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Cioccolatinipersostenere
laricercacontroilcancro

Silvino Gonzato

Parlando al bareto, il politolo-
go Scoatìn dell'università di
Cavaion - scrive la Olga - ha
detto che il referendum costi-
tuzionale del 4 dicembre non
sarà come quello sulle trivel-
le dello scorso aprile. El Scoa-
tìn ha spiegato che c'è molta
più passione perché non è in
gioco la Total ma il futuro del-
la Nazione. Che stavolta la po-
sta in palio sia più alta, lo si

capisce dal fracasso della pro-
paganda che stanno facendo
sia i sostenitori del Sì che
quelli del No, più i primi che i
secondi. Renzi el sta fazéndo
el giro de le sète cése per far
capire che la sua riforma sarà
una benedizione per il Paese,
mentre gli oppositori politi-
ci, che la ritengono uno spe-
gàsso, i fa el giro dei capitèi
perché hanno meno mezzi e
possibilità del presidente del
Consiglio e, a dire la verità, i
me par anca un pochetìn stra-

chi. Il mio Gino mi dice che el
Scoatìn è in contatto con tut-
ti i maggiori sondaggisti,
compreso il nostro Tom Duly
delle Caroèrse, ma che i dati
che gli forniscono sono di-
scordanti. C'è chi vede avanti
il No; chi vede avanti il sì, sia
pure «par un inculadùra»
(termine che credo derivi dal-
le corse dei cavài), e chi li ve-
de appaiati come i bó davanti
ai carri.

Ma a darsi da fare non sono
solo i politici. Ci sono anche i
comitati, i predicatori, i circo-
li, le bocciofile e i singoli citta-
diniche non perdono occasio-
ne per dire come la pensano,
anche attraverso le lettere al
giornale. Insomma ghè 'n'à
agitassión che no g'ò mai vi-
sto prima de un referendum,
ma gnanca prima delle eles-
sióni. Ci si è messa anche la

Elide a sonàr la grancassa.
Non dico per quale schiera-
mento fa propaganda, ma la
sóna tuti i campanèi. Ci èlo
che te paga? le ho chiesto sta-
mattina mentre spiegava al
frutaról i vantaggi di un voto
dato in una certa diressión.
«Nessuno - mi ha risposto -
ma tuti gh'émo el dovér de
mobilitarse par el ben del
Paese».Va a farte benedìr, te
sì 'na betònega, le ho detto.
Nei partiti chi infrange le di-
rettive è considerato un giu-
da e messo ai margini. Guar-
da il Bertucco che per aver
detto che vota No è stato ca-
stigato dal Pd che gli ha tolto
la carega di capogruppo in
Comune. Ma dove sta il pro-
blema se il Bertucco non ha
mai detto un "sì" in vita sua e
che per questo lo chiamano il
"Gromyko di Bussolengo"?•

Laura Perina

Influenza, al via la campagna
di prevenzione. A Verona e
provincia sono arrivate
130mila dosi di antinfluenza-
le e da lunedì sarà possibile
vaccinarsi. I cittadini con più
di 65 anni e i soggetti ad alto
rischio (ad esempio chi ha
malattie croniche dell'appa-
rato respiratorio e cardiocir-
colatorio, i diabetici e le don-
ne che si trovano nel secondo
e terzo trimestre di gravidan-
za) possono farsi sommini-
strare il vaccino, che per loro
è gratuito, nell'ambulatorio
del proprio medico di base.
Per tutti gli altri sarà possibi-
le rivolgersi al distretto di ap-
partenenza.

Il consiglio è quello di vacci-
narsi e arriva dai vertici
dell'Ulss scaligera e dall'as-
sessore regionale alla Sanità
in persona, che ieri nella sede
di via Valverde hanno lancia-
to la campagna vaccinale e
hanno dato il buon esempio
sottoponendosi alla profilas-
si. Perché se l'influenza per
molti è solo un fastidio pas-
seggero, nella popolazione a
rischio può avere complican-
ze gravi: nella passata stagio-
ne in Veneto sono stati segna-
lati 35 ricoveri, 13 dei quali in
terapia intensiva, di cui quat-
tro decessi. Tanto più che, ha
detto il direttore generale Pie-
tro Girardi, i ceppi virali sono
cambiati, l'influenza di que-
st'anno sarà più severa e co-
stringerà a letto almeno 6 mi-
lioni di italiani.

