
Fabio Tomelleri

Dalle «fughe» di ospiti con
problemi di disorientamento
alle perdite del sistema idrau-
lico. Tutto, alla casa di riposo
di Legnago, è sotto il control-
lo del computer. Al punto
che ora, il monitoraggio infor-
matizzato dei pazienti e degli
impianti dell’Ipab di corso
della Vittoria, fa scuola an-
che all’estero. Una quaranti-
na di dirigenti e responsabili
di case di riposo della Slove-
nia ieri ha visitato l’istituto
presieduto da Mario Verga
per apprendere il funziona-
mento della rete di rileva-
mento dell’Ipab e poi repli-
carlo.

Il sopralluogo è stato orga-
nizzato dall’Ulss 21, con
l’European Social Network
(Esn), rete di dirigenti euro-
pei di politiche sociali locali,
di cui il dottor Franco Moret-
to, direttore dei Servizi socia-
li dell’Azienda 21, è stato uno
dei membri del consiglio.
Proprio Moretto, attraverso
il consigliere dell’Esn Miran
Kerin, ha organizzato la tap-

pa nella Bassa delle responsa-
bili degli istituti sloveni, fa-
cendole incontrare con am-
ministratori e dirigenti della
casa di riposo, tra cui il consi-
gliere Mauro Saldi e l’econo-
mo Gianni Masotto.

Il sistema «invidiato»
all’estero, realizzato negli an-
ni scorsi ed implementato di
recente, permette ai sensori
installati su porte o lungo le
reti dell’istituto, di evidenzia-
re anomalie direttamente sui
cellulari degli operatori. In
particolare, una trentina dei
158 ospiti dell’istituto, affetti
da problemi cognitivi, porta-
no braccialetti dotati di trans-

ponder, o microchip. Perciò,
se l’anziano supera una delle
porte d’uscita, una doppia se-
gnalazione viene inviata ai te-
lefoni dei responsabili e al
computer, evidenziando sia
il passaggio aperto che il no-
me di chi si è allontanato. Ta-
le protezione ha permesso,
ad esempio, un paio d’anni
fa, di bloccare un paziente af-
fetto da demenza a 10 metri
dall’Ipab. «Il tempo di inter-
vento», ha detto Masotto,
«va dal minuto al minuto e
mezzo, dal momento che il se-
gnale di allarme viene invia-
to sui cellulari dell’operatore
incaricato, dell’infermiere di

guardia, dell’assistente socia-
le e della coordinatrice. Tut-
to ciò serve a garantire sicu-
rezza: il rischio più grave è in-
fatti che qualche ospite si ri-
trovi in strade trafficate».

Uno dei prossimi investi-
menti, inoltre, per l’economo
consisterà «nell’applicare al
software, anche il rilevamen-
to satellitare, tramite Gps,
consentendo di seguire gli an-
ziani che dovessero allonta-
narsi troppo dalla casa di ri-
poso. Vista la validità del si-
stema, abbiamo esteso il mo-
nitoraggio agli impianti, ga-
rantendo una temperatura
costante nelle stanze ed an-

che intervenendo tempestiva-
mente nella manutenzione
della rete idraulica».
Un’impennata nel consumo
d’acqua ha permesso recente-
mente al manutentore di sco-
prire una perdita e di ripara-
re subito il danno. «Con lo
stesso programma», ha detto
Masotto, «garantiamo anche
la sicurezza del personale,
monitorando gli ingressi not-
turni, dalle 21 alle 6». «Il si-
stema messo a punto
nell’Ipab», ha evidenziato il
direttore Moretto, «concilia
l’esigenza di garantire sicu-
rezza alla struttura e alle per-
sone che la frequentano».•
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Dopo quasi sette anni - l’ulti-
ma volta fu il 26 settembre
2009 - torna una manifesta-
zione pugilistica in piazza Ga-
ribaldi a Legnago. Nel 2009
fu successo di pubblico: alme-
no 500 gli spettatori.

Il programma di oggi, alle
ore 20.30, prevede otto com-
battimenti, con sette pugili
dell’accademia legnaghese in
gara.

