
Il fatto è passato in cavalleria.
Nes    suno lo ha notato. O forse
l’in teres se di alcuni era che non
se ne parlasse. L’altra sera, o -
spite di un programma di appro-
fondimento in onda su un’emit-
tente locale, l’ex assessore co -
munale leghista Enrico Corsi, da
qualche mese alla guida di Agec,
ha lanciato  bordate alla giunta
Sboarina. Da l la quale se non ha
preso le d i stanze poco ci manca.
In studio con lui c’era un altro ex
assessore, Alberto Boz za, ormai
di ven tato il braccio de stro di
Flavio Tosi e ombra dell’ex sen-
atrice Pa trizia Bisinella. Corsi e
Bozza in una mezzoretta di pro-
gramma si sono detti d’accordo
pra ti ca mente su tutto riguardo
alla gestione del la città da parte
dell’attuale am min strazione, e ciò
non è proprio se condario dato
che il pri mo teoricamente do -
vrebbe soste nere la maggioran-
za, mentre il secondo non passa
giorno senza che tenti - per ora
senza successo  - di im pallinarla.
Ma tant’è. Per Corsi “ci vorrebbe
più vitalità” a Palazzo Bar bieri.
L’ex esponente della giun ta Tosi
aupica che “Ve rona possa partire,
dare delle risposte concrete”.
Come se Sbo arina e so ci non
fossero già al comando della città
da un anno e mezzo. E poi anco-
ra Corsi rivolgendosi al condut-

tore: “Lei lo sa benissimo che
sono fuori dall’amministra -
zione...”. Sul filobus: “Spe ro che
parta quanto prima...”. An che sul -
l’ormai video pubblicato nei giorni
scorsi su Facebook dall’as ses -
sore alla Sicurezza Da niele
Pola to, Corsi si è mostrato in im -
ba razzo. Insomma, Corsi non le
ha mandate a dire. Qual cuno
mali gna che dietro ci sia la sua
mancata nomina a vicesindaco e
che non abbia gradito, per usare
un eu femismo, la mancata candi-
datura in parlamento lo scorso
marzo. Cor si ha poi ricordato che
con lui la città era più dinamica,
che è stato l’assessore che ha
portato in Con siglio più delibere,
che ha contribuito in maniera
decisiva alla realizzazione del
gasometro e all’arrivo dei merca-
tini di Natale. Durante la trasmis-

sione è tutto un ammiccamento
con Bozza, al quale non sembra
vero di poter attaccare Sboarina
senza la controparte. “Spezzo u -
na lancia a favore di Corsi” ha
det to più volte lo scudiero di Tosi.
“Sono d’accordo con lui”. E ci
man    cherebbe visto l’accanimento
dei tosiani contro l’attuale
ammini strazione. Cer to che fa un
certo effetto vedere Corsi fli rtare
politicamente con i tosiani, dato
che era stato proprio l’ex primo
cittadino a farlo fuori dalla propria
squa dra di governo. Ma si sa, in
po litica ancora più che nella vita
nul la è eterno. Che sia l’inizio di
un ritorno al passato per l’ex
assessore alla Mobi lità e al Com -
mercio? Un vecchio filosofo e sto -
rico napoletano so ste neva la tesi
dei corsi e ricorsi storici. Chissà
che a Verona non torni d’attualità. 
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CORSI MITRAGLIA IL PALAZZO
L’EX ASSESSORE A RAFFICA SULLA GIUNTA SBOARINA 

Il presidente della Camera di Commercio, nel
ruolo di padrone di casa della 27 esima conven-
tion mondiale delle Camere di Commercio. Un
successo per il mondo imprenditoriale veronese.

OK KO Ventura/Grosso
Il primo, reduce dalla Caporetto contro la Svezia, non
si è più ripreso: le dimissioni nel post-Bologna hanno
del tragicomico. Il secondo è il timoniere incerto di una
squadra senza mordente. E l’Hellas è allo sbando.

