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BOVOLONE.Una pensionata èstatainvestitasullestrisce pedonali all’incrociodi viaRoma

Travoltadaunautocarro
Graveun’ottantottenne

Spettacolareincidente,
fortunatamentesenzagravi
conseguenze,ierimattinainvia
Carezze,la strada chedal
centrodiTerrazzo portaverso
Maregadi Bevilacqua.Erano
circale8 quandoA. L.,un
82enneresidente nella
frazione,haperso
all’improvviso il controllodella
suaFiat Bravafinendo fuori
dallacarreggiata. L’auto,che
procedevaa velocitàpiuttosto
ridotta,nonèperò piombata
nelfossatochecosteggia via
Carezze,ma èrimasta
miracolosamenteinbilicotra il
cigliodellastrada edil
sottostantecanale.Sul posto,
allertatadaunautomobilista di
passaggio,èarrivata
immediatamenteunapattuglia
deldistrettointercomunale di
Polizialocale «BassoAdige»
concui èconvenzionato il
paesedellamela.Perestrarre
l’anzianodall'auto-manovra
decisamentepericolosa visto
l'altorischiochela Fiat Brava
sprofondassenelfossato
pienod'acqua -si èreso
necessariol’intervento dei vigili
delfuocodiLegnago. Iquali,
unavoltamessoinsicurezza il
mezzo,sono riuscitia trarrein
salvo ilconducente. Ancora
spaventato per quanto
accadutoeper il pericolo
scampato,A.L.èstato
trasportatoal ProntoSoccorso
dell’ospedaleMater Salutis
dovei medicigli hanno
riscontratosolo qualche
contusione. E.P.

CEREA. La gestioneè diEventi,arriverannoancheGiacobazzi eOvadia

AreaExptentalacarta
delcabaretconPintus

Laconoscenza,equindilapre-
venzioneelacura,dellemalat-
tie mentali all'Ulss 21 passa
dalle nuove tecnologie.
L'azienda sanitaria legnaghe-
se, infatti,haaderitoadunpro-
gettochevuolemettere l'infor-
maticaalserviziodellaclinica.
«È con entusiasmo», afferma
il direttore generale Massimo
Piccoli, «che ho sottoscritto
unaconvezione conaltre nove
Asl del Veneto volta alla crea-
zione di una cartella clinica
elettronica, conrelativabanca
dati, per le demenze. Un pro-
gettoapprovato dallaRegione
e messo in piedi grazie ad un
contributo di circa 50mila eu-
roconcessodallaNovartisFar-
ma spa, di cui proprio la no-
stra aziendaècapofila».
A coordinarlo sarà infatti

Bruno Costa, medico speciali-
sta del reparto di Neurologia
dell’ospedale Mater Salutis di
Legnago, che è diretto da Al-
berto Polo. Ad elaborare la ri-
cerca è stato il Gruppo di stu-
dio interdisciplinare sulle de-
menze, che opera a livello re-
gionale da sei anni con lo sco-
podi stimolare la formazione,
ilcoordinamentoe lacoopera-
zione tra i variCentri per il de-
cadimento cognitivo al fine di
migliorare i servizi socio-sani-

tari che vengono offerti ai pa-
zienti e ai loro familari. Tale
gruppohasviluppatogiàdaal-
cuni anni il tema della raccol-
ta omogenea dei dati clinici,
ponendolebasidiuninnovati-
vo progetto che ora sta per
prendere il via.
«Considerato che la demen-

za colpisce in Veneto il 6,4 per
cento nella popolazione con
più di 65 anni, si può calcola-
re, in difetto, che nella nostra
regionecisonooracirca64mi-
lapazienti e prevedere chenel
2040 diventeranno 105mila»,
afferma il dottor Costa. «La
cartella elettronica sarà parti-
colarmenteutileperquantori-
guarda la diagnosi e la cura di
questapatologia,vistocheper-
metterà di conoscere la storia
clinicadel paziente». •LU.FI.

