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Vaccini:bimbiprotetti
Glianziani?Lisnobbano
Benil97percentodeipiccoli
vengonosottopostiall’esavalente
soloil49percentodiultra65enni
siimmunizzacontrol’influenza

Unabambina allavaccinazione: leprofilassi sonoaumentate

BOVOLONE. Ilprogrammapresentato dal presidenteRobertoNicolis inizieràlunedì 25 aprile

Da21anni«LaGrandesfida»
favincerehandicapesport
Eventi finoagiugnoinvariepiazze

Fabio Tomelleri

L’obbligo non c’è più, ma nel
Basso veronese i genitori con-
tinuano a vaccinare i figli, an-
zi la percentuale di bambini
protettiè aumentata. Per con-
tro, solo la metà degli ultra
65enni si immunizza contro
l’influenza di stagione. È
quanto emerge dal rendicon-
to elaborato dall’Ulss 21 di Le-
gnago sulle dosi iniettate
l’anno scorso ai bambini nei
primi anni di vita ed agli an-
ziani con 65 anni ed oltre, re-
sidenti nel territorio dei 25
Comuni assistiti.

Per quel che concerne la pre-
venzione sui più piccoli, nel
2015 l’immunizzazione «esa-
valente» - ovvero contenente
gli anticorpi per combattere
patologie come difterite, po-
liomelite, pertosse, epatite B,
batterio dell’haemophilus, o
dell’influenza, e tetano - ha
interessato il 97 per cento dei
1.300 bimbi fino a due anni
di età, salendo di un punto
percentuale rispetto al 2015.
Un incremento analogo è sta-
to registrato per le dosi con-
tro il morbillo, il cui indice di
copertura è passato dal 95 a
97 per cento, mentre le cure

contro parotite, rosolia e vari-
cella hanno riguardato oltre
il 95 per cento dei piccoli. So-
no molti, dunque, i genitori
che hanno aderito agli inviti
inviati dall’Ulss 21 a vaccina-
re i figli, se si tiene conto che
dal 2007 in Veneto è sospesa
l’obbligatorietà delle profilas-
si fino a 24 mesi di età.

«Una diffusione così alta di
vaccinazioni», afferma Pie-
tro Girardi, commissario e di-
rettore sanitario dell’Ulss 21,
«è dovuta alla capillare infor-
mazione che ha messo in atto
la nostra Azienda. Difatti spe-
diamo l’invito alle famiglie,
garantendo poi la massima
disponibilità nell’individua-
re il giorno in cui i genitori
possono portare i figli in am-
bulatorio». «In questo sen-
so», aggiunge Mauro Bertas-
sello, direttore sanitario
dell’Ulss 21, «è d’aiuto avere
cinque Punti sanità aperti
sul territorio quasi tutti i gior-
ni. Grazie a questa gestione
accorta, da un paio di anni
non registriamo negli asili ca-
si di malattie di questo tipo».
Se la somministrazione di
vaccini ai bambini cresce, so-
no invece ancora molti gli an-
ziani che non si sottopongo-
no alle cure preventive, pur

avendone diritto. Per quel
che concerne i 65enni sotto-
posti nel 2015 alla campagna
antipneumococcica, soltanto
1.047 persone nate nel 1950,
pari al 55,16 per cento dei
1898 aventi diritto, si sono
presentate per vaccinarsi, no-
nostante le lettere di invito
dell’Azienda sanitaria a casa
degli interessati. In queste
settimane, invece, sono parti-
ti gli inviti per la vaccinazio-
ne antipneumococco che ri-
guarderà, fino a giugno, i
1.800 anziani nati nel 1951.