Giuseppe Riello

"Un'estate pesante con il problema
plusvalenze, un inizio di stagione da
dimenticare e per dire che non c'è mai
fine al peggio le dimissioni di un mi -
ster che dal primo momento che è
arrivato se ne voleva già andare. Non
fate come lui". Esprime tutta la  sua
su Instagram la bandiera del Chie vo
Sergio Pellissier, sulle dimissioni di
Giampiero Ventura. "Pazze sco!!! In 22
stagioni da professionista pensavo di
aver visto tutto ma sono costretto ad
ammettere che c'è sempre qualcosa
di nuovo. ''Comun que al Chievo sia -
mo abituati ad essere sempre in diffi-
coltà e ne usciremo a testa alta alla
faccia di tutti quelli che in questo mo -
mento si stanno divertendo alle no -
stre spalle (...). Ripartiamo an cora da
zero e questa volta saremo ancora
più forti. Chi ama questa squadra non
la può abbandonare solamente per-
ché le cose vanno male, non è così
che si fa, non fate come Ventura, si
vin ce e si perde insieme come deve
essere in una squadra. Mai mollare fi -
no alla fine".

CLAMOROSO SFOGO DI PELLISSIER

“NON FATE COME VENTURA:
MAI VISTO NULLA DI SIMILE”

IL PRESIDENTE LEGHISTA DELL’ATER DURANTE UNA TRASMISSIONE TIVÙ: “CI VORREBBE PIÙ
VITALITÀ”, “AUSPICO CHE VERONA PARTA, CHE DIA RISPOSTE CONCRETE”. AL CONDUTTORE:
“LEI SA CHE SONO FUORI DALL’AMMINISTRAZIONE...” . GRANDE FEELING COL TOSIANO BOZZA

Enrico Corsi e Alberto BozzaEnrico Corsi e Alberto Bozza
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LA XXVII CONVENTION MONDIALE DI ASSOCAMERESTERO/1

Assocamerestero - l’associa -
zio ne di cui fanno parte le 78
Camere di Commercio Italiane
all’Estero (CCIE), Soggetti
imprenditoriali privati, esteri e di
mercato, e Unioncamere – ha
dato il via alla sessione pubbli-
ca della XXVII Convention
mondiale delle CCIE che ha
avuto inizio sabato e che si
conclude oggi martedì 13.
L’iniziativa, organizzata con la
Camera di Commercio di
Verona in collaborazione con
Unioncamere, vede il coinvolgi-
mento diretto di 170 delegati
esteri, di oltre 300 imprese ed
esponenti delle Istituzioni e del
mondo economico, locali e
nazionali, per approfondire le
nuove geografie dell’export
nell’era della globalizzazione,
l’internazionalizzazione delle
imprese nonché i servizi offerti
della rete camerale italiana
all’estero. Sono stati presentati
i risultati del triennio di attività
della rete delle Camere
all’estero (2016-2018), che
hanno visto raddoppiare il cofi-
nanziamento attribuito dal
Governo italiano per attività di
promozione realizzate dalle
CCIE a fronte dell’aumento
delle iniziative promozionali
realizzate dalle stesse, passato
dai 4,8 milioni di euro del 2016
agli 8,8 milioni di euro di
quest’anno.  A tale cifra si ag -
giungono ulteriori 6 milioni di
euro per progetti straordinari
per il Made in Italy. Tra questi
spicca in particolare l’iniziativa
“True Italian Taste” finanziata
dal MISE in partnership con
ICE Agenzia che coinvolge 21
CCIE di Europa, USA, Canada
e Messico e che entro l’anno
sarà estesa anche alle CCIE
asiatiche, per lo sviluppo delle
produzioni agroalimentari au -
tent icamente italiane. Il presi-
dente di Assocamerestero,
Gian Domenico Auricchio ha
commentato: “Le Camere
Italiane all’Estero nascono da
comunità d’affari fatte da im -