Lapresentazione dellenovità
introdotteinArea expèstata
precedutadaun acceso
diverbiotra il sindaco Paolo
Marconciniel’esponente della
minoranzaMorenoGarziera,
accompagnatodallacollega
TizianaComparini. I due
volevano prendereparte alla
conferenzastampachesi
sarebbetenuta insala giunta
ma,arrivati difronteallaporta,
sonostati respinti con
fermezzadal primo cittadino.
«Sitrattadiun evento
riservato agliorgani di
informazione,se vuole parlare
coni giornalisti li convochiper
unaconferenzastampa»,ha
dichiaratoMarconcini.
«Prendiamoattochelei
sindacosta vietandola
presenzadei consiglieri
comunali inluogopubblico,
ritengosiaun fatto
increscioso»,haribattuto
Garziera,mentreMarconcini
replicava,«non me nefrega
nientese èconsigliere»,
ribadendocon forzache
«l’invitoa questo
appuntamentoèriservato alla
stampa».Alterminedella
conferenza,Garziera,ancorain
municipioconComparini, ha
commentato:«volevamo
assisterealla presentazione
delbilancio diFabbrica, la
prossimavoltail sindaco eviti
dicomunicarlosul sito del
Comune». F.S.

Ilbastone dell’anzianadavanti all’autocarroche l’ha investita

L’uomosièschiantatoinauto
sullaprovincialeperVillimpenta

L’AreaExp

L’iniziativasaràcoordinata
daglispecialistidellaNeurologia

Roberto Massagrande

Terribile incidente, ieri matti-
na, all’angolo tra via Roma e
viaTrento, un incrocio regola-
todaunsemaforosempremol-
to trafficato a quell'ora. Verso
le 11.30, una signora anziana -
L.F. di 88 anni - è stata investi-
ta da un autocarro mentre
camminava sulle striscepedo-
nali. La donna, con qualche
problemadi deambulazione a
causa dell'età avanzata che la
costringeaservirsidiunbasto-
ne,èstatasbalzataaterramen-
tre attraversava via Roma do-
po essere stata urtata dal ca-
mioncino di un’impresa edile
appenapartito da via Trento e
diretto versoVerona.
Sial’anzianacheilconducen-

tedelmezzo,primadimuover-
si, avevano aspettato il verde
che, in quel punto, scatta con-
temporaneamente per auto e
pedoni. In base ad una prima
ricostruzione, l'88enne, men-
tre camminava, si è vista re-
stringere il passaggio dal vei-
colo ed è caduta su un fianco
battendo violentemente la te-
sta. Il primo a soccorrere la
pensionataèstatolostessoau-

tista, M.D., 47 anni, sceso in
tutta fretta dal mezzo appena
si è reso conto di quanto era
successo. L'anziana era stesa
sull'asfalto e rispondeva a fati-
ca, era semicosciente, e ha co-
minciatoaperdere sanguedal
naso e da una gamba. Sempre
l'autista del furgoncino ha
chiamato il 118 spiegando ai
soccorritori la drammatica
scena che aveva davanti agli
occhi. L'incrocio si trova a
qualche decina di metri dall'
ospedale San Biagio e a poca
distanzadalcomandodeivigi-
li urbani.Quindi, l’ambulanza
e l’autodiserviziodellapolizia
locale sono arrivati sul posto
in contemporanea nel giro di
pochiminuti.
Alla prima autolettiga fatta

partiredalPuntodiprimosoc-
corso del «SanBiagio» se ne è
aggiunta una seconda attrez-
zata per la rianimazione. A
preoccupare i medici era so-
prattutto il trauma cranico ri-
mediato nell’impatto dalla
donna e il suo stato confusio-
nale. Per questo è stata fatta
decollare anche l'eliambulan-
za di Verona emergenza che è
atterrataappenafuoridalcen-
tro abitato dove ha caricato

l’88enne prelevata in ambu-
lanza dal luogo dell’investi-
mento. L.F. è stata quindi tra-
sferita a Verona, all'ospedale
di Borgo Trento, dove si trova
tuttora ricoverata in prognosi
riservata.Lesuecondizioniso-
nogravissime.
La donna, finita sull’asfalto

dopo l’impatto, aveva la testa
copertadalcappucciodelgiub-
bino che indossava. E, in un
primomomentononèstatari-
conosciuta dai passanti, tanto
che qualcuno l’ha scambiata
perun’altrapersona.Gli agen-
ti del Servizio di polizia locale
MediapianuraveronesediBo-
volone sono stati impegnati
circaun’ora per i rilievi del ca-
soeperregolamentareil traffi-

coduranteleoperazionidisoc-
corso. L'incidente ha creato
un rallentamento alla viabili-
tàedèstatonecessariomobili-
tare altre auto di servizio per
deviare il traffico a nord e a
sud del luogo dello scontro.
L'investitore ha riferito agli
agenti di aver guardato verso
destraappenapartitopertene-
re sotto controllo un'auto che
gli aveva dato la precedenza e
diaver sentito l'urto sul fianco
sinistro, vedendo poi la signo-
ra già distesa a terra. Si cerca-
no intanto testimoni tra i pas-
santi in quanto qualche auto-
mobilista potrebbe aver visto
ladinamicadell’incidentesen-
zaperò fermarsi. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’anzianasorrettadaunbastone
habattutoviolentementelatesta
Oraèinprognosiriservata
all’ospedalediBorgoTrento

