
LEGNAGO.Nell’ultimo anno sonostateleprincipali causedi mortalitàtra icittadini dei 25Comuni assistitidall’Ulss21
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Mediciin salaoperatoriadurante unintervento

L'Ulss21 diLegnagofa ilbis
conl'«Oscar per ilbilancio».
L'Aziendasanitariadivia
Gianellaharicevuto, ieri
pomeriggioa Roma,la
menzionealmerito relativa ai
contidellaPubblica
amministrazione,nelcorso di
unacerimoniaorganizzata
dallaFederazione relazioni
pubblicheitaliana(Ferpi)nella
Salacapitolare delSenato. Per
ilVeneto,oltreall'Ulss
legnaghese,hannoritirato
l’ambitoriconoscimento anche
leAziendesanitarie dell'Alto
Vicentino,diVicenza edil
Comunedi Arzignano
(Vicenza).Per l'Ulss 21,che
l'annoscorso aveva addirittura
vintounodegli«Oscardi
bilancio»,si ètrattato quindi di
unariconferma. Lamedaglia
delPresidente della
Repubblica,SergioMattarella,
conferitadall'exministro Dino
PieroGiarda,presidentedella
Giuriaaffiancatodaidue vice
ElioBorgonovieGiorgio
Brosio,èstato ritirato da
MassimoPiccoli, direttore
generaledell'Ulss21.
«Nell'analisidelbilancio
economicopatrimoniale
dell'Ulss21»,hanno spiegatoi
giurati,«ci si èconcentrati sugli
aspettidicomunicazione e
sullemodalitàdipubblicazione
deicontiedei documenti
sessi».Quindi,hannoaggiunto:
«Glielementidi analisisono

statiquindi selezionati
identificandoquali dovrebbero
esserelecaratteristiche diun
bilanciochefornisceinformazioni
diqualità,essendofruibile e
comprensibile».«Ilbilancio
pubblico»,hapuntualizzato
Giarda,«è allostessotempo un
documentotecnico scrittoin
linguaggiocomplessoela sintesi
crudeledicosaeper chi il
cittadinoèchiamatoa pagare».
«Le11Aziendesanitarie che
hannomeritatola menzione»,ha
spiegatoBorgonovi, «hanno
presentatoinformazionicontabili,
suilivelli diattivitàesui servizi
erogati,consentendo divalutarei
risultatiottenuti interminidi
salutecon lerisorsemesse a
disposizionedalleRegioni.Questi
rendicontitrasparenti e
facilmenteleggibilidiventano una
baseutileper efficaci interventidi
revisionedellaspesa». F.T.

L’Aziendahafattoilbis
Premiataconmenzione

OPPEANO
TREGIORNI
DIPREGHIERA
PERLEQUARANTORE
Oggi, alle 20.30, nella chie-
sa parrocchiale, comincia-
no, con la messa di apertu-
ra, le Quarantore: quattro
giorni per pregare davanti
all'Eucarestia esposta
nell'ostensorio. Domani,
le messe verranno celebra-
te alle 15 e alle 20.30, con a
seguire meditazione ed
adorazione del Santissi-
mo. Sabato 21, messe e
adorazione alle 15 e alle
18.30. Domenica 22, le
messe seguiranno l'orario
festivo. Alle 15, ci sarà la
conclusione solenne. Z.M.

Unatappa precedentedel«Comedy Cookingshow»

BOVOLONE.Sfida aifornellitra icomici di«Colorado» alPalazzetto

Comedycookingshow
asostegnodellaricerca
IlricavatoandràallaFondazionefibrosicistica Dagrandevuole diventareun