prenditori italiani e italo esteri
che hanno consentito il radica-
mento di professionalità e pro-
dotti italiani anche in mercati
non sempre facilmente acces-
sibili. Con i nostri progetti spe-
ciali intendiamo ancora una
volta porci al servizio di tutte
quelle imprese che operano
dai mercati più tradizionali a
quelli più innovativi per cresce-
re al meglio anche sulle piazze
internazionali. A tal proposito
abbiamo attivato diversi pro-
getti speciali e puntiamo a pro-
muovere le eccellenze del
Made in Italy con gli strumenti
più adeguati ad un mondo
sempre più interconnesso”. Tra
i progetti speciali, da segnala-
re, inoltre, l’iniziativa “Start-up
Innovative”, una convenzione
su fondi ICE per dare sostegno
ai processi di internazionalizza-
zione di start up selezionate
accompagnate nella loro prima
proiezione internazionale dal
sistema camerale italiano
all’estero. ll presidente della
Camera di Commercio di
Verona, Giuseppe Riello ha
commentato: “Il 46% delle a -
ziende italiane che opera con
l’estero si appoggia alle
Camere Italiane all’estero, un
dato eclatante sull’importanza
che rivestono per l’economia
italiana. Il vantaggio di Con -
vention di questo tipo è che pur
essendo internazionali abbat-
tono la barriera linguistica: un
ostacolo non da poco per le
piccole e micro imprese che
affrontano i mercati esteri. Il
sistema camerale all’estero è
quindi fondamentale perché
rappresenta un facile accesso
ai mercati stranieri, anche i più
lontani per lingua e cultura”.
L’attività svolta in questi anni ha
determinato un impatto positivo
in termini di riconoscibilità e
notorietà del lavoro svolto dalle
CCIE a supporto del business
italiano all’estero.

SEGUE A PAGINA 3

LE IMPRESE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Presentati i risultati del triennio di attività della rete delle Camere all’estero

Il presidente della Camera di Commercio Giuseppe
Riello all’apertura dei lavori. Sotto il presidente di
Cattolica Paolo Bedoni e il presidente di Veronafiere

Maurizio Danese. In fondo il ministro Centinaio
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SEGUE DA PAGINA 2

Il presidente di Unioncamere
Carlo Sangalli è intervenuto in
video enfatizzando l’importan-
za del legame tra il sistema
camerale italiano e la rete delle
CCIE: “Per far crescere il Made
in Italy nel mondo dobbiamo
rendere le nostre aziende con-
sapevoli delle opportunità offer-
te dai mercati internazionali e
attrezzare le nostre imprese a
saperle sfruttare. Su questo
punto si deve concretizzare
l’impegno del sistema camera-
le”.  Ne sono testimonianza i

risultati della ricerca annuale
DOXA MAECI sulla notorietà
degli Enti per l’internazionaliz-
zazione secondo cui le CCIE
sono conosciute dal 67% delle
medie imprese che esportano
e sono utilizzate dal 46% di
queste. Le Camere sono
seconde solo agli Istituti di cre-
dito, utilizzati dal 48% delle
imprese mentre si posizionano
al primo posto per notorietà ed
utilizzo tra i soggetti dedicati a
specifici servizi per l’internazio-
nalizzazione.  L’attenzione alla
im ple mentazione del business
all’estero è attestata dalla ripar-

tizione dei valori di spesa pro-
mozionale delle CCIE: il 72%
del totale è costituito dalle atti-
vità volte a facilitare i contatti
d’affari, seguito dalle attività di
formazione diretta alle PMI
(11%) e dalle attività di assi-
stenza e consulenza alle PMI
(10%). Con l’obiettivo di inten-
sificare il supporto delle
Camere anche nel settore del
Turismo nel corso dell’ultimo
anno è stato istituito un tavolo
di lavoro per costituire desk
leggeri dell’ENIT presso circa
10 CCIE. In collaborazione con
Unioncamere è stata creata,

inoltre, una rete di 110 mentor
italo esteri specializzati in diver-
si settori che hanno concreta-
mente operato a vantaggio di
oltre 150 PMI italiane. Data
l’importanza dell’asse di svilup-
po europeo è stato istituito infi-
ne un desk Europa in As -
socamerestero che nel triennio
2016-2018 ha assistito la pre-
sentazione di 36 progetti in col-
laborazione con oltre 30 CCIE
su vari programmi (ENI MED,
Interreg, Erasmus Plus,
PRIMA, EuropeAid, COSME,
ecc.), di cui 8 sono risultati vin-
citori. 

SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ DEI MERCATI

Tanti i protagonisti alla XXVII convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero con la parteci-
pazione di 170 delegati esteri. Il presidente Sangalli in collegamento video ha esaltato l’importanza del legame
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L’ANFITEATRO SARÀ RESO ANCORA PIÙ BELLO

“Una giornata storica per
l’Arena e per tutta la città, oggi
parte uno dai cantieri più impor-
tanti degli ultimi anni, uno dei
primi impegni presi dall’ammini-
strazione, che renderà il nostro
anfiteatro ancora più bello, oltre
che più moderno e sicuro. Non
sono mai stati spesi così tanti
soldi, tutti insieme, per la valo-
rizzazione del nostro monu-
mento simbolo. Non posso che
ringraziare Fondazione Cari -
verona e Uni credit. per l’ingente
sostegno economico, senza il
quale i lavori non sarebbero
possibili, e la Soprintendenza
per la collaborazione nella ste-
sura di un progetto corposo e
complesso”.  Così il sindaco
Federico Sbaorina, in Arena
per l’avvio dei lavori per la con-
servazione, valorizzazione e
fruizione dell’Arena come luogo

di cultura e spettacolo, finanziati
con i 14 milioni di euro messi a
disposizione da Unicredit
Banca e Fondazione Carive -
rona con l’Art Bonus. Insieme al
sindaco, a visionare i progetti
tra gli arcovoli dell’Arena, anche
il vicesindaco con delega ai
Lavori pubblici Luca Zanotto, il
soprintendete Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e
Vicenza Fabrizio Magani, il
direttore generale di Fonda -
zione Car verona Giacomo
Marino e il conservatore dell’A -
rena Ser gio Menon. Nuovi ser-
vizi igienici, sigillatura dei grado-
ni, rifacimento degli impianti
elettrici. Ma anche apertura dei
sotterranei ai visitatori e realiz-
zazione di un percorso musea-
le con pannelli multimediali.
“L’avvio del cantiere è frutto di

un lavoro preliminare lungo e
importante, a cui la So -
printendenza ha dato un contri-
buto non banale - aggiunge
Magani – E’ un progetto molto
importante per la particolarità
della situazione esistente e
delle compresenza delle attività
legate allo spettacolo. Spe -
riamo che tutto si incastri nel
modo corretto, come previsto.
Mi auguro che questo restauro
sia anche l’occasione per riflet-
tere sull’equilibrio del monu-
mento e sui suoi bisogni, speri-
mentando anche nuove solu-
zioni, non da ultima la chiusura
al traffico di piazza Bra”. Con la
consegna dei lavori avvenuta il
5 novembre all’ATI tra le impre-
se CCC Cantieri Costruzioni
Cemento spa e Romele srl ha
avuto inizio la realizzazione
della parte di interventi previsti

nel primo dei due lotti in cui è
stato suddiviso il progetto gene-
rale, che ha come obiettivi prin-
cipali il rifacimento e la messa a
norma dei servizi e degli
impianti esistenti, il migliora-
mento delle condizioni di con-
servazione del monumento,
completando la sigillatura della
gradinata già avviata negli anni
scorsi dall’amministrazione
comunale, ed allo stesso tempo
importanti interventi di restauro
oltre che la sua valorizzazione
anche in termini museali. La
suddivisione in due lotti è fun-
zionale all’ottimizzazione delle
complesse attività di cantiere,
che, dovendo svolgersi nel limi-
tato periodo di tempo della
durata di 5 mesi, presentano
elevate criticità al fine di garan-
tire l’accessibilità e la sicurezza
dei visitatori.