Prendendo poi in considera-
zione l’ultima campagna con-
tro l’influenza dello scorso in-
verno, emerge come meno
della metà dei 33.303 ultra
65enni residenti nei 25 Co-
muni assistiti, si sia sottopo-

sta alla cura, nonostante le
21.450 dosi acquistate
dall’Ulss 21. «In totale», pro-
segue Bertassello, «gli ultra
65enni vaccinati sono stati
16.469, ovvero il 49,45 per
cento». «Ai medici di fami-
glia», prosegue il direttore,
«sono state assegnate 18.730
dosi, mentre altre 1.219 sono
state consegnate per gli anzia-
ni delle case di riposo, a cui si
aggiungono 327 dosi per gli
operatori». Quando non in-
tervengono i medici di fami-
glia, anche per gli anziani ci
sono i Punti sanità. «Negli ul-
timi anni abbiamo infine assi-
stito ad uno slittamento dei
picchi influenzali. Per questo
la campagna si conclude ver-
so la metà di gennaio, più tar-
di rispetto al passato».•

«Conlanuova Ulssscaligera,
l’ospedalediLegnagopotrà
accrescereil suo bacino di
utentied ottenerequalche
primarioemedico inpiù».

CosìLucaColetto, assessore
regionalealla Sanità,ha
rispostoai dubbi espressinei
giorniscorsi anchedal sindaco
legnagheseClara Scapin sulla
riformasanitariapromossa da
Venezia.L’esponente della
Giuntaveneziana èintervenuto
duranteil convegno «La
Regioneincontrailterritorio»,
organizzatoadIsola Rizzadalla
LegaNord locale.Accanto
all’assessoreColetto, c’erano
anchei colleghi dell’esecutivo
lagunareElisa De Berti, ex
sindacodel paeseedora
delegataai Lavori pubblici,
RobertoMarcato, assessore
alloSviluppoeconomico e
GiuseppePan, chesi occupa di
Agricoltura.

Sulfuturodellasanità nella
Bassa, ildelegato Coletto ha
ribadito:«Non èvero,
contrariamentea quantoè
statoaffermato, che
chiudiamole strutture
periferiche:lo dimostra la
riqualificazionedell’ospedale
SanBiagio diBovolone,dove
abbiamoriconvertito la vecchia
strutturainunmoderno centro
perla riabilitazione».

Nelcorso deldibattito sono
emerseanchevocicritiche
riguardantiticketeliste di
attesaper le prestazioni. «Per
unnormalecontrollo
ortopedico»,haevidenziato
G.B.,artigiano del luogo,«ho
dovutosborsare 420euro di
ticket.Pervisite edinterventi,
inoltre,se mi rivolgoalle

strutturedell’Ulss, sono costretto
adattenderediversotempo,
mentrese mirivolgo adun
professionistaa pagamentoi
tempisi accorciano
notevolmente».

Ungruppodimedici dibaseha
sollevatola questionedelle
prioritàdivisite edinterventi.
«Sappiamobene», hanno
rimarcatoi dottori,«che se anche
ilmedico dibaseindica
sull’impegnativauna priorità
urgenteperun esame oaltro, il
centrounicoper laprenotazione
(Cup),chedevefarei conti con le
prestazionigiàprenotate, poi
inevitabilmentedilatal’attesa».
«ComeRegione», haribattuto
Coletto,«rientriamo pienamente
neiparametridiriferimento delle
listediattesa riguardoi Livelli
essenzialidiassistenza(Lea). Seci
sonoanomalie neicodici di
prioritàsono disponibilea
verificarlepersonalmente, in
manieraanonima». F.T.

Colettodispostoatestare
lelisted’attesadaanonimo

LEGNAGO
GLISTILIDI VITA
CHESCONGIURANO
ITUMORI
Oggi, alle 10.45, al liceo
Cotta a Porto, l’Associazio-
ne di prevenzione oncolo-
gica, ospita Claudio Miche-
letto, direttore dell’unità
di Pneumologia: parlerà
di «Corretti stili di vita per
la prevenzione delle neo-
plasie polmonari». E.P.

Giochide «La Grande Sfida»aVerona

OPPEANO. Glieventi siterranno domenica

Pennenereinfesta
peri30annidivita
aCa’degliOppi
Domani gli alpini accolgono
glistudenti dielementari
perparlareconloro
dellastoria del gruppo

L’assessoreLuca Coletto

LaRegionee gli ospedali

TERRAZZO
LEALIQUOTE
DELLATARI
INCONSIGLIOCOMUNALE
Oggi, alle 19, in sala civica
Panziera, Consiglio comu-
nale. Tra i punti all’ordine
del giorno, l’approvazione
dell’esercizio finanziario
2015, quella del bilancio
2016/2017/2018 e la deter-
minazioni delle aliquote
Tari per il 2016 . E.P.