carabinieredelNucleo
antisofisticazioniesanità
(Nas).Nel frattempo faincetta
diborsedistudio. PerBeatrice
Ledda,studentessa dicucina
iscrittaalquinto anno
dell’Istitutoalberghiero
«JacopodaMontagnana», gli
ultimi12mesi sono stati
intensie ricchidigratificazioni.
L’annoscorso,grazie alsuo
impegnoeai risultatiottenuti a
scuola,haricevutoinun mese
bentreborse distudio.
Quest’annoscolasticosi è
apertocon unanuova
soddisfazione.Lamedia divoti
assaielevatacon cui Beatrice
haconclusola quarta, paria
9,09, elecondizioni
economichedellasua famiglia
lehanno permessodi
aggiudicarsiunassegno di
studiodel valoredimille euro
dalla«FondazioneSandro
Lucco»diMontagnana, cheda
setteannipromuoveattività
culturaliepremiagli studenti
meritevoli.La consegnadel
riconoscimentoèavvenuta
sabatoscorsoal teatro
«Bellini»diMontagnana,alla
presenzadi rappresentanti
dell’amministrazionecomunale
dellacittàmurata. La giovane
cuoca,emozionatissima,ha
rivelato«divoler utilizzareil
denaroricevuto per pagarsigli
studiuniversitari», vistele
ristrettezzeeconomichein cui
sitrova almomento avivere la
propriafamiglia.L’estate

scorsala cuocacolognese ha
partecipatoal progettoErasmuse
halavoratoperdue mesi inun
hoteldiDublino. Quest’esperienza
l’haconvinta«aproseguire nella
conoscenzadellecaratteristiche
deglialimenti»,perciò vorrebbe
iscriversia «Scienze etecnologie
alimentari»,all’universitàdi
Padova.Una volta conseguita la
laurea,aBeatricepiacerebbe
entrarenell’Armadeicarabinieri
permetterea frutto quanto
appresonelreparto specializzato
cheverificagenuinitàesanità
deglialimenti: il Nas.Neppureil
tempodimettereincascina
l’ultimoprestigioso
riconoscimentochela diciottenne
haricevutouna letteradal
Comunedi Cologna.«Havintola
borsadistudio intitolataa
BernardinoAnti»,annuncia
raggiantela madrePaolaPravato.
Alprimoconsigliocomunale utile
avverràla cerimoniadiconsegna
delsussidiodi studio. P.B.

Beatrice,cuocamodello
Colleziona borse di studio

LEGNAGO

Raccolta
dimedicinali
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delCentrovita

Fabio Tomelleri

Aumentano i morti ed i pa-
zienti affetti malattie croni-
che e degenerative nei 25 Co-
muni della Bassa assistiti
dall'Ulss 21 di Legnago. Le
complicazioni cardiache e tu-
mori restano invece le princi-
pali cause di decessi e patolo-
gie tra i 155mila residenti del
territorio. In base all'ultima
relazione sanitaria elaborata
dall'Azienda di via Gianella,
nell'ultimo anno i morti sono
saliti da 1.500 a 1.516.

Una crescita non allarman-
te, dal momento che è addirit-
tura diminuita da 1,04 allo
0,79 per cento la percentuale
di mortalità rispetto alla po-
polazione residente nei cen-
tri in questione. Poco meno
della metà dei decessi, ovve-
ro il 49,7 per cento, è avvenu-
ta nelle strutture ospedaliere
dell'Ulss 21, registrando un
lieve calo rispetto all'anno
scorso, quando il tasso era pa-

ri a 50,58 per cento. Per con-
tro, sono cresciuti i casi di pa-
zienti deceduti affetti da tu-
more, che sono saliti dal 18 al
26 per cento, raggiungendo
quota 403. «Le principali ma-
lattie risultate fatali», eviden-
zia Massimo Piccoli, diretto-
re generale dell'Ulss 21, «so-
no rappresentate da tumori e
malattie del sistema cardio-
circolatorio, con valori diver-
si a seconda del sesso». Negli
uomini, infatti, sono stati re-
gistrati oltre 290 morti per
cancro, seguiti da 219 decessi
per complicazioni del siste-
ma circolatorio e da 57 pato-
logie dell'apparato respirato-
rio.