L AVORI IN ARENA
GIORNATA STORICA
PARTE IL RESTAURO

Da sx: Fabrizio Magani, Luca Zanotto, Sergio Menon, Federico Sboarina e Giacomo Marino

Sboarina: “Mai così tanti soldi investiti
nel monumento”. Finanziamento da
14 milioni. L’ok della Soprintendenza
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APPUNTAMENTO IN FIERA DAL 29 NOVEMBRE

È in calendario alla Fiera di
Verona da giovedì 29 novem-
bre a sabato 1° dicembre 2018
la 28esima edizione di
JOB&Orienta, il salone nazio-
nale dedicato all’orientamento,
la scuola, la formazione e il
lavoro. “Dalla cittadinanza al
lavoro. Promuovere i diritti, for-
mare competenze, garantire
opportunità” il titolo di que-
st’anno, a sottolineare l’urgen-
za di una scuola che sempre
più sappia educare alla cittadi-
nanza e insieme orienti e formi
al lavoro, ma anche il ruolo del
lavoro come elemento sostan-
ziale, non solo formale, di citta-
dinanza. Luogo di confronto e
scambio, JOB&O rienta è pro-
motore da sempre del dialogo
tra mondo della scuola e della
formazione e sistema econo-
mico-produttivo, un dialogo
che - forte di una storia quasi
trentennale - vuole contribuire
a rinnovare e rinforzare, alla
luce dell’evoluzione del conte-
sto come dei cambiamenti

imposti dai più recenti scenari
economici e sociali. Numeri
alla mano - 75mila visitatori,
500 realtà presenti e 200
appuntamenti in calendario nel
2017 -, l’appuntamento vero-

nese promosso da Verona -
Fiere e Regione del Veneto, in
collaborazione con Ministero
dell’Istruzione, si conferma
punto di riferimento per giova-
ni, famiglie e operatori del set-

tore. L’evento è inserito nel
calendario ufficiale degli ap -
puntamenti della European
Vocational Skills Week pro-
mosso dalla Commissione
Europea.

Tutto pronto per la 28° edizione di Job&Orienta a Veronafiere

JOB&ORIENTA, CITTADINANZA AL LAVORO

Cattolica.it è il sito “Best
Climber” per l’Italia e l’Europa:
il primato emerge dal
Webranking 2018 realizzato
da Lundquist in collaborazio-
ne con Comprend. Con un
miglioramento di 95 posizioni
rispetto all’anno precedente, il
sito di Cattolica Assicurazioni
passa dalla 109° alla 14°
posizione, con un incremento
di 53,3 punti. Un balzo che,
come evidenziato nell’analisi
di Lundquist, “non si vedeva
da quasi una decade”.
Cattolica.it ricopre la 14° posi-
zione su 111 aziende quotate

con un punteggio corrispon-
dente a 69,1 punti su 100,
risultando inoltre outperfor-
mer rispetto alle aziende del
settore assicurativo incluse
nel Webranking Europe, che
totalizzano una media di 50,9
punti. La ricerca, giunta alla
17° edizione in Italia, ha sotto-
posto i siti di oltre 800 delle
maggiori aziende quotate a
livello mondiale a uno “stress
test”, con l’obiettivo di valuta-
re la trasparenza e la comple-
tezza dei contenuti digitali
messi a disposizione degli
stakeholder. Emanuela Vec -

chi et, direttore Comuni -
cazione e Relazioni Istitu -
zionali del Gruppo Cattolica
Assicu razioni, ha commenta-
to: “Siamo molto orgogliosi di
questo importante riconosci-
mento perché dimostra l’impe-
gno e la volontà di Cattolica di
sviluppare un dialogo traspa-
rente attraverso una voce cre-
dibile e autorevole quale il sito
della Compagnia. Nel corso
dell’ultimo anno abbiamo scel-
to un nuovo modo di comuni-
care, aderente alle crescenti
aspettative dei nostri stakehol-
der. Un cambiamento che si è

riflesso sul sito anche attraver-
so un profondo restyling per
renderlo più flessibile, user-
friendly, focalizzato sui bisogni
del cliente, chiaro e immedia-
to. Un cambio comunicativo
che accompagna la trasfor-
mazione industriale e cultura-
le avviata con il Piano 2018-
2020”.

