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PESCANTINA. Si presenta ilprogetto diabbattimento degli ostacoli

Disabili,anzianiebambini
Pianoperridurre lebarriere
Al Circolo Bocciofila di via
Pace, oggi alle 18, verrà presentato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Pescantina, a cura dello studio
dell’architetto Scarpa che ne
ha curato la stesura.
«Il piano», spiega l’assessore all’urbanistica, Paola Boscaini, «iniziato nell’ottobre
del 2016, ha rilevato gli edifici e gli spazi pubblici del terri-

torio dal punto di vista
dell’accessibilità e della fruibilità. Si sono raccolte le indicazioni e le segnalazioni da
parte delle associazioni di settore e di cittadini interessati
all’argomento, tramite un tavolo di confronto e distribuendo questionari appositi». Al tavolo hanno partecipato la cooperativa sociale Filo Continuo, il Gruppo di sostegno alle persone handicap-

pate, la società sportiva di
Handbike G.S.C. Giambenini di Pescantina e l’associazione Fish Veneto.
Lo studio incaricato ha, in
un secondo momento, analizzato i dati e creato schedature per ogni ambito, approfondendo 25 casi ritenuti più importanti per il loro utilizzo,
più frequentati da persone
maggiormente in difficoltà,
«Quando si parla di barrie-

re architettoniche», precisa
l’assessore, «non necessariamente bisogna pensare solo
alle difficoltà di persone diversamente abili. Spesso gli
impedimenti interessano tutti: bambini, anziani, mamme
con il passeggino. È fondamentale per una comunità
che vuole costruire e rafforzare i rapporti sociali al proprio
interno favorire l’accessibilità degli spazi pubblici. Eliminare gli ostacoli che impediscono di usufruire dei luoghi
comuni è un passo importante per dare a tutti la possibilità di partecipare alla vita collettiva. Dotandosi di questo
strumento, l’Amministrazio-

ne comunale dà seguito al
suo impegno di migliorare la
qualità urbana e il benessere
dei sui abitanti».
Il piano programma gli interventi da realizzare per rendere accessibili gli edifici e gli
spazi. La sua realizzazione dovrà trovare le risorse economiche all’interno dei bilanci
dei prossimi anni.
Conclude Boscaini: «Ci auguriamo che tutte le forze politiche condividano l’impegno preso nell’ interesse di Pescantina. All’ incontro, che è
aperto a tutti, sono invitati i
consiglieri comunali, i tecnici e la polizia locale, le associazioni coinvolte». • L.C.

BUSSOLENGO. Intervento dell’urologo Pecorarocoadiuvato dal dottorTartaglia dell’urodinamicadel Sant’ Eugenio

Incontinenzaurinaria,
all’Orlandisiimpianta Atoms
Questatecnologiad’avanguardia
consenteuna migliore qualitàdi
vitae unintervento mininvasivo
oltread averecosticontenuti
Luca Belligoli

All’ospedale Orlandi di Bussolengo, tra i primi in Veneto, è stato impiantato lunedì,
su due pazienti maschi che
soffrono di incontinenza urinaria, il nuovo dispositivo
Atoms. L’operazione è stata
effettuata dall’équipe del dottor Giuseppe Pecoraro, direttore dell’unità operativa di
Urologia che comprende
l’ospedale Orlandi di Bussolengo e quelli di Isola della
Scala e Villafranca, specializzata nell’incontinenza urinaria maschile e femminile e
centro di riferimento della
Federazione italiana incontinenti (Finco). Ad assistere i
colleghi in questa prima esperienza con Atoms è intervenuto il dottor Edoardo Tartaglia, responsabile del servizio
di Urodinamica e urologia ginecologica
dell’ospedale
Sant’ Eugenio di Roma,
esperto in questa tecnica mini invasiva. «Con Atoms, che
è l’alternativa allo sfintere artificiale, viene garantita una
qualità di vita migliore rispetto agli altri dispositivi, oltre a
garantire un notevole risparmio di spesa di circa un terzo
(quattromila euro contro

