
COMITATOPER ILVERDE
VISITEGUIDATE
ASANGIORGIO
EFORTE SOFIA
L’associazione Comitato
per il Verde in collaborazio-
ne con l’assessorato all’Am-
biente del Comune e con la
partecipazionediAps Forte
Sofia,organizzaoggiunavi-
sitaguidata, apartecipazio-
ne gratuita, alla scoperta
dellapartecollinaredelpar-
co delle mura, partendo da
SanGiorgioedalsuorivelli-
no, parte della fortificazio-
ne austriaca, arrivando a
Forte Sofia sulle Torricelle.
L’appuntamento è alle 10 a
PortaSanGiorgio.Perinfor-
mazioni contattare l’ Asso-
ciazioneComitatoperilVer-
de, 347. 1233901; e-mail:in-
fo@parcomuraverona.it.

ASANZENO
RITORNA ILMERCATO
DELL’ANTQUARIATO
EDELCOLLEZIONISMO
Riparte oggi, dalle 8 alle 19,
rinnovato nella forma, il
mercato dell’antiquariato e
delcollezionismodiSanZe-
nochecoinvolgerà,ognipri-
ma domenica del mese, ol-
tre 200 espositori dei setto-
ri dell’antiquariato, del col-
lezionismo e del vintage.
L’iniziativa, che prenderà il
nome di Verona Antiqua-
ria, si svolgerà tra piazza
San Zeno, piazza Pozza,
piazza Corrubbio, via San
Procolo, via Lenotti e via
Porta San Zeno con un car-
tellonedieventie spettacoli
collaterali affidato all’asso-
ciazioneRetrobottega

EDICOLA &
CAFFÈ

MEDICINA.Siè conclusoil simposiointernazionaleche haportato incittà 300specialisti

Tumorialpancreas,
ilfuturoènellaricerca

NOMINE.Un veroneseeletto segretariodella FapAcli del Veneto

«Tantianzianipoveri,
isussidinonbastano»

PaoloBallarinall’edicoladi piazza Isolo FOTO MARCHIORI

FrancescoRoncone, nuovo segretariogenerale Fap AcliVeneto

Ilcantieredellastazione
cipenalizzaconituristi

brevi

Dasinistra: ClaudioBassi e AldoScarpa FOTO MARCHIORI

Ilprof.Bassi:«Inmolti laboratori
sistudiailgenomadeivaricancri
perarrivareilprimapossibile
acuremirateperl’ammalato»

SODALIZI. Incontri

IlClubUnesco
Cangrande
all’assemblea
nazionale

Èunveroneseilnuovosegreta-
rio generale della Fap Acli Ve-
neto, la Federazione anziani e
pensionati delle Associazioni
cristiane dei lavoratori, sinda-
cato dei pensionati che da ol-
tre 60 anni è presente sul no-
stroterritorio.FrancescoRon-
cone, già segretario provincia-
le, è infatti stato eletto all'una-
nimitàdalConsiglio regionale
della Fap Acli veneta, al Circo-
lo Ufficiali di Castelvecchio.
Roncone, 59 anni, coniugato
con due figli, una laurea in pe-
dagogia, è molto conosciuto
nell'ambiente per il suo impe-
gnonell'ambitodelvolontaria-
to, politico e cattolico. A sosti-
tuirloallaguidadellaFapvero-
nese sarà Giuseppe Platino,
eletto il 24 giugno scorso.
«Come sindacato delle Acli

cidifferenziamodaglialtriper-
ché non siamo impegnati sul-
la contrattazione di lavoro,
ma solo sulla tutela dei diritti
deglianzianienellapromozio-
ne di buone pratiche per mi-
gliorare l'assistenza», spiega
Roncone, che passa poi ad
elencare le sfide per il futuro.
«In Italia il 30 per cento della
popolazioneèanziana.NelVe-
neto risiedono circa 400mila
pensionati e 297mila pensioni
sono integrate dall'Inps per
portarle al trattamento mini-
mo pari a 501,38 euro al mese.
Bisogna poi considerare i