Vero è che la copertura vac-
cinale è aumentata, ha con-
fermato la direttrice del Servi-
zio di Igiene e Sanità Pubbli-
ca Giuseppina Napoletano.
Ma siamo ancora lontani dal
tetto del 75% fissato dal Mini-
stero e i più indisciplinati so-
no proprio gli over 65: nel
2015 nel territorio dell'Ulss
20 si è vaccinato solo il 56%
di loro. Ancora meno nella 21
e nella 22, dove sono stati ri-
spettivamente il 50 e il 51%.
«Sarebbe importante che la
profilassi la facessero anche
tutti gli operatori – ha aggiun-
to Antonio Ferro, direttore
sanitario dell'Ulss 22 –. Per

dimostrare che il vaccino è si-
curo e per non mettere in pe-
ricolo i pazienti trasmetten-
do il virus». Invece i dati so-
no piuttosto sconfortanti: tra
Ulss 20 e Azienda ospedalie-
ra integrata, il vaccino l'ha fat-
to appena il 14% del persona-
le sanitario. Pochi di più (il
18%) nella 22. La Ulss più vir-
tuosa è stata la 21, lì uno su
due si è vaccinato.

Il vaccino è raccomandato e
gratuito anche per i bambini
sopra i sei mesi, i familiari
dei soggetti a rischio e chi è a
contatto con loro, i lavoratori
dei servizi pubblici e chi, sem-
pre per motivi di lavoro, ha a
che fare con animali che po-
trebbero trasmettere infezio-
ni da virus non umani. La Re-
gione ha inviato nel nostro
territorio anche 15mila dosi
di vaccino antipneumococci-
co, che si può somministrare
insieme all'antinfluenzale.
Da lunedì nei distretti si po-
trà effettuare pure questo ti-
po di profilassi per i soggetti
che hanno più rischio di con-
trarre la malattia da pneumo-
cocco, come le persone cui è
stata asportata la milza.•

Proseguono le iniziative
dell’Associazione Italiana ri-
cerca sul cancro (Airc)
nell’ambito dei Giorni per la
Ricerca. In 900 piazze italia-
ne, tra cui Verona, con una
donazionedi dieci euro, è pos-
sibile sostenere il lavoro dei
ricercatori e ricevere dai vo-
lontari Airc una confezione
di cioccolatini. Si tratta di un
alimento che può portare be-
nefici se assunto nella giusta
quantità, tanto che l’Ameri-
can Institute for Cancer Re-
search ha inserito il cioccola-
to con almeno il 70% di ca-
cao tra i cibi potenzialmente
protettivi contro i tumori,
perché ricco di ?avonoidi e
con proprietà antiossidanti.

A Verona le piazze Airc sa-
ranno piazza Erbe oggi e do-
mani, piazza delle Penne Ne-

re a Montorio domani, piaz-
za Madonna di Campagna
domani, piazza Vittorio Ve-
neto in Borgo Trento oggi e
domani, il sagrato della chie-
sa di Sant’Anastasia domani,
via Arrigo Boito 5 al Centro
Scampoli Erbisti, via Cappel-

lo oggi e domani, via Diaz 2
(all’interno del portone).
Inoltre i volontari di Airc sa-
ranno presenti in numerose
piazze della provincia. Da lu-
nedì la distribuzione prose-
gue in oltre 1.500 filiali Ubi
Banca su tutto il territorio.•

Lasalute corresui social. La
RegioneVenetohalanciatogli
hashtag#iovaccino
#iomivaccinoehaattivatoun
progettodicomunicazionead
ampioraggioper fare
informazionecorretta e
sensibilizzarela popolazionee
ilpersonale sanitario sul tema
dellaprofilassi.Chi sivuole
documentarepuòvisitare il
sitowww.vaccinarsiinveneto.it,
scaricarel'app einteragire
tramitei socialnetwork. Il
testimonialèstato l'assessore
LucaColetto, cheierisi èfatto
vaccinaredai sanitari dell'Ulss
20eharibaditola
responsabilitàindividualedichi
scegliediproteggersi e
proteggerele persone chegli
stannointorno. «Conquesto
virusnon c’èdascherzare – ha
detto– eiostesso, pur non
facendoparte diunacategoria

arischio, hodeciso divaccinarmi
perchéchi sivaccinaaiuta a
contrastarela diffusione della
malattia.Lodico ancheper le
personesane, perchéle
complicazionisiregistrano ogni
annopureinchi nonsarebbe
apparentementea rischio.
Occorrevalutare benela
situazioneprimadi decideredi
nonvaccinarsi, rivolgendosial
propriomedicodifiducia enon
allebufaledel web».

«Chirinuncianoncreda
allebufaledelweb»

(la posta della olga)
www.larena.it
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