
«Leadership,innovazione e
successo»èstato il tema
sviluppatotra le duefasi del
convegnomedico alla Gran
Guardia,unaparentesi tra i
temiscientifici per parlare di
storied’impresa vincenti a cui
hannopartecipato Alberto
Bauli,presidentedell’omonima
azienda,Pierino Furlani,
presidentediSimem,azienda
leadernell’impiantistica per
l’edilizia,Giovanni Rana,
fondatorediRanaGroup, e
Luigi“Gigi”Fresco,presidente e
allenatoreVirtusvecomp,
intervistatidaClaudio Capitini.

Hadato il viaAlbertoBauli,
ripercorrendola storiadella
suaazienda, partita nel1960
consuo padre, «inun’epoca in
cuil’industria dolciaria italiana
siconfigurava solocon le
lombardeMotta eAlemagna.

MaVerona avevauna tradizione
unica,quelladel pandoro,
perfettamentealternativa a
quelladelpanettone. Equestoci
hamessoil turbo».Cosìla Bauli,
cogliendole opportunitàdel
mercato,èdiventataun’industria
leaderdelsettore dolciario,
finendoper acquisiremoltidei
grandimarchinazionali. Il
segreto?«La passione, primadi
tutto,epoi l’innovazione, in
particolarenelprocesso
produttivo,per affrontare
l’internazionalizzazione».

Equandosi parladi impreseche
sannoconfrontarsiconil resto del
mondosi parladi aziendecome
quellafondatadaPierino Furlani
nel1958.«Allora la Zaierauna
zonaagricola vicinaalla città»,
ricorda,«equasinessuno aVerona
facevamacchine per l’edilizia. Ho
intuitochequello erail futuro».La

primagrossa commessa funel
1972:2.250 betoniere da
consegnareall’Iraq. Eoggi la
Simem,con sedea Minerbe,èuna
delleaziendecheha partecipatoal
raddoppiodelcanale diPanama,
uncantieredove si producevano
cinquemilioni dimetri cubidi
calcestruzzocon gli impiantidella
dittaveronesecheoggi ha
commesseintuttoil mondo,dalle
digheagli impiantidi depurazione
perle aziende.

Eapropositodi
internazionalizzazione,un altro
testimoneeccellente èGiovanni
Rana,un’altrastoria d’impresa
partitaagli inizia deglianni
Sessantacon una biciclettaeun
cesto,il necessarioper
consegnareil panea domicilio.
«Sononato fornaio maavevo la
passioneper la pastafresca», ha
raccontatoRana.«Ea San
GiovanniLupatotosono stato
profetain patria,perchéi tortellini
chehocominciatoa produrre
artigianalmenteinun piccolissimo
laboratoriosonopiaciuti a tutti».
Oggiil Pastificio contasei
stabilimenticon 2.500dipendenti
traItalia, Europa enegli StatiUniti
dove,direcente,haraddoppiato
glispazi. «Ilmiomotto ènon
mollaremai», haaggiunto,«e
continuoancora asognare.E se
dovessinascereun’altra volta
fareiancoraquestolavoro».

Latenacia elafedenei sogni
sonocaratteristiche anchediLuigi
Fresco,allenatorefin daragazzino
dellasquadraparrocchiale e
diventatoilpatron dellaterza
squadracalcistica diVerona,oggi
presidenteeallenatoredella
Virtusvecomp.Trale sue
peculiarità, la societàsportivaha
diverseiniziativedisolidarietà,
comequelladifar giocare nelle
suesquadredeigiovanistranieri
perrealizzare deiprogetti
d’inclusionesociale. «Lo sportèun
formidabilemezzod’accoglienza e
diintegrazione»,hadetto Fresco,
«chefabene a tutti». E.CARD.

Chiara Bazzanella

Il cancro ai polmoni conti-
nua a essere il tumore che
miete più vittime, specie nel-
la popolazione maschile. I fu-
matori sono i più esposti, ma
anche lo smog e le polveri sot-
tili contribuiscono pesante-
mente alla patologia. È l'allar-
mante dato che è emerso ieri
durante il convegno «Argo-
menti di Oncologia toracica»
che si è svolto in Gran Guar-
dia.

In Veneto, nel 2010, il can-
cro del polmone è stato dia-
gnostica in 3.571 pazienti,
per il 75 per cento maschi, e
ha provocato 2.867 decessi. I
nuovi casi registrati nel 2012
nelle tre Ulss veronesi sono
stati 588: 454 hanno colpito
uomini, 134 donne. E la foto-
grafia è più o meno simile an-
che negli ultimi anni.

«La diagnosi purtroppo è
spesso tardiva», spiega Clau-
dio Micheletto, pneumologo
all'ospedale «Mater salutis»
di Legnago. «I fumatori ten-
dono a non fare caso alla
bronchite cronica e alle diffi-
coltà respiratorie: quando il

tumore viene diagnosticato è
solitamente troppo tardi per
intervenire chirurgicamente
e bisogna ricorrere alla che-
mioterapia. Per questo sono
molto importanti la multidi-
sciplinarietà e il fare squa-
dra».

L'incontro di ieri ha coinvol-
to medici e operatori di tutta
la provincia scaligera per fare
il punto della situazione e sot-
tolineare la necessità di lavo-
rare in rete, non solo sulla te-
rapia attiva, ma anche sull'in-
tegrazione con le cure palliati-
ve. Tenendo conto, oltretut-
to, che i pazienti affetti dalle
patologie toraciche più rare,
come il timoma e il macroci-
toma, hanno bisogno di una
maggiore attenzione e spesso
sono costretti ad allontanarsi
da casa per accedere alla
struttura più all’avanguardia
del territorio.