135milaanzianinonautosuffi-
cienti, che con gli altri 35mila
disabili, formano una platea
di circa 200mila famiglie. Mo-
tivopercui l'applicazionetota-
ledellaleggeregionalesulFon-
do per la non autosufficienza
diventa l'obiettivo principale
di tutta la FAP Acli Veneto. Sa-
rebbepoicosasensataunifica-
re la no-tax area tra lavoratori
e pensionati, innalzando il
massimale, oggi fermo a 7.550
euro annui. Le Acli da tem-
po»,prosegueRoncone,«riba-
disconol'opportunitàdi intro-
durreun'impostapatrimonia-
le solidale sui redditi più alti
chenonproducono lavoro.Gli
anziani e le anziane che noi

rappresentiamohannocontri-
buito,negliultimidueanni,di-
rettamente con 12 miliardi di
euro, tanto è costato il blocco
delle rivalutazioni delle pen-
sioni. I risultati disastrosi del-
le politiche fondate sul pareg-
giodibilanciosonosottoglioc-
chi di tutti. Noi sappiamo che
molti fra gli anziani vivono la
disperazioneelavergognadel-
la povertà: non mancano solo
isoldi,mailcibo, lemedicinee
il riscaldamento per chi è pre-
cipitato nella fascia di povertà
e ci pare arrivata l'ora di finire
le sperimentazioni sui sussidi
perarrivareaunredditodicit-
tadinanzacheconsentaunavi-
ta dignitosa". •E.INN.

Paolo Ballarin, grafico, com-
praL'Arenaall'edicoladipiaz-
za Isolo e commenta i fatti del
giorno.

Inaugurata la mostra del Vero-
nese in Gran Guardia...
Apprezzabilissimo,ancheper-
ché è forse il più famoso pitto-
re della città. Credo però che,
anchese stanno lavorando be-
ne, ci vorrebbero più mostre
di alto livello, magari creando
uncircuitoartisticoinsiemeal-
le altre città vicine.

Perdecideresullapedonalizza-
zione del centro ora si chiede il
parere degli utenti e dei com-
mercianti. È giusto?
Ilcentropedonalesarebbeide-
ale per una città che vive di tu-
rismo, però in effetti c'è il pro-
blema di residenti e commer-
cianti. Secondo me però le vie
chiuse al traffico migliorano
la situazione.

Si prova a ipotizzare una data

per la fine dei lavori in stazio-
ne....
Queste lungaggini sono un in-
sultoalbuon senso, si penaliz-
za la città, dando ai turisti an-
cheunapessimavisioneditut-
to il sistema Italia.

Daoggiperverificareirapporti
tra imprenditori e combattere
le infiltrazioni mafiose potreb-
be bastare un clic...
Purtroppo la mafia è una real-
tàpresenteanchequi, leazien-
de hanno bisogno di liquidità,
lebanchenonladannoelacri-
minalità si insinua. Speriamo
che queste azioni di contrasto
servano a qualcosa.

Ripulito l'ex mercato dall'occu-
pazione abusiva...
Classico esempio dei punti
oscuri che ci sono in città. Pe-
rò bisogna ammettere che da
questo punto di vista l'ammi-
nistrazione sta lavorando be-
ne per riqualificare anche le
zone più periferiche. •E.INN.

Dallo studio del genoma uma-
no, in particolare riferito alle
patologieoncologiche,potreb-
be arrivare in futuro la cura
per i tumori. Il condizionale è
d'obbligo, perché siamo anco-
ra agli inizi, ma le conclusioni
acuisonoarrivati i300specia-
listi di patologie pancreatiche
che si sono riuniti fino a ieri,
per tre giorni, al Leon d'Oro,
per il simposio internazionale
dedicatoai tumori delpancre-
as, indicano che questa sarà la
via da seguire.
«Bisogna pesare le parole»,

mette in guardia Claudio Bas-
si, direttore dell'Istituto del
pancreasdiVeronaepresiden-
te del simposio, «non pensare
che ci sia già una cura, ma in
tuttoilmondosistaanalizzan-
do il genoma dei vari tumori e
a Verona è stato assegnato il
pancreas.Finoraabbiamoiso-
lato ilgenomadicirca100per-
soneeinalcunicasièstatopos-
sibile iniziare trattamentiper-
sonalizzati,ovverocreatiappo-
sitamente su di loro. I risultati
sono molto incoraggianti, ma
i costi esorbitanti, quindi non
siamoancoraprontiperappli-
care la terapia su larga scala».
Senzadubbioperò laviadase-