Questi gli incontri in pro-
gramma: categoria scoul boy
Denis Suffer (Accademia Pu-
gilistica Legnago) - Claudio
Furia (A.P.Ruga), categoria
youth Alexander Dascalu
Frassinoi (A.P. Legnago) -
Cliaje Diagne (Salus et Vir-
tus Piacenza), categoria ju-
nior kg. 66, Simone Andreoli
(A.P.Ruga) - Florin Dissegna
(Boxe Nicotera Bolzano), ca-
tegoria senior kg.64 Federico
Urbani (A.P. Legnago) - Ales-
sandro Ponzetto (Pugilistica
Callegari Ariano Polesine, ca-
tegoria senior kg. 69 Chagda-
ni Hamza - Giorgio Girotto
(Pugilistica Callegari Ariano

Polesine), senior kg.75 An-
drea Fiandra (A.P. Legna-
go)- Mohammed Kassad
(A.P.Ruga), Sergiu Verejan
(A.P. Legnago) - Yori Mosele
(Boxe Vicenza), senior kg. 69
Enrico De Carli ( A.P. Legna-
go) - Fisal Walezudo ( Boxe
Nicotera Bolzano).

L’accademia pugilistica di
Legnago, presieduta da Anto-
nio Bonfante, è nata nel 1970
grazie ai fondatori Giulio
Graziani e Alessandro Maz-
zoni e al maestro benemerito
Luciano Buffo che da 46 anni
si occupa di boxe ed è l’inse-
gnante titolare che ha come
collaboratori Nico Toniolo e
Matteo Giusti.

Toniolo ha praticato il pugi-
lato dilettantistico con 27 in-

contri, poi ha proseguito a li-
vello amatoriale. Dal 1998
Toniolo è diventato istrutto-
re giovanile e dal 2005 inse-
gnante e tecnico. Matteo Giu-
sti, nella manifestazione del
26 settembre di sei anni fa,
ha battuto ai punti Matteo
Zamolo della Boxe Eraclea.

La manifestazione di oggi,
che potrebbe svolgersi, in ca-
so di maltempo, nella pale-
stra del Liceo Cotta in viale
dei Tigli, avrà ancora come
valletta, come sei anni fa, Ele-
na Marchiori ed è previsto
un riconoscimento al mae-
stro benemerito Luciano Buf-
fo e al dottor Giovanni Maz-
zoni, medico sportivo della fe-
derazione pugilistica italia-
na. •A.N.
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Una manifestazione dal sapo-
re antico e proprio per questo
ancora più ricca di fascino.
Torna oggi, a Vangadizza e a
Vigo, il tradizionale appunta-
mento con le squadre campa-
narie. L’evento, una rassegna
campanaria combinata, è or-
ganizzato dal gruppo campa-
nario di Vangadizza e dalla
squadra campanari di Vigo,
con l’associazione Suonatori
di campane a sistema verone-
se. Dalle 17 alle 22, tra i cam-
panili di Vigo e Vangadizza,
il programma prevede una
«no stop» di concerti di cam-
pane.

Protagoniste saranno diver-
se squadre del territorio che
si alterneranno fino a sera, al-
lietando con le loro caratteri-
stiche melodie proposte, ap-
punto, sotto forma di rasse-
gna: non una gara, dunque,
ma un concerto da godersi
tutto.

L’appuntamento inizierà al-
le 17 con il ritrovo di tutti i

campanari partecipanti al
campanile della parrocchiale
di Vigo, caratterizzato da cin-
que campane per un peso to-
tale di 889 chilogrammi. Su-
bito dopo prenderanno il via
i diversi concerti che termine-
ranno alle 18.45. I campanari
si sposteranno quindi al cam-
panile di Vangadizza, dove
sono inserite sei campane
per un peso complessivo di
1.113 chilogrammi. Alle
18.30, è prevista anche una
messa. Alle 22, invece, al ter-
mine dell’esibizione, si terrà
l’estrazione della sottoscrizio-
ne a premi. Nell’occasione,
verrà consegnato a tutti i
campanari un ricordo della
serata. La rassegna avrà luo-
go con qualsiasi tempo.•E.P.
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Doppia festa domani per i do-
natori dell’Avis di Albaredo.
I 180 volontari che offrono il
proprio sangue per aiutare
gli ammalati celebreranno la
37esima Festa del donatore
ed entreranno per la prima
volta nella sede associativa,
dopo anni passati a riunirsi
in case, pizzerie o in sedi di
altri gruppi. L’amministra-
zione comunale, infatti, ha
trovato un locale da assegna-
re all’associazione nel Palaz-
zo della cultura, dopo aver
spostato nella sede municipa-
le di piazza Vittorio Emanue-
le gli uffici dei Servizi sociali.
«Mi sono battuto per dare fi-
nalmente all’associazione un
luogo stabile in cui riunirsi»,
dice il capogruppo di maggio-
ranza, lui pure donatore, Lo-
renzo De Cao. «A nome del
direttivo, ringrazio l’ammini-
strazione comunale per aver
sostenuto fin da subito il no-
stro desiderio di avere una se-
de:sarà luogo di ritrovo e con-
divisione dei nostri volonta-
ri, sempre molto attivi e pre-
senti sul nostro territorio,
nonché il fulcro di tutte le atti-
vità e iniziative che l’Avis di
Albaredo promuove», spiega
il presidente Avis Nicola Bal-
din.

