
Il rischio era quello di dover
chiudere, per apparecchiatu-
ra inadeguata, un ambulato-
rio che esegue mediamente
3.500 indagini l’anno. Non
sarà così grazie a Fondazio-
ne San Bortolo che ha dona-
to un mammografo di ulti-
ma generazione all’ospedale
di Sandrigo.

I ripetuti appelli degli ope-
ratori non erano stati accol-
ti dalla Regione, che non
aveva ancora messo in pre-
ventivo questo acquisto. Di
qui la richiesta alla Fonda-
zione, che non ha esitato a
stanziare la somma di 143
mila euro. L’apparecchio è
stato consegnato in un tem-
po simbolico, l’ottobre rosa,
è già stato installato e collau-
dato e adesso può comincia-
re a svolgere la sua funzione
con regolarità.

«Nonostante i progressi
della ricerca - ricorda il pre-
sidente Franco Scanagatta -
i tumori al seno costituisco-
no ancora una delle più gra-
vi patologie e rischio per la
salute delle donne ed è per
questo che si deve fare sem-
pre di più».

IL GESTO. La Fondazione ha
fatto la sua parte decidendo
di acquistare un apparec-
chio, integrato con tomosin-

tesi, identico a quello in uso
all’ospedale di Vicenza: «Ab-
biamo scelto un’apparecchia-
tura - ricorda Scanagatta -
identica a quelle già in uso ne-
gli altri centri dell’Ulss 8. Un
macchinario innovativo, che
consente una visione miglio-
re rispetto a un’indagine tra-
dizionale, riduce i tempi e, di
conseguenza, c’è una minore
esposizione alla radiazione».

ILMEDICO.«Ringrazio moltis-
simo per la sua provvidenzia-
le vicinanza la Fondazione -
commenta il primario Sergio
Savastano - che già nella pri-
ma fase dell’emergenza Co-
vid aveva fornito al reparto di
radiologia di Vicenza un ra-
diografo carrellato per con-
sentire di sottoporre i pazien-
ti a radiografie anche rima-
nendo al bordo del letto». E

sono almeno due i progetti
che Scanagatta e i suoi colla-
boratoigori contano di con-
cretizzare nel breve periodo.

«Questa donazione all’ospe-
dale di Sandrigo - sottolinea
il primario di radiologia - co-
stituisce un’ulteriore valen-
za, non di poco conto, anche
per l’ospedale di Vicenza. Nel
caso in cui l’attività dell’am-
bulatorio di Sandrigo fosse
stata interrotta a causa
dell’obsolescenza della vec-
chia macchina in dotazione,
si sarebbero riversati sul San
Bortolo più o meno 3.500
esami l’anno, con disagi facil-
mente intuibili. Quindi si

può comprendere l’importan-
za di questo gesto di solidarie-
tà».

«Grazie all’immensa gene-
rosità di chi continua a crede-
re nella Fondazione - conclu-
de Scanagatta - abbiamo po-
tuto donare questo innovati-
vo apparecchio che offre nuo-
va speranza alle donne. Non
è stato possibile fare una for-
male inaugurazione per le no-
te limitazioni causate dal Co-
vid-19, ma ciò che conta è il
risultato. Lo strumento c’è e
potrà dare il suo contributo
nella lotta al tumore al se-
no». •MA.BI.

© RIPRODUZIONERISERVATA

SANDRIGO.La FondazioneSan Bortoloha stanziato143milaeuro
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LONIGO. Ilfuneraledi FedericoRuzza saràcelebrato giovedìpomeriggio alle 15 alduomo

«Miofratellosapevafarsibenvolere»
Ilricordodelgiovaneschiantatosi

LosportelloDonna aMarano

Era atteso a Lonigo dai geni-
tori e dai numerosi fratelli
per festeggiare assieme il suo
venticinquesimo complean-
no dopo aver offerto in un
bar di Albettone la colazione
ai colleghi di lavoro del turno
di notte della Ve.Ca.(azienda
che produce oggetti in plasti-
ca) Federico Ruzza, l’operaio
deceduto sabato mattina do-
po una tragica uscita di stra-
da in via S.Giovanni ad Orgia-
no.

Il giovane automobilista

giunto attorno alle 7.30
sull’insidiosa curva della pro-
vinciale 8 tristemente famo-
sa per vari incidenti forse per
una distrazione o un malore
ha perso il controllo della sua
Smart sbandando sulla pro-
pria destra uscendo di strada
e sfondando il guardrail per
finire sul fossato.

Un impatto tremendo che
purtroppo non ha lasciato
scampo a Federico deceduto
sul colpo per i gravissimi trau-
mi con inutile intervento dei

sanitari del Suem 118 arrivati
con un’ambulanza da Loni-
go.

Originario di Lonigo dove si
era diplomato come perito
elettronico all’ Istituto profes-
sionale ‘Sartori’ per trasferir-
si un anno fa a S.Stefano di
Zimella Federico Ruzza la-
scia nel dolore i genitori Ga-
briele e Maria Rosa e i fratelli
maggiori Valentina, Miche-
la, Marina, Maristella, Ga-
briella, Alessio e Andrea e la
fidanzata Manuela.