guire, per combattere concre-
tamenteuntipoditumoreche
haancorabassepercentualidi
sopravvivenza, è tracciata.
«Questo per quanto riguarda
il futuro», prosegue l'esperto,
«ma il simposio è stato anche
un'occasione di confronto tra
gli specialisti del pancreas,
per fare il punto sullo stato
dell'arte. Questo è fondamen-
taleperchéglistudidevonoes-
sereuniformialivellomondia-
le, in modo che la casistica au-
menti.Sulletecnichechirurgi-
che ad esempio dobbiamo es-
sere tutti d'accordo, così da
avere una casistica più ampia
e soprattutto comparabile».
Quando si parla di tumori al

pancreas bisogna però distin-
guere fra tre tipi di patologia:
il tumore classico, maligno
perdefinizione, tumorineuro-
endocrini e i tumori cistici,
che possono avere diversi gra-
di di malignità. «Nei percorsi
dicurastiamoottenendorisul-
tati molto buoni con i tumori
neuroendocrinierisultatibuo-
ni con quelli cistici», precisa
Bassi, «questi studi ci danno
una mano per capire i mecca-
nismi di base della formazio-
ne dei tumori». Per quanto ri-

guarda i trattamenti, pare im-
possibileprescinderedaunap-
proccio che unisca chirurgia,
chemioterapia, radioterapia e
terapiafarmacologica.Unme-
todo relativamente recente è
rappresentato dalla termoa-
blazione,attraversocuisi"bru-
cia"il tumore.«Lachemiotera-
pia sta avanzando a velocità
straordinaria, le tecniche chi-
rurgichesonosemprepiùcom-
plessegrazieainuovistrumen-
ti e i farmaci sono sempre più
raffinati», conclude Bassi,
«unendo tutte queste terapie
vediamo che la probabilità di
sopravvivenza aumenta e an-
che gli studi sull'utilizzo della

termoablazione stanno dan-
do risultati preliminari inte-
ressanti». Anche sul fronte
dei costi.
«Un tempo i pazienti dopo

l'operazionealpancreas rima-
nevano in ospedale per circa
tresettimane,senzapotersial-
zare dal letto o mangiare per
giorni. Quei dogmi ormai so-
no stati completamente ab-
bandonati, perché non ce
n'era veramente motivo. Nel
50 per cento dei casi i pazienti
vanno a casa dopo una setti-
mana. Questo abbatte i costi,
ma soprattutto migliora la
qualità della vita nel post ope-
ratorio». •E.Inn.

Il Club Unesco Cangrande Ve-
rona parteciperà dal 18 al 20
luglio a Roma all’assemblea
della Federazione Nazionale
Unesco. Per preparare questo
appuntamento e fare e il pun-
to sull'importante realtà che
questeassociazionirappresen-
tano in Italia, ai primi di giu-
gno si sono ritrovati a Verona
diversi Club Unesco.
«Inostri club»spiega il cava-

liere Antonio Morabito presi-
dente del Club Unesco Can-
grande «svolgono un’impor-
tante azione di promozione
dei valori fondanti dell'Une-
sco, lavorando a livello di vo-
lontariatonelsettoredellacul-
tura,dell’educazione,dellava-
lorizzazionedelpatrimonioar-
tistico, storico e ambientale».
L’UnescoCangrande diVero-

na, fondato nel 2010, a cui so-
noattualmente iscritti 117 soci
di cui 66 giovani sotto i 40 an-
ni, organizza per soci e simpa-
tizzanti diverse iniziative cul-
turali durante l’anno. «Insie-
me a tanti altri Club in Italia,
siamo orgogliosi» continua il
presidente Morabito «di pre-
stare la nostra opera nella so-
cietà non avendo altro fine se
non quello della sussidiarietà
con il pubblico. A Roma, an-
che sulla base di quanto di-
scussonelnostroincontropre-
paratorio, presenteremo alcu-
nepropostepermettereapun-
to azioni che uniscano le forze
intellettuali ma anche econo-
miche dei club».
Per informazioni cliccare su:

www.clubunescocangrande-
verona.it.•M.U.

Roncone:«Serveunveroredditodicittadinanza»
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