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Una nuova casa per le perso-
ne che non se la sentono più
di vivere sole, ma non hanno
invalidità tali da ricorrere
agli istituti per anziani. Ca’
del Vallo, palazzina storica ri-
strutturata con sei mini ap-
partamenti (di cui due con ca-
mera doppia), in centro a Co-
logna, è un gioiello unico del
suo genere, eppure semisco-
nosciuto ai colognesi. Lo si è
visto mercoledì mattina, gior-
no di mercato, quando
all’inaugurazione ufficiale de-
gli ultimi lavori di sistemazio-
ne e dell’istituzione della cu-
stodia fissa 24 ore su 24 era-
no presenti pochi cittadini.

Il presidente dell’Ipab «Do-
menico Cardo» Mario Fac-
chetti, il presidente della coo-
perativa Cercate Fausto Maz-
zi, che fornisce quattro opera-
tori di cui una fissa, il sindaco
Manuel Scalzotto e l’assesso-
re ai servizi sociali Ferdinan-
do Dal Seno hanno presenta-
to gli alloggi per anziani di

via Benini, ricordando quali
siano i punti di forza della
struttura, definita semipro-
tetta. «La persona anziana
che ha ancora lucidità e suffi-
cienti capacità motorie cerca
la normalità, la possibilità di
continuare a fare piccole
commissioni nei negozi o
una semplice passeggiata al
mercato», ha spiegato Maz-
zi. «Grazie alla presenza dei
nostri operatori, e di quella
che potremmo definire una
tata, Giulietta, sempre pre-
sente nella struttura, le perso-
ne riescono a valorizzare le
proprie capacità residue e a
potenziarle, senza sentirsi so-
li e indifesi». Sono questi gli
aspetti che il sindaco ha evi-
denziato maggiormente. «Al
di là degli studi e delle teorie
è questo ciò che conta, che
l’anziano possa mantenere la
propria quotidianità, trovare
ascolto e comprensione», ha
evidenziato Scalzotto, auspi-
cando che dopo tanti anni di
difficoltà - i miniappartamen-
ti erano già stati terminati
nel 2008 ma non hanno mai

riscosso grande successo tra
l’utenza - la struttura «possa
finalmente decollare».

Attualmente, su otto posti
letto totali, solo due sono oc-
cupati da due donne. Fino a
qualche settimana fa era pre-
sente una terza «inquilina»
che purtroppo ha dovuto ri-
nunciare per sopraggiunti
problemi di salute che l’han-
no costretta a un periodo di
ricovero. Maria Pia e Maria
sono invece rimaste a Ca’ del
Vallo. Entrambe sono soddi-
sfatte del servizio e della collo-
cazione in centro paese. La
cosa che apprezzano di più è
il salotto comune, con il por-
tone che si affaccia diretta-
mente su uno dei più bei par-
chipubblici di Cologna, il par-
co giochi di via Papesso. «Es-
sere a diretto contatto con i
bambini che giocano dà loro
un’energia incredibile», sot-
tolineano le responsabili dei
servizi sociali della «Cardo».
L’Ipab mette a disposizione
degli utenti dei mini alloggi
animazione, fisioterapia e la
presenza di un infermiere.

Qualora gli ospiti lo richieda-
no, hanno pure la possibilità
di accedere al servizio del ba-
gno assistito.

Maria Pia chiede un’assi-

stenza spirituale e sarà pre-
sto accontentata, sia con la
presenza del diacono Giulia-
no Rebusti che con quella del-
le Sorelle della misericordia.
Maria, invece, che guida
l’auto e va a farsi la spesa da
sola, avrebbe bisogno di una
doccia al posto della vasca.
Facchetti ha promesso che sa-
rà uno dei prossimi interven-
ti che effettuerà.