BOVOLONE
CONFERENZA
SULTOTALITARISMO
NAZISTA
Oggi, alle ore 15.30, nei lo-
cali di villa Panteo Zampie-
ri, in via Mazzini, si terrà
una lezione della Universi-
tà del tempo libero su «Il
totalitarismo nazista». Il
relatore del tema sarà Lui-
gi Loatelli, insegnante di
lettere. RO.MA.

NOGARA
ILCORAGGIO
DELLEDONNE
NELLAGUERRA
Oggi, alle ore 15.30, nella
sede dell’Auser, a palazzo
Maggi, per gli incontri or-
ganizzati dall’università
del tempo libero, Donatel-
la De Paoli si soffermerà
su «Donne coraggiose,
1943-45. Una storia tra le
storie». G.P.

CONCAMARISE
ILPERCORSOMARIANO
NELTERRITORIO
PERL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle ore 14.30, nella
sala civica di via Capitello,
per i corsi organizzati
dall’Università del tempo
libero, si terrà un incontro
sul tema «Il percorso ma-
riano nel nostro territo-
rio». Il relatore sarà Fran-
cesco Occhi. L.M.

CONCAMARISE
LABORATORIO
DICUOCADÈ SULCESTINO
DICAPPUCCETTO ROSSO
Oggi, alle ore 16.30, nell’
ex chiesa di San Lorenzo e
Santo Stefano si terrà il la-
boratorio creativo di Cuo-
cadè, per bambini dai 6 ai
10 anni, «Il cestino di Cap-
puccetto rosso», a cura
dell’associazione «Il Salice
giallo». L.M.

SALIZZOLE
INCONTRO
SUVEGANI
EVEGETARIANI
Oggi, alle ore 20.45, nella
sala civica del castello, per
la rassegna «Tra mente e
cuore», incontro sul tema
«Nuova alimentazione sa-
na e consapevole: vegeta-
riani e vegani, facciamo
chiarezza», con Giorgio
Fabbro, biologo nutrizioni-
sta. L.M.

Brevi

Oltre un mese di commistio-
ne tra handicap, sport, attivi-
tà artistiche e lavoro. È «La
Grande Sfida», serie di even-
ti nei centri della Provincia a
partire da lunedì 25, al teatro
Camploy di Verona, fino all’8
giugno a Concamarise, con
una rassegna di cortometrag-
gi che chiuderà l’edizione nu-
mero 21 della manifestazio-
ne il cui slogan è «Se non fos-
si nato, sarei un oceano di-
sperso», verso del poeta Pa-
squale Colella, persona «vul-
nerabile e sapiente».

Tutti gli eventi sono stati
presentato da Roberto Nico-
lis, responsabile della manife-
stazione, in sala civica a Bovo-
lone dopo un resoconto mul-
timediale di quanto fatto da
settembre ad oggi nell’ambi-
to del progetto Handicap &
sport 2016 che si conclude,
appunto, con «La Grande Sfi-
da». Ci sarà anche un epilogo
agostano, con due campus a
San Zeno di Montagna. In sa-
la genitori, amministratori
ed operatori e a fare gli onori
di casa Adriano Bissoli, consi-
gliere comunale.

La pluridecennale esperien-
za si basa su un consolidato
sodalizio tra sport e handi-
cap, nato negli anni Novanta
su iniziativa del Centro Spor-
tivo Italiano, in collaborazio-
ne con l’equipe età adulta dei
Servizi sociali dell’Ulss 21. Lo
scopo è promuovere la parte-
cipazione attiva delle perso-
ne con disabilità a sport e va-
rie attività artistico-culturali
per favorire partecipazione
ed inclusione, coinvolgendo
scuole, associazioni, parroc-
chie, negozi e mercati.

