
LEGNAGO. Da domani medici ed esperti in conferenze mirate su patologie e percorsi all’Ulss21
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Limitare l’inquinamento lu-
minoso della città, non illumi-
nandola di meno, bensì me-
glio, grazie ai moderni siste-
mi, in primis con lampade a
luminosità variabile.

È questa la sfida che ha rac-
colto il Consiglio comunale,
approvando, con voti unani-
mi, il Piano di contenimento
dell’inquinamento lumino-
so, il «Picil», redatto con il
coinvolgimento diretto
dell’agenzia regionale per la
prevenzione ambientale,
l’Arpav.

«Per non modificare l’illu-
minazione naturale ed avere
un maggiore risparmio ener-
getico», ha introdotto e de-

scritto il Picil il presidente
del Consiglio comunale, Fi-
lippo Rossini, «è stata fatta
un’analisi dettagliata delle re-
ti e dei punti luce. Da questa
è risultato che il 65 per cento
degli impianti e dei lampioni
è a norma, una percentuale
che pochi Comuni possono
vantare».

«L’80 per cento delle sor-
genti luminose pubbliche, so-
no costituite da lampade a

basso consumo e di nuova ge-
nerazione», ha descritto Ros-
sini, «e in totale sono 2014 le
lampade da sostituire».

Infatti, conclusa l’analisi de-
gli impianti esistenti, il piano
presenta gli interventi che
l’amministrazione comunale
dovrebbe attuare per portare
la rete di pubblica illumina-
zione oppeanese, alla perfor-
mazione energetica comple-
ta.•Z.M.
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L’ospedale «Mater salutis»
di Legnago apre le porte alle
donne, per prevenirne i tumo-
ri e le malattie, ma anche per
sostenere la lotta alla violen-
za verso il mondo femminile.

L'Ulss 21 ha deciso di dedi-
care quattro giornate al pro-
getto «(H)Open Week» - co-
sì è stato denominato - inizia-
tiva organizzata in collabora-
zione con «Onda», l’Osserva-
torio nazionale sulla salute
della donna che, dal dicem-
bre 2013, fregia il polo sanita-
rio della Bassa con i tre «bolli-

ni rosa», ovvero il massimo ri-
conoscimento concesso dal
sodalizio alle strutture sensi-
bili alle esigenze dell’univer-
so femminile.

Per quel che concerne le
giornate dedicate alla preven-
zione, domani, dalle 16 alle
17.30, nella sala «Riello» del-
la sede amministrativa
dell’Ulss 21, è previsto un in-
contro dal tema «Il Mater sa-
lutis si prende cura della salu-
te delle donne in ambito on-
cologico».

Nel corso del pomeriggio,
un’equipe multidisciplinare
che segue le pazienti affette
da tumore alla mammella e
dell’apparato riproduttivo, il-
lustrerà i trattamenti che ven-
gono praticati nel polo legna-
ghese per curare queste pato-
logie. Ci saranno, quindi, chi-
rurghi, ginecologi, oncologi,
radiologi e patologi. Saranno
inoltre fornite informazioni
sulla prevenzione delle prin-
cipali malattie oncologiche.

Le iniziative proseguiranno
poi mercoledì 27, giovedì 28
e venerdì 29, dalle 10 alle 12,
all’interno dell’ospedale le-
gnaghese. Qui verrà allestito
un «Infopoint», un punto
per le informazioni, in cui ver-

rà distribuito materiale speci-
fico contenente informazioni
sui casi di violenze che posso-
no subire le donne.

«Il Mater salutis», sottoli-
nea Pietro Girardi, commis-
sario dell’Ulss 21, «ha ottenu-
to i tre bollini rosa anche per
il biennio 2016-17. Perciò,
con soddisfazione ci siamo
dedicati all’organizzazione
della giornata della salute del-
la donna, con iniziative con-

crete». «L’obiettivo
dell'Azienda sanitaria della
Bassa», conclude il commis-
sario, «è quello di «migliora-
re l’accesso delle donne al ser-
vizio sanitario nazionale, pro-
muovendo la conoscenza del-
le diverse tipologie di malat-
tie e, allo stesso tempo, crean-
do una rete istituzionale in
grado di promuovere la salu-
te a livello collettivo, parten-
do dalla famiglia».•F.T.