Per Ca’ del Vallo c’è una ta-
riffa giornaliera di 42 euro,
che comprende elettricità, ac-
qua calda, gas per cucinare e
riscaldamento, oltre alla puli-
zia giornaliera dei locali e al
cambio delle lenzuola e degli
asciugamani ogni settimana.
I pasti a domicilio costano 10
euro al giorno.•

Due custodi cercansi. Il Co-
mune di Bovolone intende af-
fidare a due nuclei familiari
la custodia di altrettanti edifi-
ci. Ci sono ancora alcuni gior-
ni di tempo - fino al 26 giu-
gno - per presentare le do-
mande esclusivamente trami-
te posta elettronica certifica-
ta per l’assegnazione
dell’appartamento della Pa-
lazzina del Tennis di piazzale
Aldo Moro e di quello dello
stabile di Villafontana dove
l’amministrazione ha inten-
zione di realizzare un museo
della Musica.

Nel caso della Palazzina del
tennis, ristrutturata da poco,
l’affidamento a un custode è
un ritorno al passato. La pa-
lazzina rimase incustodita
dopo il pensionamento
dell’allora custode, dipenden-
te comunale. Oggi, non si pre-
vede assunzione ma in cam-
bio dell’alloggio, il vincitore
dovrà garantire – tra le altre
cose – la sorveglianza e la cu-
stodia degli impianti e della
palazzina 24 ore su 24, l’aper-
tura e la chiusura del palaz-
zetto «Le Muse» e la manu-
tenzione ordinaria dell’allog-
gio. La concessione durerà 5
anni. Tra i criteri per l’asse-
gnazione dell’appartamento,
in grado di ospitare al massi-
mo4 persone (di cui due mag-
giorenni con meno di 60 an-

ni), vi sono l’Isee familiare e
gli anni di residenza in Comu-
ne: è richiesta un’autocertifi-
cazione di residenza storica
con l’indicazione della data
di ricorrenza. È previsto, inol-
tre, un colloquio.

Per Villafontana, invece,
l’affidamento interessa una
nuova iniziativa, il «Museo
della musica anni ’60-’70 e ac-
cademia della musica», nel
complesso edilizio «il Cancel-
lo», a Villafontana. Tra i com-
piti del futuro custode vi so-
no la vigilanza (24 ore su 24),
la pulizia e lo sfalcio
dell’erba. La convenzione ter-
minerà a maggio 2022. An-
che in questo caso, l’alloggio
potrà ospitare 4 persone, con
due maggiorenni con meno
di 60 anni. Info sul sito web
del Comune. •RO.MA.
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Si chiama «Un sorriso per la
fibromialgia» l’appuntamen-
to di domani, alle 19, nel cir-
colo sportivo le Crosare in via
Cà Persa, organizzato dalla
sezione veronese dell’Associa-
zione italiana sindrome fibro-
mialgica onlus (Aisf) con il
patrocinio del Comune di Bo-
volone.

L’intento è informare su
una sindrome poco conosciu-
ta che ci ha messo anni per
essere capita e studiata e che
deve fare ancora oggi i conti
con una serie di pregiudizi.

La fibromialgia è una forma
di reumatismo extra-articola-
re, dei così detti tessuti molli,
diversa da una comune artri-
te, una patologia ancora in at-
tesa di cure farmaceutiche.

I pazienti in Italia sono qua-
si due milioni e spesso sono
oggetto di discriminazione.
Chi ne è affetto lamenta inde-
bolimento muscolare, distur-
bi del sonno e cognitivi, an-
sia, depressione, disturbi uri-
nari, alterazioni visive.

Non ci sono tuttavia esami
di laboratorio utili a diagno-
sticare la fibromialgica e i ma-
lati sono spesso scambiati
per malati immaginari. Esi-
ste una casistica di segni e sin-
tomi clinici della sindrome
scambiata con le più diffuse

patologie articolari. La dia-
gnosi dipende principalmen-
te dai sintomi che il paziente
riferisce. La sindrome si ma-
nifesta con dolore muscolare
scheletrico diffuso accompa-
gnato da affaticamento.

Il 12 maggio è la giornata
mondiale di questa sindro-
me relegata per anni nel lim-
bo delle malattie immagina-
rie o sintomo di uno stato di
depressione.

La serata di domani è di so-
stegno all’associazione impe-
gnata a far rientrare la rara
patologia tra le malattie rico-
nosciute dal ministero.