«Un fratello buono, vitale e
simpatico che si faceva benvo-
lere dai tanti amici» lo ricor-
da commossa la sorella Mi-
chela.

L’ultimo saluto a Federico
sarà dato giovedì alle ore 15
nel Duomo di Lonigo .•F.B.

CREAZZO. Sospesasino alla finedell’anno

Nientetassadisoggiorno
tralemisureperleaziende

Ierialle13,40 alla croce delmonte Summanoil Soccorsoalpino è
intervenuto per aiutare un’escursionista, B.S., 42 anni di Schio,
che si era infortunata a una caviglia. La donna è stata portata in
barellafinoalfuoristradadiservizioconilqualeèstataaccompa-
gnataall’ospedale di Santorso per accertamenti. R.T.

SCHIO
Feritaalla caviglia

sulmonte Summano

Una donna di Monteviale, G.S. di 66 anni, è scivolata ieri verso le
12 mentre con il marito e altre persone stava percorrendo il sen-
tiero per il monte Cimone, riportando un trauma alla gamba. È
intervenuto il Soccorso alpino, che prima a piedi e poi con il fuori-
stradahapermesso alla donnadi raggiungerela suaauto. R.T.

TONEZZA
IlSoccorsoalpino

aiutaun’infortunata

Unapazientesi sottopone adunamammografia.ARCHIVIO

Alessandra Dall’Igna

Una campagna di sensibiliz-
zazione contro la violenza
sulle donne, con iniziative
diffuse nell’arco della setti-
mana del 25 novembre. È la
proposta del Comune di Ma-
rano in collaborazione con
lo sportello Donna “Anna Fi-
lomena Barretta” e il settore
socio-sanitario. Tra le varie
iniziative organizzate, il
gruppo volontarie dello
sportello ha creato dei “pen-
sieri contagiosi” che saran-
no diffusi attraverso dei se-
gnalibri, distribuiti in diver-
si punti strategici del Comu-
ne e dalla biblioteca civica.
Grazie poi agli studenti di
terza media, questi messag-
gi si trasformeranno in car-
telloni che serviranno per
sensibilizzare la comunità
sul tema della violenza sulle
donne.

Durante la settimana sa-
ranno inoltre pubblicati on-
line i lavori del concorso
“Crea un logo per lo sportel-
lo Donna” e degli spunti di

lettura da parte della docen-
te e scrittrice Maria Grazia
Anatra. «Lo Sportello don-
na è nato nel 2019 per non
dimenticare Anna Filome-
na Barretta - ricorda l'asses-
sore al sociale Paola Sbal-
chiero - Fa parte del Tavolo
dei Servizi dell'Altovicenti-
no contro la violenza dome-
stica e offre gratuitamente
accoglienza, primo orienta-
mento al lavoro e sostegno
psicologico». Per avere un
appuntamento è possibile
chiamare il lunedì 14-16 e il
venerdì 9-12 allo
0445/598868. •
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FedericoRuzza. F.B. Ilpunto dell’uscita distrada

Nessuna tassa di soggiorno fi-
no alla fine dell’anno. Entre-
ranno 15 mila euro in meno
nelle casse comunali dopo la
decisione della giunta di
Creazzo che ha stabilito di ri-
nunciare alla riscossione
dell’imposta. Una scelta fatta
dopo aver preso attodelle gra-
vissime criticità, dovute
dall’attuale emergenza per la
diffusione del Covid 19, che
hanno colpito non solo com-
mercianti e imprenditori ma
anche gli albergatori. «Dato
che siamo andati incontro,
sotto varie forme, non solo al-
le famiglie ma anche a tutte

le aziende e commercianti e
ai gestori dei locali pubblici –
afferma il sindaco, Carmela
Maresca – era giusto dare
una mano anche agli alberga-
tori che sono in gravi difficol-
tà».

Proprio della questione si è
parlato recentemente in con-
siglio comunale durante la di-
scussione riguardante una va-
riazione di bilancio. È stato il
vicesindaco, e assessore al bi-
lancio, Giuseppe Serraino ad
annunciare appunto che il
municipio farà a meno della
somma prevista. •A.F.
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Sono3.500
all’anno
gliaccertamenti
fattiall’ospedale
perlaricerca
delcancroalseno

Pizzeria

Città Cap

il miovotova a:

VALE PUNTO

Pizzeria

Città Cap

il miovotova a:

VALE PUNTO

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Via Enrico Fermi, 205 - 36100 Vicenza

AR_06699

VICENZA.

DACIA

 Via dei Pioppi, 1 (Loc. Ponte Alto) - Tel. 0444 345500
THIENE (VI). Via Gombe, 12 - Tel. 0445 365222

info@zamberlanmountainsport.com 
www.zamberlanmountainsport.com

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 23 Novembre 2020 Provincia 17

ds: fondazionesanbortolo