Quest’ultima edizione pun-
ta a trovare un trait d’union
tra età adulta ed evolutiva
per anticipare l’approccio fin
dai dai 14 anni. Il progetto si
è dimostrato in grado di coin-
volgere a Verona e provincia
fino a 5.500 persone (dati
2015) tra studenti, disabili,
operatori, volontari e 325 as-
sociazioni. La «Grande Sfi-
da» ha insomma creato in
tanti anni una rete tra tutti i
98 Comuni delle tre Ulss che
ospitano a rotazione gli even-
ti.

Lunedì 25, giorno del debut-

to al Comploy a Verona, si ter-
rà una serata di gala, alle
18.15, con lo spettacolo di
danza «Sapersi Incontrare»,
allestito dai 4 gruppi. Sono
previste poi le partecipazioni
nelle attività di negozi e mer-
cati per la campagna
«Anch’io sono capace – nego-
zi senza frontiere», che si ter-
ranno a Verona, Villafranca,
Bussolengo, Isola della Scala
e Legnago. Il 18 maggio, a
Porto di Legnago, è previsto
l’evento «Di tutti i colori», al
mercato, con giochi.

Il 21 maggio, a Minerbe,
con l’Unione Comuni Adige

Fratta, è in agenda «La Gran-
de sfida in tour» e, da sabato
28 maggio al 2 giugno «La
grande sfida internaziona-
le», a Verona, che terminerà
il 2 giugno con una festa del-
la Res Pubblica, la festa dei
beni comuni, con la Prefettu-
ra, abbinata al festival inter-
nazionale «InConTrArti» di
artisti di strada nelle piazze
della città. Sabato 4 «TuttIn-
Disco» e l’8 giugno, a Conca-
marise, «AltreSequenze»,
rassegna di corti realizzati da
persone con disabilità dei
centri socio educativi e delle
superiori. •RO.MA.

Gli alpini di Ca’ degli Oppi fe-
steggiano i 30 anni di costitu-
zione del gruppo della frazio-
ne, con una manifestazione
domenica 24 aprile, dal tripli-
ce valore: si farà festa per il
tesseramento annuale
all’Associazione nazionale al-
pini, per il trentesimo com-
pleanno del sodalizio e ci sa-
rà anche la cerimonia nella
frazione per la «Festa della li-
berazione», a 71 anni dalla fi-
ne dell’ultimo conflitto mon-
diale.

Le penne nere cadioppine,
intanto, domani, accoglieran-
no alle ore 9.30, nella loro bai-
ta di via Croce gli alunni della
scuola elementare di Ca’ de-
gli Oppi, per far conoscere
agli scolari un po’ della loro
storia.

Domenica 24 aprile si terrà
invece l’ammassamento de-
gli alpini, degli ospiti, dei fa-
miliari, di autorità locali e dei
rappresentanti delle associa-
zioni con i loro gonfaloni, alle

ore 9.30, sul piazzale del ne-
gozio «X Mode»: qui sarà al-
lestito anche un rinfresco di
benvenuto.

Alle 10.15 è prevista la par-
tenza del corteo, che percor-
rerà, in sfilata, via Cadalora e
via Croce. Il corteo sarà ac-
compagnato dal corpo bandi-
stico di Buttapietra. Le pen-
ne nere faranno una sosta al-
la baita alpina, per la cerimo-
nia dell’alzabandiera. Quin-
di, si riprenderà a marciare fi-
no a raggiungere la chiesa
parrocchiale di San Girola-
mo, dove alle 11 si assisterà
alla messa festiva, in suffra-
gio degli alpini «andati avan-
ti».

Terminato il rito religioso,
attorno a mezzogiorno, si
uscirà in piazza Donatori di
sangue, per deporre una coro-
na di fiori davanti al monu-
mento e per l’onore ai caduti.
Alle 12.40, il gruppo alpini ca-
dioppino proseguirà la festa,
con il momento conviviale, al
ristorante «Al Portico» di Op-
peano. Per il pranzo ci si deve
prenotare entro domani, tele-
fonando ai numeri da com-
porre 339.4317355 e
335.7046692.•Z.M.
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