OPPEANO. L’amministrazione hafatto eseguireaccurateanalisi in loco
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LEGNAGO
L’ITSDI PADOVA
EI CORSISU RISPARMIO
EDEDILIZIASOSTENIBILE
Oggi, alle 12, nell’aula ma-
gna del Silva-Ricci a Por-
to, l'Its Red di Padova pre-
senterà i propri corsi sul ri-
sparmio energetico e l’edi-
lizia sostenibile. L’incon-
tro è aperto anche a stu-
denti di altri istituti. E.P.

Paola Bosaro

È arrivato il difficile momen-
to dell’ultimo addio. Due me-
si dopo l’atroce duplice delit-
to di Albaredo, le due comu-
nità - cattolica ed ortodossa -
saluteranno domani Mirela
Balan, la badante romena
quarantenne sgozzata e fatta
a pezzi dal figlio ventenne nel-
la sua casa in via Teiolo, lo

scorso 13 febbraio. Ci saran-
no tante rose sul feretro, vi-
sto che la rosa era il fiore pre-
ferito da Mirela. L’autopsia
ha confermato che il busto
emerso dal fiume lo scorso 6
aprile a Bonavigo era proprio
quello della badante, perciò
il magistrato ha dato il nulla
osta per la sepoltura.

Domani alle 16, nella chiesa
di Santa Maria Assunta di Al-
baredo, il rettore del Decana-

to ortodosso romeno padre
Gabor Codrea, accompagna-
to dai sacerdoti ortodossi del-
le parrocchie di Legnago,
San Bonifacio, Vicenza e Ro-
vigo, celebrerà il rito funebre
per la donna che venne in Ita-
lia in cerca di fortuna e stabili-
tà affettiva una decina di an-
ni fa e che malauguratamen-
te è andata incontro ad un de-
stino crudele, quasi prean-
nunciato dal suo ultimo post

su Facebook: «Quelli che do-
vrebbero starti vicino sono
quelli che ti feriscono di
più». Le esequie verranno ce-
lebrate con rito ortodosso,
ma in lingua italiana, ecce-
zion fatta per alcune invoca-
zioni; alla funzione partecipe-
rà anche il parroco di Albare-
do don Bruno Gonzaga. È
prevista una numerosa af-
fluenza di cittadini romeni,
non solo da Albaredo e dai
dintorni, ma anche dalla cit-
tà e dalla provincia scaligera
perché, come conferma pa-
dre Gabor, «questo fatto ha
sconvolto l’intera comunità e
molte famiglie hanno manife-
stato la loro vicinanza pregan-
do ed offrendo contributi per
le spese di trasporto della sal-
ma in Romania».

Madre di tre figli, sposata
due volte e divorziata, Balan
era una donna ironica, gene-
rosa e forte, in grado di af-
frontare le avversità della vi-
ta e le infermità che l’avevano
prostrata negli ultimi anni.
Proprio nel periodo più bel-
lo, quando era riuscita ad ave-
re con sé la custodia della fi-
glia più piccola, Larisa Elena,
la sua esistenza è stata dram-
maticamente spezzata dal se-
condogenito Andrei, innamo-
rato di una diciassettenne ro-
mena che aveva creato scom-
piglio in famiglia, una volta
sistematasi nell’abitazione di
Albaredo. Quando Mirela ha
detto senza mezzi termini a
suo figlio che lui e la sua ra-
gazza se ne dovevano andare
via, Andrei l’ha assalita ed
ammazzata. Poi, per far tace-
re la bambina spaventata dal-
le urla della madre e dalla vi-
sta del sangue, ha ucciso pu-
re Larisa. L’assassino ha dun-
que sezionato i due cadaveri
e li ha gettati nell’Adige. Gli
arti inferiori di entrambe le
vittime sono stati recuperati
una settimana dopo il delit-
to, mentre il busto di Mirela

Balan è stato individuato da
un contadino quindici giorni
fa. Della valigia contenente il
tronco di Larisa, invece, per
ora nessuna traccia. «Ho an-
cora una flebile speranza che
la mia sorellina venga ritrova-
ta oggi o domani mattina»,
ha confessato la primogenita
diMirela, Oana. «Sarei dispo-
sta a rimandare il funerale,
pur di poter dare l’ultimo sa-
luto anche a Larisa».