Tra le donne, invece, hanno
prevalso i casi di complicazio-
ni al sistema circolatorio, che
sono stati 314, seguiti da ol-
tre 100 tumori, 44 malattie
al sistema respiratorio e 43
di quello nervoso. «Per i ma-
schi», sottolinea il dg, «si
evince che dal 2010 ad oggi
la mortalità per cancro è in

aumento, mentre quella do-
vuta a malattie cardiache e
dell'apparato circolatorio è
in diminuzione. Nelle donne,
invece, i decessi per disturbi
della circolazione sono più
elevati, seguiti dai tumori
chesono in diminuzione». Ri-
guardo all'età delle persone
decedute, la ricognizione
dell'Azienda sanitaria rivela
come la mortalità colpisca,
tra gli uomini, soprattutto
quelli tra gli 80 e gli 89 anni.
Per le donne, addirittura, ta-
le intervallo sale ulteriormen-
te, abbracciando la fascia che
va dai 90 ai 110 anni.

Per quel che concerne i tu-
mori, i casi più frequenti, tra i
pazienti di ambo i sessi, sono
i cancri maligni agli organi
dell'apparato digerente, dia-
gnosticati in 141 casi, seguiti
da quelli dell'apparato respi-
ratorio che sono stati 98. Ci
sono poi i tumori maligni del
tessuto linfatico (38), quelli
dell'apparato urinario (37) e
quelli di comportamento in-
certo o sconosciuto (31). «La
mortalità maschile causata
da cancro», puntualizza Pic-
coli, «è maggiore rispetto alle
donne ed interessa per lo più
l'apparato digerente e quello

respiratorio». Quindi rimar-
ca: «Tra le donne primeggia-
no le neoplasie dell'apparato
digerente, seguite da quelle
delle mammelle e dell'appa-
rato respiratorio». Poi ag-
giunge: «Mediamente, ogni
anno, si diagnosticano sette
casi di tumore su mille resi-
denti per gli uomini e cinque
nel caso delle donne. La fre-
quenza di decessi è del 3,5
per mille tra i maschi e del
2,6 per le femmine».

L'indagine dell'Ulss 21 ha
messo in evidenza anche l'in-
cremento dei pazienti curati
per malattie cronico-degene-
rative, passati da 77.010 a
78.879. «Esaminando le
esenzioni per le patologie rila-
sciate dai nostri uffici», pun-
tualizza Piccoli, «si nota co-
me le più diffuse siano iper-
tensione, malattie cardiache
e diabete». Per l'ipertensio-
ne, i pazienti esentati sono sa-
liti da 27.751 e 28.092, per le
disfunzioni al cuore da 8.474
a 8.622 mentre i diabetici so-
no passati da 7.762 a 7.868.
«La conoscenza delle cause
di mortalità», conclude il dg,
«è indispensabile per l'anali-
si della salute della popolazio-
ne, nonché per verificare l'ef-
ficienza dei servizi sanitari e
programmare la ricerca».•
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MassimoPiccoli

SANITÀ.«Oscarper il bilancio»

Brevi

PORTODILEGNAGO
NOVENA
DELLAMADONNA
ALSANTUARIO
È iniziata sabato scorso,
nel santuario di Porto, la
novena dedicata alla Ma-
donna della Salute, che si
concluderà domenica pros-
sima. Oggi, alle 15 e alle
16.30, benedizioni speciali
dei bambini. A.N.

LEGNAGO
CORSO
DIARCHEOLOGIA
ALL’AMBIENTALE
Oggi, alle 18, al Centro am-
bientale di via Fermi, il cor-
so di archeologia prosegue
con Alessandro Canci, che
tratterà «Suoni del passa-
to. Breve storia archeologi-
ca e sperimentale sulle ori-
gini della musica». E.P.

Roberto Massagrande

Una serata a tavola per unire
l’utile al dilettevole. Domani,
alle 21, al palazzetto «Le Mu-
se» di Bovolone, andrà in sce-
na un'irresistibile edizione
del «Comedy cooking
show». Per la prima volta, la
cucina più pazza della tv ac-
cenderà i fornelli a sostegno
della ricerca sulla fibrosi cisti-
ca. Per l’occasione, si sfide-
ranno a colpi di grandi piatti,
nonché di esilaranti battute,
Giovanna Wale, concorernte
di «Master Chef» e i comici
di «Colorado» Herbert Ciof-
fi, Enzo Polidori, Didi Mazzil-
li. Il tutto avverrà sotto
l’occhio attento di una giuria
d’eccezione presieduta da
Giancarlo Perbellini, chef
stellato di Bovolone.

