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ILPROGETTO. L’iniziativapresentataierisera alTeatrocomunale

Latecnica

Notedisolidarietà
IlClubservice
per la chirurgia 3D

Moltiinterventimedici
possonoessereaffrontati
conmetodichemini
invasive,inparticolare
quellalaparoscopicae
robotica.I vantaggipiù
rilevantidi queste
tecniche,rispetto a quella
tradizionale,consistono
nellamagnificazionedelle
immagini,nell’utilizzo di
telecameree monitorad
altadefinizionee,
potenzialmente,nell'uso
dellatecnologia 3D.
Quest’ultima,sempre più
impiegatanegli ultimi
anni,è tuttavia gravatada
alcuniinconvenienti,in
primisl’affaticamento
visivo.I ministeri dello
Sviluppotecnologico e
dellaSalutehanno
suggeritodi limitareilsuo
utilizzo,soprattutto da
partedeisoggetti in
teneraetà.Il sistema
“KiwieRealVision”
rappresentaun’evoluzione
diquestatecnologia:
consente unavisione da
varie angolazioni,non
soffredi perditedi
luminositàe trasmette
immaginia profondità
reale.Rispetto alsistema
3Dgenera un’esperienza
visivareale, dissociataper
i dueocchi,tollerata, con
unadistanza percepita
realee nonvariabile da
soggettoa soggetto.I
risultatidella
sperimentazionecondotta
coni repartidi urologia,
oculisticae neurologia
indicanocheilsistema
garantisceun’ottima
qualitàdelle immagini,
senzaaffaticamento
visivoperl’équipe
chirurgica.AN. LAZ.

AlconcertodiVignolaeRanioloillustrato ilPremio
che riunisce 26 realtà vicentine: obiettivo finanziare
due attrezzature uniche al mondo per il San Bortolo
Andrea Lazzari

L’acquisto di due attrezzature che serviranno per realizzare interventi chirurgici robotizzati con ottica tridimensionale. È questa la nuova iniziativa di solidarietà dei 26 Club
Service di tutta la provincia,
presentata ieri sera al Teatro
Comunale, in occasione del
concerto di Frank Vignola e
Vinny Raniolo, che ha scaldato gli animi del folto pubblico. Ad annunciarla, in rappresentanza del direttore generale dell’Ulss 6, Ermanno Angonese, il primario di Urologia
Andrea Tasca. Con lui, sul
palco, Franca Cinefra e Franca Freato (di Inner Wheel),
Gianluigi Visentin (Lions),
Giuseppe Piccirillo (Rotary)
e Cristina Toniolo (Soroptmist); e poi il presidente della
Fondazione San Bortolo onlus Giancarlo Ferretto, monsignor Francesco Gasparini
per il vescovo Pizziol, il segretario pro tempore del premio
Club Service Cesare Benedet-

ti e la vicepresidente della
Provincia Maria Cristina
Franco.
Le apparecchiature sono
già sperimentate ma verranno installate per la prima volta in Italia in una sala operatoria, come sottolinea con un
pizzico di orgoglio Giancarlo
Ferretto: «Il progetto prenderà uno sviluppo futuro per dotare tutte le sale operatore
del San Bortolo di queste attrezzature. La dotazione andrà a beneficio dell’ospedale
di Vicenza ma, trattandosi di
macchinari unici al mondo,
il San Bortolo farà da centro
di sperimentazione e di prova per tutti i nosocomi della
provincia. Questo assume un

LaFondazione
tireràlefila
peracquistare
imacchinari
dasperimentare
inospedale

significato importante, perché dovrebbe vedere coinvolta tutta la comunità vicentina, superando campanilismi
e localismi, e dimostrando in
modo concreto che sappiamo fare sistema».
Il costo è sensibile. «Il progetto comporta la spesa iniziale di 250 mila euro che
contiamo di raggiungere con
la generosità dei vicentini.
Ma come fondazione vogliamo dare subito avvio all’investimento, magari con un affidamento bancario, in modo
che al più presto l’ospedale
sia dotato di questa apparecchiatura». Nel frattempo, però, è prossima al traguardo
un’altra iniziativa: «Due anni fa - continua Ferretto -, in
occasione del concerto di Al
Bano, abbiamo presentato il
progetto per la realizzazione
del reparto di terapia intensiva pediatrica. Quell’obiettivo
è stato raggiunto, tutti i macchinari sono stati già ordinati e il reparto verrà inaugurato fra gennaio e febbraio».
Il progetto presentato ieri è