La sala è al primo piano
dell’edificio e può accogliere
fino a 30 persone; è stata im-
preziosita da un murale, ispi-
rato all’Avis, dell’artista alba-

retana Anna Gasparini.
Il programma prevede alle

9.30 il raduno dei labari Avis
e Aido della zona in piazza Al-
do Moro, di fronte al Palazzo
della cultura. Alle 10, l’inau-
gurazione della nuova sede
Avis. Al taglio del nastro, il
sindaco Ruta, l’assessore alla
Cultura Oliva Trentin e il con-
sigliere De Cao. Alle 11, la
messa animata dalla Schola
Cantorum di Albaredo. La fe-
sta si concluderà al ristoran-
te dove si terranno le premia-
zioni dei donatori che si sono
particolarmente distinti. Il di-
stintivo in rame (8 donazio-
ni) andrà a Roberto Andreet-
to, Erminio Bagatin, Michele
Papavero, Ercole Perandin,
Milanka Pudar, Renata Soa-
ve e Federico Visentin; in ar-
gento (16 donazioni) ad Ale-
xia Ambrosetto, Daniele Ba-
raldo, Chiara Ferraro, Giulia
Galiotto, Matteo Lanza, Van-
na Marangoni, Federico Mi-
cheletto, Luca Milanese, Fe-
derica Pasqualotto e Renzo
Rigon; il distintivo in argen-
to dorato (36 donazioni) an-
drà a Loretta Busato; mentre
quello in oro (50 donazioni)
premierà Moreno Marcaz-
zan e Fabrizio Tagliaferro.

La sezione Avis di Albaredo
è in continua espansione.
L’anno scorso sono stati 10 i
nuovi iscritti ed è stata per la
prima volta toccata la quota
record di 348 donazioni.•P.B.

Pugilato:atletidell’Accademia di Legnago Lachiesa di Vangadizza

Se lo scorso anno il premio
nazionale di poesia e tradu-
zione «Lionello Fiumi» restò
fermo per permettere di orga-
nizzare al meglio il concorso
per le scuole del paese,
quest’anno tornerà con mol-
te novità.

Organizzato dalla bibliote-
ca, che recentemente è entra-
ta a far parte del sistema bi-
bliotecario della Provincia di
Verona, la sedicesima edizio-
ne del premio vedrà una se-
zione in più. Le prime tre so-
no quelle tradizionali, cioè la
poesia edita, inedita e la tra-
duzione di opere dal francese
«Marthe Leroux», mentre la
quarta è riservata agli alunni
delle scuole elementari e me-
die del paese. Quest’ultima
che ha debuttato lo scorso an-
no, è stata intitolata ad
«Aleardo Merlin», l’ex sinda-
co fondatore del premio, non-
ché artefice del restauro della
casa di famiglia del poeta, os-
sia villa Fiumi, l’attuale muni-

cipio. Ogni sezione, eccetto
quella dedicata alle scuole,
prevede l’invio di cinque co-
pie dell’opera, allegando una
busta con inserite le proprie
generalità e i recapiti
dell’autore. Saranno premia-
te solo le opere vincitrici per
ogni sezione. Al primo classi-
ficato, per la poesia edita, an-
drà un premio di 500 euro,
mentre per il vincitore della
seconda sezione andranno
200 euro e 300 euro per la
traduzione. Nella sezione de-
dicata alle scuole saranno
premiati due componimenti:
50 euro al primo classificato
delle elementari e 100 euro
per il primo classificato delle
medie.

La premiazione si svolgerà
domenica 16 ottobre, alle
10.30, nella sala civica comu-
nale.

Leopere dovranno essere in-
viate entro il 31 agosto al Co-
mune di Roverchiara. Il ban-
do completo del concorso di
poesia è reperibile e scaricabi-
le dal sito www.comune.ro-
verchiara.vr.it. Per info:
0442/97007 int. 4 oppure bi-
blioteca.roverchiara@unio-
nedxadige.it. •L.B.
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