Il 15 aprile scorso la bambi-
na avrebbe compiuto 12 an-
ni. Oana l’ha ricordata su Fa-
cebook con un messaggio dol-
cissimo, in cui manifesta tut-
to il suo dolore perché avreb-
be voluto celebrare con lei
quel giorno così speciale.
«Dovremmo essere insieme
per festeggiare. Mi manchi
moltissimo angelo mio», ha
scritto. Poco prima di Pa-
squa, nel cortile della scuola
elementare che la bimba fre-
quentava da un anno e mez-
zo, i bambini hanno comple-
tato il murales che ricorda La-
risa. È un grande albero a for-
ma di mano, con un cuore sul
tronco. Dalle dita partono le
foglie create dagli stampi co-
lorati delle manine degli alun-
ni della scuola.

Una volta terminato il fune-
rale ad Albaredo, la salma di
Mirela e i resti di Larisa ver-
ranno caricati su due furgon-
cini e partiranno alla volta di
Ghindaoani, piccolo Comu-
ne della Romania a poca di-
stanza dal confine con la Mol-
davia, dove era nata e vissuta
Mirela Balan. I feretri arrive-
ranno in paese nella tarda se-
rata di venerdì. A Ghindaoa-
ni è previsto un nuovo rito fu-
nebre, celebrato dal parroco
locale. Parteciperanno alle
esequie in terra romena sia
Oana che il fidanzato An-
drea, che partiranno in aereo
venerdì dall’Italia. Le salme
delle due vittime verranno se-
polte nel cimitero locale.•

L’amministrazione comuna-
le e le associazioni combat-
tentistiche e d’Arma di Ron-
co, invitano cittadini, scuole
ed associazioni di volontaria-
to a partecipare alla cerimo-
nia del 25 aprile, nel 71° anni-
versario della Liberazione
dell’Italia dal regime nazifa-
scista e a 71 anni dalla fine
della seconda guerra mondia-
le.

Il ritrovo di partecipanti,
gonfaloni ed autorità civili e
militari sarà alle 10, in piazza
Caduti di Nassiriya, dove alle
10.15 si formerà il corteo che
sfilerà per le vie del centro
del capoluogo, accompagna-
to dal complesso bandistico
«Edoardo ed Oreste» Tognet-
ti di Perzacco.

Attraversando piazza Gari-
baldi, i partecipanti in sfilata
si fermeranno davanti al mo-
numento ai caduti, per l’ala-
zabandiera. Per le 10.30 si ar-
riverà in chiesa parrocchiale,
dove si assisterà alla messa in
suffragio di tutti i caduti ron-
chesani per la Patria.

Terminata la funzione reli-
giosa, intorno alle 11.20, si ri-
comporrà il corteo, per fare
ritorno in piazza Garibaldi,
davanti al monumento ai ca-
duti. Qui, verrà deposta una
corona d’alloro, sarà fatto
l’onore ai caduti e ci sarà il di-
scorso di commemorazione
delsindaco, Moreno Boninse-
gna.

Terminata la cerimonia, tut-
ti si ritroveranno in baita de-
gli alpini per il pranzo che ver-
rà servito alle 12.30. La popo-
lazione è invitata ad esporre
il tricolore.•Z.M.

OPPEANO
INCONTRO
SULFOLKLORE
INLESSINIA
Oggi, alle ore 15.30, nel sa-
lone della casa di riposo,
per i corsi dell’università
popolare si parlerà di «Fol-
klore della Lessinia». La
conferenza sulla Lessinia è
promossa dalla Fondazio-
ne Zanetti. Z.M.

SALIZZOLE
INCONTRO
SULMUTUOAIUTO
TRAFAMIGLIE
Oggi, alle 20.30, in sala ci-
vica, per il progetto «Fami-
glie in rete», incontro sul
«Mutuo aiuto tra fami-
glie», con Serena Giorgetti
e Valeria Colosi, assistenti
sociali e l’educatrice Anto-
nella Parma. L.M.

CASTAGNARO
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DIARTROSI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, l’università del tempo li-
bero prosegue con una le-
zione di medicina. Miche-
le Trevisan e Marco Ada-
moli illustreranno il tema
«Una signora intollerabi-
le: l’artrosi». E.P.

Brevi
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