Lapresentazione ierisera alComunale delprogettodi solidarietà legatoal premioClubService

il nuovo tassello di una sinergia avviata da tempo, come
spiega Benedetti: «Vorremo
far capire che se una persona
vuole fare del bene, con le sue
forze può arrivare solo fino
ad un certo punto. Se invece
ci mettiamo assieme, con un
piccolo sforzo riusciamo a
concretizzare obiettivi importanti. Ecco perché siamo
coinvolti in questo progetto
e, quando si presenteranno
delle occasioni, cercheremo
di portarle avanti, come abbiamo già fatto con il reparto
di terapia intensiva pediatrica del San Bortolo». •
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Nuovi video
e altre foto
sul sito internet:
Ilconcerto diFrank Vignolae VinnyRaniolo. COLORFOTO

www.ilgiornaledivicenza.it

BENEFICENZA. In tribunagli studentidellescuole superiori cittadine.Incampo i magistratiealcune bandieredel Lane

Calciatoribattonogiudici eprefettizi
Triangolaredi solidarietà al Menti
Avincereèl’oncologiapediatrica
Federico Murzio

Spettacolo doveva essere e
spettacolo è stato. Lo stadio
Menti ha ospitato ieri il triangolare di calcio tra l’Associazione nazionale calciatori e le
rappresentative dei magistrati e dei prefettizi, primo evento del progetto “Insieme per
la solidarietà” per raccogliere
fondi per il reparto oncologi-

co pediatrico del San Bortolo
e avvicinare gli studenti al
mondo della legalità. In tribuna gli alunni delle superiori
della città, che applaudono e
intonano cori. Vince il team
Aic, ma il risultato delle partite si perde fra le istantanee.
È la giornata del prefetto
Eugenio Soldà che confabula
a bordo campo di strategia
con il suo vicario Massimo
Marchesiello, che abbando-

Ilpubblico hagremitogli spalti

MassimoMargiottaresiste auna caricadi unavversario. COLORFOTO
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na giacca e cravatta per la divisa sportiva. È la giornata
del presidente del tribunale
Alberto Rizzo, a suo agio in
aula come sul rettangolo di
gioco. Ma è anche la giornata
di Mimmo Di Carlo e del capocannoniere della kermesse Massimo Margiotta (due
gol), bandiere del Lane. Con
loro Stefan Schwoch, Damiano Tommasi che dell’Aic è il
presidente e altri volti noti
del calcio. In panchina, per
dire, il centrocampista Dino
Baggio che ha aderito all’iniziativa sostenuta da Comune, Provincia, Aic, Tribunale,
Prefettura e l’Ufficio scolastico territoriale. «Il calcio vissuto così è un momento di festa – ricorda Tommasi -. Abbiamo aderito volentieri per-

ché non si può vivere senza
regole». Proprio l’Aic organizzerà due convegni per le
scuole. L’iniziativa nata anche con la collaborazione del
GdV, Tva, Ftv, Vicenza Calcio, Lions e Banche di credito
cooperativo, Asc di Confcommercio e Tiepolo Hotel, ha
coinvolto la comunità statunitense. «Sono felice di aver
contribuito con il mio gioco a
rendere lo spettacolo più divertente», sono le parole che
valgono la palma d’oro
dell’ironia al colonnello Steven Marks, comandante della guarnigione Usa in città.
Scherzi a parte, dice a fine
partita, «l’unico vincitore oggi è il reparto oncologico di
pediatria». E tanto basta. •
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