BONFERRARO.Il58enneèmortoinunincidente

Ilpaesesiprepara
adarel’addio
aMarcoFreddo

MarcoFreddo

Trasformare gli spazi dell’A-
rea exp da luogo di fiere in un
puntodiriferimentoperlacul-
tura contemporanea dove te-
neregrandiappuntamentidel
mondodello spettacolo. L’am-
ministrazione comunale, in
collaborazione con l’agenzia
EventiVerona,hamessoinpie-
di treappuntamenti concaba-
rettisti di fama nazionale per
testarelepotenzialitàdelquar-
tiere fieristico ceretano e so-
prattuttoselapianuraverone-
se ha un bacino d’utenza tale
da poter ospitare in futuro
eventi piùambiziosi.
Dallaculturadinicchiaal ca-

baret per arrivare in futuro a
concerti all’aperto con esibi-
zioni dimusicisti di livello na-
zionalee internazionale.Sico-
mincerà il 14 febbraio alle 21
conlospettacolo«50sfumatu-
re di Pintus», di Angelo Pin-
tus, il comico reso famoso dal
programma televisivo Colora-
do grazie alle imitazioni delle
voci di personagginoti.
Si proseguirà il 12marzo con

Giuseppe Giacobazzi, artista
romagnolochesaliràsulpalco-
scenico con il suo nuovo spet-
tacolo«Unpo’dime,genesidi
uncomico»,mentre il 22mar-
zo toccherà a Moni Ovadia
concludere la mini rassegna
con il suo«CabaretYddish».
«L’obiettivocheci siamodati

conquestasperimentazione»,

spiega il sindaco Paolo Mar-
concini, «è quello di fardiven-
tarelanostraareafieristicaun
luogodi promozione per tutta
laBassa».Gli spazidell’ex fab-
bricaperfosfati,grazieaiquat-
tro padiglioni e ad un’area al-
l’aperto in grado di ospitare, a
dettadiIvanoMassignan,pro-
moter di Eventi Verona, «fino
aottomilaspettatori»,potreb-
bero prestarsi particolarmen-
te bene eventi in grado di por-
tare Cerea a giocare un ruolo
diprimopianonelmondodel-
la musica live, entrando in
competizione con la già affer-
mata realtà del castello di Vil-
lafranca, dove Eventi Verona
organizza appuntamenti di
successo.
Al contrario non ci sarà nes-

sunrischiodiscontroconilTe-
atro Salieri di Legnago, dato
che la tipologia di pubblico e
di eventi è completamente di-
versa. Inoltre, a differenza di
quantoavvieneper il teatro le-
gnaghesedoveesisteunaFon-
dazione che finanzia parte de-
glieventi,quisaràlasolaEven-
ti a farsi caricodi tutte le spese
di produzione dello spettaco-
lo, incassandone anche gli
eventuali ricavi.
IlComunediCereacontribui-

rà, almeno per il momento,
dando inaffittogli spazia tito-
lo gratuito, costi vivi esclusi,
magraziealpubblicochedeci-

derà di venire a Cerea avrà in
cambio un forte ritorno d’im-
magine e un indotto positivo
perleattivitàcommercialinel-
levicinanzedelquartiere fieri-
stico.«L’Areaexphaunpoten-
ziale che non ha paragoni con
le realtà presenti nel raggio di
moltichilometri»,haspiegato
Massignan.«Inostrispettaco-
li hannobisognodiunpubbli-
co pagante e al momento per
portare eventi a Cerea si deve
fare uno sforzo che si traduce
in investimenti senza ritorni
economici certi, la prima data
conPintus staper registrare il
tuttoesaurito,ciauguriamodi
continuare così».
DurantelapresentazioneEu-

genio Vezzali, presidente di
«LaFabbrica»,entepartecipa-
to del Comune per la gestione
dell’Area exp, ha commentato
laprossimachiusuradelbilan-
cio 2013. «Sicuramente chiu-
deremo con utile, siamo in at-
tesadeidati definitivi». •F.S.