A condurre lo show sarà Cri-
stian Calabrese, attore noto
al grande pubblico per la pa-
rodia del giudice di «Master
Chef» Joe Bastianich nel pro-
gramma «Zelig», che avrà il
compito di coordinare questi
insoliti chef. Tutti comici che
parteciperanno a titolo gra-
tuito improvvisando ricette
con ingredienti segreti, svela-
ti solo pochi minuti prima di
mettersi ai fornelli. L'iniziati-
va è stata organizzata, col pa-
trocinio del Comune, dalla

compagnia teatrale bovolone-
se «Fil de Fer», dall’associa-
zione culturale «A Filo
d’Arte», dalla delegazione
Fondazione Ricerca Fibrosi
Cistica Onlus e dalla Pro lo-
co, con in testa il suo presi-
dente Vladimiro Taietta.

Lo scopo della serata è per
l’appunto una raccolta di fon-
di a sostegno della ricerca sul-
la fibrosi cistica, una grave
malattia cronica che ad oggi
non vede possibilità di guari-
gione e che conta soltanto in
Italia tre milioni di malati
senza includere i portatori sa-
ni, spesso inconsapevoli. Le
statistiche suggeriscono
un’aspettativa media di vita
intorno ai 40 anni. La ricerca
si sta muovendo per far sì che
quello che è possibile oggi

per un ristretto numero di
malati sia un domani una
realtà per tutti. Il modo mi-
gliore per nutrire la speranza
è sostenere perciò la ricerca.
L’evento di Bovolone è stato
reso possibile, oltre che dalla
partecipazione gratuita dei
protagonisti, grazie agli spon-
sor e all’amministrazione co-
munale, che si è impegnata a
fondo mettendo a disposizio-
ne strutture, attrezzature e
mezzi.

L’ingresso alla manifestazio-
ne è stato fissato in cinque eu-
ro, che saranno totalmente
devoluti a favore della Fonda-
zione Ricerca Fibrosi Cistica
Onlus. Al termine dello spet-
tacolo si potrà gustare un ri-
sotto preparato dalla Pro lo-
co, con offerta libera. •

BeatriceLedda

ColognaVeneta

Ci sarà anche il Centro aiuto
vita di Legnago tra i destina-
tari di «In farmacia per i bam-
bini», l’iniziativa nazionale
lanciata dalla Fondazione
Francesca Rava – Nph Italia,
che domani coinvolgerà qua-
si mille titolari farmacisti su
tutto il territorio nazionale.
A livello locale, con una rac-
colta di prodotti per l’infan-
zia e medicinali pediatrici da
banco che verranno destinati
appunto al Cav, hanno deci-
so di aderire alla proposta
quattro farmacie: Eredi Maz-
zon a Casette, Torelli in cen-
tro, Zanoni a Porto e Prandi-
ni a Castelnovo Bariano (Ro-
vigo). Il progetto si svolgerà
in occasione del 26° anniver-
sario della firma della Carta
dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e in coinci-
denza della relativa giornata
internazionale.

Il 25 e il 26 novembre, il Cav
rinnoverà invece l’appunta-
mento con «Natale è dono di
vita», evento che coinvolgerà
più di 80 persone: all’ingres-
so dell’ospedale «Mater Salu-
tis», dalle 9 alle 16, si terrà,
con il sostegno dell’Ulss 21, il
mercatino di oggetti eseguiti
a mano dai volontari.
Un’altra iniziativa è quella
prevista dal 29 novembre
all’8 dicembre al Torrione do-
ve verrà allestita la mostra di
lavori manuali a cura delle
«Collaboratrici della carità»
della parrocchia. •E.P.
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