Durante l'incontro, organiz-
zato subito dopo la conclusio-
ne dell'Asco (American Socie-
ty of Clinical Oncology) sono
state inoltre affrontate e di-
scusse delle importanti novi-
tà. «Si parla sempre più spes-
so di immunoncologia, ossia
della possibilità di ricorrere a

farmaci antitumorali che, in
determinati casi, potrebbero
anche rimpiazzare la chemio-
terapia», spiega il direttore
del dipartimento di Oncolo-
gia del «Mater salutis», An-
drea Bonetti. «In sintesi si
tratta di cercare di togliere i
freni al sistema immunitario
perché funzioni contro il tu-
more».

Purtroppo, anche se il nu-

mero dei fumatori è in calo, i
dati per ora sono stabili. Con-
clude Bonetti: «Assistiamo
alla coda dei fumatori incalli-
ti di una volta e purtroppo an-
cora molti giovani si lasciano
conquistare dalla sigaretta».
La malattia sembra destina-
ta a durare, complice anche
un ambiente sempre più in-
quinato e il continuo aumen-
tare delle particelle sottili.•

MEDICINA/1. In Gran Guardia si è svolto il convegno di oncologia toracica per medici e operatori

Nuoveterapieefarmaci
perilkillerdeipolmoni
Fumoesmogprincipalicause
delcancro.Colpitidipiùimaschi
Il futuroèl’immunoncologiache
potràsostituirelachemioterapia

Unosguardosullestorie
delleimpreseveronesi
leadernelmondo

Prevenire l'obesità dei bambi-
ni fin da quando li si porta in
grembo, ricordando che la
programmazione delmetabo-
lismo avviene già nel feto. E
poi allattare al seno i neonati
e svezzarli con cibi sani, te-
nendoli alla larga da dolci e
grassi saturi fino ai due anni
e continuando poi a dare il
buon esempio mettendoin ta-
vola frutta e verdura.

È la ricetta di Claudio Maf-
feis, docente di pediatria ge-
nerale e specialistica, per sal-
vaguardare i bambini dal ri-
schio dell'obesità e del diabe-
te di tipo 2. «Dopo i due anni
i bambini vanno monitorati
dai genitori e dal pediatra
per cogliere i primi eventuali
campanelli d'allarme», spie-
ga il docente che è anche com-
ponente della segreteria
scientifica del congresso na-
zionale dell'università di Ve-
rona e della Fondazione ita-
liana medici pediatri che si è
svolto ieri al Policlinico. «Un
metodo casalingo è la sempli-
ce misurazione del giro vita e
della statura, che fornisce un
dato magari non visibile a oc-
chio nudo e che aiuta a preve-
nire patologie future».

Il Centro regionale di diabe-
tologia pediatrica di Verona,
diretto da Maffeis, ha in cura

500 bambini con diabete e
300 con obesità. «Ogni anno
accogliamo 250 nuovi casi di
bambini con problemi di obe-
sità», spiega l'esperto. «La
guarigione nell'adulto è di
meno il 5 per cento, mentre
per i piccoli si arriva al 15 per
cento. Ma è fondamentale la
prevenzione».

L’appello è rivolto in primo
luogo alle mamme, perché
facciano attenzione a non
prendere troppo peso nel pe-
riodo di gravidanza. «La ca-
pacità di regolare il metaboli-
smo inizia già in fase fetale»,
sottolinea il professor Maf-
feis. «Una volta nato, il bim-
bo apprende per imitazione e
quindi è importante che
mamme e papà si nutrano in
maniera sana ed equilibra-
ta».

In Veneto un bambino su
dieci è obeso (mentre uno su
800 è affetto da diabete) e,
anche se l'obesità tende ad au-
mentare con l'età, nelle scuo-
le materne di Verona si regi-
stra già la presenza di un
bambino obeso su 20.

«I dati si stanno stabilizzan-
do negli ultimi anni ma è im-
portante ricordare che l'obe-
sità si associa a patologie im-
portanti come il diabete di ti-
po 2 che negli Stati Uniti sta

avendo un'enorme impenna-
ta», insiste il direttore del
Centro. «L'obesità è una ma-
lattia cronica che tende a es-
sere recidiva e che, nell'80
per cento dei casi di chi l'ha
contratta da bambino, persi-
ste poi in età adulta».

I fattori di rischio si nascon-
dono sia nel dna dei genitori
che nell’eccessivo peso alla
nascita, indicativamente so-
pra i quattro chili e mezzo.

«Anche nel caso di bambini
con il diabete di tipo 1, il più
raro e autoimmune, la corret-
ta alimentazione resta fonda-
mentale», conclude il docen-
te. «I primi segnali di diabe-
te, se non comparsi già alla
nascita, potrebbero manife-
starsi verso i 5 o 6 anni. Se il
bambino beve molto, fa pa-
recchia pipì e cala di peso, è
consigliabile fare un esame
delle urine». •C.BAZ.

MEDICINA/2.Al Policlinicoincontrotra specialistisull’obesità infantilee ildiabete di tipo2

Lecattiveabitudinialimentari
inizianonelgrembomaterno
IlprofessorMaffeis:«Lefuturemadrinondevonoingrassaretroppoe
igenitoridevonodareilbuonesempioatavolaconunadietacorretta»
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