12mila ndr)», spiegano Pecoraro e Tartaglia, «già 48 ore
dopo l’intervento, che non richiede l’anestesia totale ma
solo quella spinale, il paziente può essere dimesso. Atoms
oltre ad essere un dispositivo
poco invasivo ha il vantaggio
di non dover essere disattivato ogni volta che si deve urinare, come succede invece con
lo sfintere artificiale. Dispositivo efficace ma molto costoso e che può avere complicazioni. Ogni volta che il paziente deve urinare è obbligato a
disattivarlo con una manovra, che specialmente per le
persone anziane, non è agevole. Inoltre a causa del costo
elevato molte Aziende sanitarie non lo concedono».
dell’incontinenza urinaria maschile noi
siamo stati i primi in Italia ad
adottare la tecnica sling
trans otturatoria», continua
il dottor Pecoraro, «per questo il nostro reparto, dispone
di un specifico ambulatorio
dedicato all’incontinenza maschile e femminile, è stato frequentato da colleghi provenienti da diversi centri urologici per partecipare ai corsi
che abbiamo organizzato.
Inoltre è continuo l’afflusso
«NELL’AMBITO

Unmomento dell’intervento chirurgicoeseguito all’Orlandidall’équipedi Pecoraro

GiuseppePecoraro

SANT’AMBROGIO. Domenicalamanifestazione podistica

MemorialRobertoCubi
L’Anticasagrava dicorsa
Mirco Franceschetti

Si avvicina la Pasqua, un periodo che per Sant’Ambrogio
vuol dire anche Antica sagra.
Il via domenica prossima con
la corsa podistica non competitiva 3° Memorial Roberto
Cubi, dedicata all’attivissimo
appassionato ambrosiano
dello storico gruppo podistico La Fratellanza e dello stesso celebre comitato Sant’ Ambrogio in festa che organizza
l’Antica sagra di Pasqua. Cubi morì prematuramente tre

anni fa, proprio a pochi giorni dalle festività; la manifestazione podistica, alla sua
44a edizione, è organizzata
anche con il comitato Quartiere di Corgnan e ha il patrocinio del Comune di Sant’
Ambrogio.
«Si possono scegliere tre
percorsi, spiega il coordinatore Alessandro Meggiolaro:
«di 5 chilometri, il medio di
10 ondulati e quello lungo di
16 collinari. Il ritrovo è fissato è al Quartiere Fiera, la partenza avverrà alle 8,30 e con
essa l’inizio dei servizi. Il tem-

RobertoCubi

di pazienti che arrivano da altre regioni. La sling però ha
un limite: non è efficace nelle
forme molto gravi di incontinenza. In questi casi si poteva ricorrere solamente lo sfintere artificiale, con tutte le
complicazioni che comporta.
Ora invece l’alternativa c’è.
Con la tecnica Atoms il nostro reparto quindi si arricchisce di una metodica per
curare e rendere migliore
l’esistenza ai tanti pazienti af-

po massimo concesso è di
due ore e mezzo. Contemporaneamente per gli appassionati partirà dal padiglione
delle feste una camminata di
Nordic Walking che conserverà lo stesso percorso con
un dislivello di 475 metri».
Per le iscrizioni, aperte fino
a poco prima della partenza,
è possibile chiamare lo stesso
Meggiolaro al 348.8949598.
Il contributo e il ricavato saranno devoluti in beneficenza.
Roberto Cubi, imprenditore del marmo, fin da bambino era stato un podista determinato e aveva invogliato nel
1973 il padre Francesco a fondare il gruppo La Fratellanza
di cui fu il primo presidente,
a cui succedette per parecchio tempo Giuseppe Facci.
Cubi morì a 49 anni. •

fetti da incontinenza, un problema molto impattante sulla qualità di vita. Sono da considerare anche le positive implicazioni economiche sia
per il servizio sanitario che
per il paziente. Oltre al minor costo del dispositivo c’è
da considerare anche che dopo l’intervento non si deve ricorrere più all’uso “pannoloni” con tutto ciò che questo
comporta anche psicologicamente». •