Il programma prevede do-
po il saluto, la presentazione

dell’attività sociale, interver-
ranno alcuni medici referen-
ti del’Aisf, presieduta dal
Piercarlo Sarzi Puttini, reu-
matologo all’ospedale Sacco
di Milano. Seguirà una cena
a base di pizza, una lotteria
per raccolta fondi e un con-
corso di karaoke. Ci sarà an-
che un momento di recitazio-
ne da parte di un’ammalata e
un intrattenimento musicale
a cura di Sergio Cremonese.
La partecipazione numerosa
donerà un sorriso alle pazien-
ti in grado di alleviare la soffe-
renze a queste ammalate al-
trimenti invisibili. Per info
www.sindromefibromialgi-
ca.it. •RO.MA.
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Domani, alle ore 19, verrà
inaugurata la nuova sede del
Consorzio Pro Loco Basso Ve-
ronese in Villa Verità, in via
Vittorio Veneto 62, nel capo-
luogo. Gli uffici e la sala riu-
nioni andranno ad occupare
gli spazi al primo piano, uti-
lizzati fino al 2015 dall’Unio-
ne Comuni Destra Adige e
che sono stati messi a disposi-
zione dall’amministrazione
di San Pietro di Morubio sul-
la base di una convenzione
triennale, con scadenza nel
dicembre del 2020, siglata
conla Giunta del sindaco Cor-
rado Vincenzi.

«Abbiamo trovato il modo
di utilizzare questo palazzo,
che fa parte del patrimonio
della nostra comunità, nel mi-
gliore dei modi, mettendolo
a disposizione di un consor-
zio che raccoglie tutte le Pro
Loco della nostra zona», pun-
tualizza il sindaco Vincenzi.

Il programma della giorna-
ta prevede il ritrovo alle ore
17 nei giardini di Villa Gobet-
ti, sede municipale, in via
Motta. Ci sarà la possibilità
per i partecipanti di visitare
l’interno della Villa e il cortile
di Maistrello, oltre alla chie-
sa parrocchiale, per poi tra-
sferirsi in Villa Verità per il

taglio del nastro e una visita
al palazzo signorile.

Alle 20 ci sarà un momento
conviviale con la degustazio-
ne di prodotti tradizionali lo-
cali. Il primo piano di Villa
Verità, oltre alla sede del Con-
sorzio Pro Loco, accoglierà
gli uffici della locale sezione
della Pro Loco: «Per la no-
stra realtà consortile è un tra-
guardo che ci aiuterà a svolge-
re al meglio la nostra attivi-
tà», dice Teresa Meggiolaro,
presidente del Consor-
zio.•RO.MA.
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Lafibromialgia è spessoconfusa con patologie articolari L’istituto Silva-Ricci di Porto
si è aggiudicato il primo po-
sto alla gara nazionale di Elet-
tronica, promossa dal Miur.
All’istituto «Paleocapa» di
Bergamo erano in gara, per
due giorni, una trentina di
studenti in arrivo da tutta Ita-
lia. Il riconoscimento è anda-
to a Gioele Bezzan, 17 anni,
di Castagnaro, di quarta Elet-
tronica. Il ragazzo ha preso
parte alla gara dopo una pre-
selezione tra i migliori della
sua scuola: a Bergamo ha su-
perato con il punteggio più al-
to sia la prova orale, che pre-
vedeva la presentazione di
un progetto, che quella prati-
ca.

«In sostanza», spiega Gioe-
le, che fin da bambino aveva

passione per i fili elettrici e fi-
nita la scuola si iscriverà alla
Facoltà di Elettronica, «la ga-
ra consisteva nel progettare e
creare un circuito che, me-
diante ultrasuoni e infraros-
si, misurasse la distanza dal-
la base di atterraggio di un
drone».

«L’eccellente risultato», di-
ce il dirigente scolastico Anto-
nio Marchiori, «è stato possi-
bile per l’indubbia prepara-
zione dello studente e anche
grazie alle tante ore in più, al
pomeriggio, proposte dal do-
cente di Elettronica Gaetano
Grieco e dall’insegnante di la-
boratorio Giuseppe Balleri-
no». Il prossimo anno, la ga-
ra, grazie alla vittoria, si terrà
al Silva-Ricci. •E.P.

VinceGioele Bezzan, lo studentedi quarta delSilva Ricci
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