semplice, affidabile ed
economico che si può applica-
re per ridurre il contenuto di
solidi sospesi nell’acqua», ha
poi aggiunto De Antoni. «Co-
me in altre situazioni analo-
ghe», ha quindi ammonito
l’ingegnere, «raccomandia-
mo alle aziende agricole di
dotarsi di un proprio ulterio-
re dispositivo filtrante, spe-
cialmente quando ci sono mi-
croirrigatori o gocciolatori,
in quanto è possibile che in
caso di eventuali rotture o
danneggiamenti vi siano in-
trusioni di terra, sabbia e
ghiaia che potrebbero creare
problemi».

«L’acqua diventa sempre

più un bene prezioso, neces-
sario e, purtroppo, scarso, co-
me dimostrano le ormai fre-
quenti situazioni di forte sic-
cità che da alcuni anni colpi-
scono anche il nostro territo-
rio, per cui l’avere la possibili-
tà di risparmiarne una parte
consistente rappresenta in-
dubbiamente un fatto molto
positivo», sottolinea Tomez-
zoli. La dotazione irrigua del
nuovo impianto sarà di 0,59
litri al secondo per ettaro e
l’impianto stesso sarà in fun-
zione dalle sette del lunedì al-
le sette della domenica, men-
tre rimarrà fermo, salvi casi
eccezionali, nel giorno di fe-
sta. La sosta domenicale, vi-
gente in tutti gli impianti in
pressione consortili, è neces-
saria per consentire eventua-
li recuperi in caso di guasti o
di irrigazioni straordinarie
per siccità.•
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BONAVIGO
GIORNATAECOLOGICA
PERRIPULIRE
GLIARGINI DELL’ADIGE
Ripulire in compagnia gli
argini dell’Adige, imparan-
do a rispettare l'ambiente.
È uno degli obiettivi della
«Giornata ecologica», che
si terrà domani, dalle
14.30, e sarà aperta a tutti i
cittadini. L'iniziativa è or-
ganizzata dal Comune, in
collaborazione con il Cor-
po nazionale di soccorso
ambientale - Gruppo ope-
rativo Adige e col supporto
di Sive, l’azienda che gesti-
sce la raccolta rifiuti. Due i
punti di ritrovo: di fronte
al municipio; e al santua-
rio di San Tomaso. La gior-
nata finirà alle 18.30 con
pic nic. Info al 370.13.53.
236 o al 328.8482413. L.B.

OPPEANO. Tutto pronto per la seconda edizione che si svolgerà domani

AlCarnevalevallesano
arrivailPapàdelgnoco
Èprevistalasfilatadi12carridatuttalaprovincia

Perpoterirrigare ènecessario
avereunaretedicanali efossi
aposto.Una condizione,
questa,chepuò essere
garantitasolo effettuando
continuiinterventi di
manutenzione.Unadelle
operazionidiquestogenere,
cheèfra le piùsignificative fra
quelleeffettuate
recentementenelBasso
veronese,si èsvolta a
Terrazzo.«Per nongiungere
impreparatinelmomento incui
l’acquadiventa indispensabile
perle colture, ènecessario
esserepreparati», spiegaSilvio
Parise,presidentedel
Consorziodibonifica Alta
PianuraVeneta. «Nelcasodelle
attivitàdipuliziaeseguitesul
CanaldelBeco, nelterritorio
comunalediTerrazzo, abbiamo
eseguitoun accurato lavorodi

sistemazioneepuliziadelcorso
d’acqua.Un’attività cherisulta
fondamentaleper potergiungere
preparatiadaffrontare anche la
temutasituazione disiccitàche
potrebbeprospettarsinei
prossimimesi». «La costante
carenzadipioggea cui abbiamo
assistitoquest’anno cifa
comprendere,unavolta dipiù,
quantosiaimportante il lavoro
cheilConsorzio svolgesul
territorio»,aggiunge Parise.«I
lavorieffettuati alCanal delBeco,
chesitrova nellapartebassa del
comprensorio,sonofondamentali
perla buonamanutenzione ela
funzionalitàdellareteidraulica,
specieinunazona pianeggiantee
conun’ importante presenza di
frutteti,dovesono essenziali siala
bonificachel’irrigazione»,
aggiungeil presidentedelLeb,
MorenoCavazza. LU.FI.

CanaldelBeco,ripulito
eresosicuroilfondo

Unapompa di irrigazione:decollaprogetto da5,5 milioni dieuro

Brevi

SALIZZOLE
MESSAEPROCESSIONE
CONLE RELIQUIE
DISANT’ANTONIO
Oggi, alle 20.30, nella par-
rocchiale di Engazzà, per
gli esercizi spirituali, acco-
glienza delle reliquie di
Sant’Antonio da Padova e
dell’icona della Madonna
delle Grazie con processio-
ne e messa. L.M.

SALIZZOLE
CONFERENZA
DIDON PEDRETTI
SUPAPA FRANCESCO
Oggi, alle 15, nella sala civi-
ca del castello, per l’Univer-
sità del tempo libero, si ter-
rà un incontro su «Evenge-
lii gaudium: il Vangelo del
sorriso di Papa France-
sco»,a cura di don Luca Pe-
dretti. L.M.

CONCAMARISE
INCONTRO
SULL’ARTESACRA
ALCIRCOLONOI
Oggi, alle 20.45, al circolo
Noi, si terrà un incontro di
arte sacra su «La scuola
della compassione: i com-
pianti e le Pietà». Relatore
don Antonio Scattolini, re-
sponsabile del servizio per
la pastorale dell’arte. L.M.

BONAVIGO
RIUNIONEIN SALACIVICA
DELCOMITATO
PERILGEMELLAGGIO
Oggi, alle 20.30, in sala ci-
vica, si terrà l'incontro del
comitato gemellaggi per
l'organizzazione del viag-
gio a Ober-Hielbersheim,
previsto ad agosto, e la pro-
grammazione delle attivi-
tà 2019. L.B.

COLOGNAVENETA
ALCOMUNALE
SIPARLADI FRONTIERE
BIO-GIURIDICHE
Questo pomeriggio, alle
15.30, al teatro Comunale,
l'università popolare pro-
porrà una lezione con Fe-
derico Reggio, che parlerà
ai frequentanti delle nuo-
ve frontiere della bio-giuri-
dica. P.B.

LEGNAGO
COMUNICARECON I FIGLI
LOPSICOLOGO PARLA
ALDOPOLAVORO
Stasera alle 20.30, nella se-
de delDopolavoro ferrovia-
rio in via Stazione, lo psico-
logo Cristiano Pravadelli
approfondirà il tema sulla
comunicazione con i figli.
Previsto un pagamento di
5 euro per gli esterni. E.P.

L’incoronazionedellamascheraEl paronde latore

L’interventodi puliziadel fondoal Canal delBeco

Terrazzo

Ibimbipotranno
iniziareagiocare
dalle16con
igiochigonfiabili
dallaCasetta
inviaMascagni
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