COMUNICAZIONE TRASPARENTE
CATTOLICA.IT “BEST CLIMBER”

L’INDAGINE DI LUNDQUIST CON COMPREND

Emanuela Vecchiet

Il gruppo assicurativo balza dalla 109° alla 14° posizione nel
Webranking.Vecchiet: “Orgogliosi di questo riconoscimento”
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LA CONSEGNA AL POLICLINICO DI BORGO ROMA

Nella Sala del Consiglio
dell'Azienda Ospedaliera Uni -
versitaria Integrata Valeria
Favorito ha consegnato al dot-
tor Fabio Benedetti, respon-
sabile dell’Unità Trapianti di
Modollo, l'assegno simbolico
sul quale era riportata la cifra di
euro 26.846,41 già devoluta al
Centro Trapianti dell’UOC di
Ematologia dell'Ospedale di
Borgo Roma, diretta dal pro-
fessor Mauro Krampera. "Di
solito" - spiega Valeria - "un
libro così viene scritto da geni-
tori o parenti che hanno perso
un figlio o un familiare. Io ho
voluto scrivere un libro diverso,
dal titolo “Ad un passo dal
cielo” per raccontare la mia
esperienza, per dare forza alle
persone in difficoltà. Inoltre
spero che questo libro possa
sensibilizzare i giovani ad avvi-
cinarsi al mondo del volonta-
riato e alla donazione del
midollo". Il dottor Fabio Benedetti e Valeria Favorito

DONAZIONE AL CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO

Torna “Natale per Tutti”, la
migliore tradizione solidale cui
Verona non vuole rinunciare.
Per il settimo anno, Garden
Floridea e Centro di Servizio
per il Volontariato (CSV) di
Verona organizzano la raccolta
di giocattoli e materiale per l’in-
fanzia e la scuola da donare ai
bambini, alle famiglie e alle per-
sone in difficoltà. Hanno pre-
sentato l’iniziativa Maurizio
Piacenza titolare di Garden
Floridea, Chiara Tommasini
presidente del CSV di Verona e
Nicolò Zavarise presidente
della 3° circoscrizione. Questo

anno, a partire da sabato 1 di -
cembre e fino alla vigilia di
Natale, sarà possibile donare
giocattoli, passeggini, fasciatoi,
culle da destinare ai più piccoli
e materiale scolastico per i
bambini un po’ più grandi. Le
donazioni saranno raccolte nel
punto vendita Garden Floridea
di via Gardesane 33 e conse-
gnate al CSV che, conoscendo
le necessità delle associazioni
del territorio, provvederà a
distribuirle a quanti si trovano in
situazioni di difficoltà, attraverso
i propri operatori e alla rete del
volontariato di Verona.

C’È GARDEN FLORIDEA
PER IL VOLONTARIATO

NEL PUNTO VENDITA DI VIA GARDESANE 33

Da sx Nicolò Zavarise, Maurizio Piacenza, Chiara Tommasini 

Fino alla vigilia di Natale sarà possibile
donare giocattoli, passeggini, materiale
scolastico, fasciatoi e culle per i bambini
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INCONTRO ALLA GRAN GUARDIA

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO
PERCORSO DELL’ULSS SCALIGERA
La “9” si distingue per numero di strutture riconosciute
Oggi alla Gran Guardia, si
tiene il “XIII° Incontro Na -
zionale della Rete dell’UNI -
CEF Insieme per l’Allatta -
mento: Allattamento base per
la vita”, realizzato in collabora-
zione tra l’Ulss 9 Scaligera e il
Comitato Italiano per l’UNI -
CEF, e patrocinato dal Co mu -
ne di Verona. Attraverso il
Dipartimento di Prevenzione,
l’Ulss 9 coordina dal 2010 per
conto della Regione Veneto il
Programma di promozione
della salute materno infantile
“Ospedali e Comunità Amici
del Bambino OMS/UNICEF –
Coordinamento e Sviluppo
Rete per l’Allattamento Mater -
no”. Interessa tutte le Ulss del
Veneto e ha l’obiettivo di ac -
compagnare nel percorso di

riconoscimento UNICEF, che
certifica standard di promozio-
ne e sostegno per l’allattamen-
to materno, i 26 ospedali (7 dei
quali già riconosciuti) e le 4
comunità territoriali della regio-
ne, oggi aderenti all’iniziativa.
L’Ulss 9 Scaligera è inoltre tra

le aziende sanitarie che si
distinguono, nel panorama
regionale e nazionale, per
numero di strutture riconosciu-
te (ospedali di San Bonifacio e
Villafranca) o impegnate (os -
pedale Legnago) in tale per-
corso.