ULSS21. IlprogettoèstatoattivatoaLegnago

Arrivalacartella
clinicaelettronica
perledemenze

Ildirettore Massimo Piccoli

SALIZZOLE

Gliabitanti
sonostabili
macrescono
glistranieri

Si svolgeranno, domani alle
10.30,nella chiesaparrocchia-
le, i funerali diMarco Freddo,
il 58enne deceduto a seguito
del grave incidente stradale in
cui è rimasto coinvolto dome-
nica sera. Con tutta probabili-
tàèstatounmaloreaprovoca-
re l'uscita di strada della Fiat
Punto condotta dal bonferra-
rese mentre precorreva, poco
dopo le 20.30, la provinciale
che da Bonferraro porta a Vil-
limpenta dov’era diretto. Sul-
l’asfalto non sono stati infatti
rilevati segni di frenata.
L’incidente è avvenuto in lo-

calità Belgioioso dove l’auto,
dopo aver abbattuto un palo
della linea telefonica, è piom-
bata nella scarpata laterale,
pocoprofonda,percorrendola
per un centinaio di metri pri-
ma di schiantarsi contro il pa-
rapetto del ponte di un passo
carraio.Gliabitantidellavillet-
ta, al numero civico 28, dove è
avvenuto l’impatto, non han-
no sentito alcun tonfo. «Stavo
guardandolatelevisione»,rac-
contal’inquilina,«enonmiso-
noaccortadinulla. Soloquan-
do mi hanno citofonato per
chiedermi una torcia elettrica
ho saputo del grave inciden-
te». Purtroppo, nonostante
l’intervento con massaggio
cardiacodapartedelpersona-
le di un’auto medica e di
un’ambulanza, per Marco

Freddo non c'è stato nulla da
fare.Sulpostosonointervenu-
ti anche i carabinieri di Noga-
ra e i vigili del fuoco di Legna-
go. La salma è stata trasporta-
ta all'ospedale di Legnago da
doveripartiràdomaniperrag-
giungere il paesenatale.
«Vorrei ringraziare il perso-

nalemedico e infermieristico,
i carabinieri, i vigili del fuocoe
quanti si sono prodigati nel
tentativodi salvareMarco», fa
sapere il fratello Sandro Fred-
do. Il 58enneeravigiledel fuo-
co interno nello stabilimento
Polimeri di Mantova Frassine
e doveva andare inpensione il
prossimoagostodopo40anni
di lavoro. Eramolto conosciu-
to in paese ed era nota la sua
prudenza alla guida. Lascia la
figliaIreneeglianzianigenito-
ri residenti inpaese. •LI.FO.

«Puntiamoalanciarelospaziopergrandiconcerti» Una popolazione pressoché
stabile e sempre più multilin-
guedovepersisteunascarsari-
presa demografica scandita
dauncalodellenascitedopoil
boomdel2011che,con43nuo-
vi nati, sarà ricordato come
l’anno record di fiocchi rosa e
azzurri. È il profilo anagrafico
di Salizzole che emerge dal-
l’annuale statistica elaborata
dall’Ufficio anagrafe. Alla fine
del 2013, il numero degli abi-
tanti si attestava sulle 3.792
unità, di cui 1.929 maschi e
1.863 femmine, con un saldo
positivodisoleseiunitàrispet-
to allo stesso periodo del 2012
quando in paese risiedevano
3.786persone.
La maggior parte degli abi-

tanti si concentranel capoluo-
godoverisiedono2.008perso-
ne con un incremento di 75
unità rispetto il 2012. Un au-
mentochepotrebbeesseregiu-
stificato dalla leggera flessio-
ne dei residenti nelle frazioni,
in particolare a Valmorsel do-
ve gli abitanti sono scesi dai
453 del 2012 ai 406 del 2013 e
ad Engazzà dove sono passati
da 662 agli attuali 540. Cresce
solo la frazione di Bionde con
838 abitanti, un centinaio in
più rispetto al 2012. I cittadini
stranieri sono progressiva-
mente aumentati e oggi rap-
presentano l’8 per cento della
popolazione pari a 300 unità,
in prevalenza provenienti da
Romania (108), Marocco (88)
ed India (41). •L.M.
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