Uncasodi barriera architettonicaper unpasseggino

BUSSOLENGO

Smartphone
eadolescenti
Laboratorio
pergenitori
Primo laboratorio, questa sera alle 20.45, alle scuole medie da Vinci, del progetto Genitori online. «Si tratta»,
spiega Francesca Gatti, presidente del comitato genitori,
«di continuare la traccia di lavoro che ci ha offerto Alberto
Pellai nella sua introduzione
sui problemi della gestione
dei social in mano agli adolescenti. Questi gruppi di lavoro saranno supportati dalle
educatrici e da assistenti sociali del Comune e del Consultorio familiare. L’idea è di
articolare una serie di prescrizioni che possano servire da
guida ai genitori».
Il secondo laboratorio è previsto per il 20 aprile, sempre
alle medie, e servirà per completare il lavoro sul quale si
potrà riflettere col dottor Michele Facci, che chiuderà gli
incontri mercoledì 10 maggio, alle 20.45, nell’aula magna della scuola Beni Montresor con la relazione «Le reti
nella rete, una guida pratica
per genitori nella gestione di
internet». Lo studioso e psicoterapeuta Alberto Pellai,
intervenuto all’inizio del progetto, nella sua relazione davanti ad oltre 250 genitori, li
aveva invitati a porsi in modo
dinamico davanti al cambiamento introdotto dall’uso dello smartphone nei figli adolescenti. «Oggi», aveva spiegato, «non c’è più il tempo per
abituarci a delle novità che
cambiano radicalmente i rapporti fra le persone. Tutto è
iperaccessibile, disponibile,
non c’è più il senso del confine. E questo allontana anni
luce dalla vita reale». • L.C.

GREZZANA. Domani notteperlavori

CentraleidricaMaioli,
possibili cali di pressione
Acque Veronesi informa che
nella notte tra domani e sabato, a causa di un intervento
straordinario alla centrale
idrica di Maioli (Poiano) che
alimenta Grezzana e frazioni, potranno verificarsi cali
di pressione e sospensione
dell’erogazione dell’acqua.
Saranno le zone collinari a risentirne di più. Vicino
all’impianto si sta lavorando
per la superstrada e i lavori
sono collegati. La società si
scusa per eventuali disservizi
e mette a disposizione il numero verde guasti per ogni
evenienza 800734300. • A.SC.

Unoscavodi Acque Veronesi

Brevi
SANT’AMBROGIO
INBIBLIOTECA
LASCRITTURA
INSIMBOLI
Secondo appuntamento
sabato dalle 14,30 dalle
18,30 in biblioteca del corso «Creare libri in simboli
inbook 2-Modifica Libri:
Scrittura in simboli» a cura della logopedista Sara
Isoli e della lettrice volontaria Sarah Fort. M.U.
FUMANE
DOMANDEDI CURA
NELLASOCIETÀ
CHECAMBIA
Il Gruppo per il pluralismo e il dialogo ha organizzato per domenica in sala
consiliare a Fumane, dalle
16 alle 19, un incontro gratuito dal titolo «Le nuove
domande di cura nella società che cambia», riflessioni per la ricerca di risposte possibili tra etica , responsabilità e sostenibilità
del sistema sanitario. Relatori Graziella Manzato, sindaco di Sommacampagna,
e Roberto Mora, presidente dell’Ordine dei medici
di Verona. G.G.
NEGRAR
SCATTAIL MEMORIAL
RENATOAGNOLI
ELUCIANOPASETTO
Da domenica prossima a
domenica 30 aprile, al nuovo campo sportivo comunale in via Cavalieri di Vittorio Veneto, organizzato
dalla Polisportiva Negrar,
si svolgerà il torneo di calcio Memorial Renato
Agnoli e Luciano Pasetto
per ricordare due figure
fondamentali nella storia
del calcio negrarese. C.M.
PERZACCO
«BELLEZZEALBAGNO»
ALLARASSEGNA
TEATRALEDEL NOI
Sabato penultimo appuntamento della rassegna teatrale a ingresso libero organizzata dal circolo Noi. Alle 20,30, al centro pastorale, la compagnia Fil de fer
presenterà la commedia
Bellezze al bagno. P.T.
SANGIOVANNILUPATOTO
LECANZONI DIDE ANDRÈ
INTERPRETATEDALCORO
MARCELLIANOMARCELLO
Il teatro Astra ospiterà sabato alle 21 il Coro Marcelliano Marcello che presenterà un concerto sulle canzoni di Fabrizio De Andrè.
E’ il terzo appuntamento
della rassegna comunale
«Note d’Autore» dedicata
alla canzone d’autore italiana. R.G.