GIORNATA DI STUDIO
E CENA DI GALA

A SCOPO BENEFICO
Verona, in occasione della
Giornata Mondiale sul tumore
al Pancreas, ospita l’incontro
nazionale di studio e di con-
fronto sulla patologia e sulle
metodologie per la sua preven-
zione e trattamento. L’appun -
tamento è per venerdì 16
novembre, dalle 9 alle 19, alla
Gran Guardia. Durante la gior-
nata formativa sarà rivolta par-
ticolare attenzione alla preven-
zione, alla diagnosi precoce e
ai diversi percorsi di trattamen-
to attuali e futuri della malattia.
Inoltre, saranno affrontati gli
aspetti psico-sociali che inte-
ressano i pazienti e i loro fami-
liari durante il periodo di cura.
La giornata si concluderà, alle
20 nella sala Buvette della
Gran Guardia, con la cena di
gala a scopo benefico. Per
accedere è obbligatoria la pre-
notazione con il versamento di
un contributo. Il ricavato sarà
devoluto a sostegno di progetti
per lo sviluppo della ricerca e
la diffusione di una corretta
informazione per la prevenzio-
ne e cura di questa patologia.
L’appuntamento è stato pre-
sentato questa mattina dall’as-
sessore ai Servizi sociali
Stefano Bertacco insieme al
presidente dell’associazione
Amici del Pancreas Maurizio
Corazza e il direttore dell’Unità
Operativa di Chirurgia Ge -
nerale B, Istituto del pancreas
AOUI Verona, dottor Claudio
Bassi. Presente Sara Dalgal
per l’associazione Nastro
Viola.

Claudio Bassi

PANCREAS

TUMORE DEL RETTO E ROBOTICA
Al Sacro Cuore trattamenti per migliorare la qualità della vita
Il trattamento personalizzato
del tumore del retto con l’obiet-
tivo di preservare la qualità di
vita del paziente e aumentarne
la sopravvivenza è al centro
del congresso che si terrà
venerdì 16 novembre nella
sala conferenze della Fon -
dazione Cariverona (via Ga -
ribaldi, 2). Organizzato dal dot-
tor Giacomo Ruffo, direttore
della Chirurgia generale
dell’IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di Negrar,
il meeting scientifico, giunto
alla terza edizione, vedrà la
presenza dei maggiori speciali-
sti italiani (endoscopisti, chirur-
ghi, oncologi e radioterapisti) e
personalità di rilievo internazio-
nale che si occupano di una
delle neoplasie più diffuse nei
Paesi Occidentali. Su un totale

complessivo di 373mila nuove
diagnosi di tumore attese per il
2018 in Italia (dati AIOM-AIUR-
TUM), sono oltre 15mila quelle
che riguardano il tumore del
retto, 1.200 nel Veneto e,
secondo stime, circa 200 nella
provincia di Verona. La soprav-
vivenza media a cinque anni è

del 62%. La chirurgia è la prin-
cipale opzione terapeutica con
intento curativo, ma è ancora
temuta da parte dei pazienti,
perché fino a pochi anni fa
comportava un alto rischio di
stomia permanente e disfun-
zioni a livello sessuale e urina-
rio. “Oggi non è più così – ras-
sicura il dottor Ruffo –. Questo
perché siamo in grado di per-
sonalizzare il trattamento per
ogni paziente in base all’età, al
sesso, oltre alla grandezza,
alla posizione e all’assetto
genetico della forma tumorale.
Attualmente – precisa il chirur-
go – la percentuale di stomie
permanenti e provvisorie nel
Centro di Negrar è, rispettiva-
mente, del 2% e del 20%, in
linea con gli altri centri qualifi-
cati”.

Giacomo Ruffo

NELLA SALA CONFERENZE DI CARIVERONA
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