
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

VENERDÌ 1 APRILE 2022 - Anno 2 - Numero 44 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Pierluigi Giaretta
Il Comune di Oppeano, guidato dal sindaco Pierluigi Giaretta (che 
ricopre anche l’incarico di assessore all’Ecologia), ha organizza-
to - in collaborazione con la Pro loco e con l’azienda Esa-com 
- una “Giornata ecologica”, che si svolgerà domani, per sensi-
bilizzare la popolazione circa il problema dei rifiuti abbandonati.

Redazione

Tre giovani sorelle unite nel 
dono del sangue. Nella gior-
nata di ieri Anna, Adele ed 
Elisabetta Bressan hanno 
varcato le porte del Centro 
trasfusionale dell’ospedale 
“San Biagio” di Bovolone per 
compiere insieme un gesto 
altruistico: donare il sangue. 
E per inviare un messaggio 
ai coetanei, tramite i social: 
«Donare è un gesto sempli-
ce, tu perché non lo fai?». 
Accompagnate dai volontari 
della sezione Fidas Verona 
di Bovolone, che conta quasi 
cinquecento donatori, le tre 
sorelle si sono sottoposte ai 
controlli di routine. Le gemel-
le Adele e Anna, 22enni, han-
no condiviso il percorso fino 
alla soglia dell’ambulatorio; 
Adele ha compiuto la sua pri-
ma donazione, Anna invece ha 
fatto la visita per l’aspirantato, 
che valuterà la sua idoneità. 
Elisabetta, 29 anni, i controlli 
li ha già superati e ha fatto la 
promessa di prima donazio-
ne, fissata tra due settimane. 

Indossando le felpe rosse di 
Fidas Verona, le tre sorelle 
Bressan hanno veicolato sui 
canali social il loro gesto, 
coinvolgendo i giovani fol-
lower di Instagram. «È bastata 
una telefonata per metterci a 
disposizione, poi i volontari di 
Fidas Verona ci hanno accom-
pagnate passo dopo passo», 
raccontano, «Passando parola 
tra i nostri amici, abbiamo no-

tato che circolano ancora delle 
idee errate legate al dono. Per 
esempio, i tatuaggi. Si può 
donare già dopo quattro mesi, 
ma in molti non lo sanno; lo 
stesso vale per i piercing. Spe-
riamo che il nostro piccolo 
gesto possa spingere altri gio-
vani a mettersi in discussione 
e a vincere certe paure, supe-
rabili, come quella dell’ago». 
«Niente scuse, se c’è da fare 

del bene»; con questo spirito 
le tre sorelle si sono avvici-
nate al Centro trasfusionale 
dell’Aulss 9 Scaligera. A fare 
da trascinatrice è stata Adele, 
impiegata, che si era avvicina-
ta al mondo del dono ascoltan-
do i volontari parlare in classe, 
quando frequentava l’istituto 
“Da Vinci” di Cerea.

SEGUE A PAG. 2

Tre ragazze esempio di generosità
Nel 2007 avevano perso la sorella Caterina, investita da un’auto. I suoi 
organi, che erano stati espiantati, hanno salvato la vita a cinque persone

ANNA, ADELE ED ELISABETTA BRESSAN SONO DIVENTATE DONATRICI DI SANGUE

Da sx: Carlo Alberto Venturi, Chiara Donadelli, Anna, Elisabetta e Adele Bressan e Fausto Bazzani

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Per un po’ di tempo il limite di 
peso – almeno 50 kg – le ha 
impedito di donare. «A inizio 
anno ho visto girare sui cana-
li social di Fidas Verona gli 
appelli alla donazione di san-
gue, che scarseggiava, così ho 
scritto alla Fidas di Bovolone 
per avviare l’iter, coinvolgen-
do le mie sorelle», spiega. 
«Ora», prosegue, «sono en-
tusiasta di fare questo gesto. 
Mi tipizzerò anche per di-
ventare donatrice di midollo 
osseo, altra pratica intorno 
alla quale ci sono credenze 
sbagliate, come il fatto che 
sia dolorosa. In realtà, con un 
semplice prelievo di sangue, 
eseguito entro i 35 anni, si 
viene iscritti al Registro; solo 
in caso di compatibilità, che è 
una su centomila fra non con-
sanguinei, si verrà chiamati 
per donare le cellule staminali 
emopoietiche, una procedu-
ra per niente invasiva».  Con 
entusiasmo, anche Anna ed 
Elisabetta si sono prestate a 
metterci la faccia per veico-
lare l’importanza del dono. 
Anna, l’altra gemella 22enne, 
formatasi come estetista all’E-
naip di Legnago e oggi com-
messa in un negozio che ven-
de prodotti per parrucchieri 
e saloni estetici, ha compiuto 
il primo passo con la visita di 
idoneità. Un gesto sponta-
neo, che ha condiviso con la 
sua platea di oltre 15mila fol-
lower su Instagram. Anche la 

sorella maggiore, la 29enne 
Elisabetta – diplomatasi al 
liceo “Cotta” di Legnago, di 
professione impiegata, che 
aveva fatto l’aspirantato dieci 
anni fa, ma era al limite del 
peso necessario – ha già supe-
rato la visita medica di idonei-
tà e farà la prima donazione di 
sangue a metà aprile. «Se c’è 
una persona che ha bisogno, 

si aiuta. Fare del bene agli al-
tri ci fa stare bene e non costa 
niente», afferma il trio di gio-
vani. Ci credono veramente, 
anche per un triste episodio 
che ha segnato la loro infan-
zia. «Nostra sorella Caterina è 
mancata nel maggio del 2007, 
a soli 16 anni, mentre era in 
bici davanti casa, il giorno 
della “Festa della mamma”, 

investita da un ragazzo che 
guidava oltre i limiti di velo-
cità. Gli organi di Caterina, 
donati, hanno salvato cinque 
vite», sottolineano. «Questo 
fatto», dichiarano all’unisono, 
«di sicuro ci ha fatto riflettere 
in modo profondo. Oltre che 
per le operazioni di routine, il 
sangue è fondamentale anche 
per i trapianti; ma per dona-
re il sangue non bisogna per 
forza aspettare che qualcosa 
di grave ci tocchi da vicino». 
Le tre hanno anche un’altra 
sorella, Francesca, 25enne, 
che ha da poco scoperto di 
aspettare un bambino. La pre-
sidente provinciale di Fidas 
Verona, Chiara Donadelli, 
ha ringraziato le tre giovani 
sorelle per il loro slancio al-
truistico, a nome dei quasi 
12mila donatori associati. 
«Donare il sangue è un gesto 
d’amore, nel caso di Adele, 
Anna ed Elisabetta lo tocchia-
mo con mano», dichiara, «Le 
ringraziamo per averci aiutato 
a portare all’attenzione di tut-
ti, specialmente dei giovani, 
l’importanza del dono di san-
gue e plasma, indispensabili 
per garantire ogni giorno le 
cure ai malati».  A compli-
mentarsi, oltre alla dottoressa 
Anna Ermini, medico di turno 
al “San Biagio”, c’era pure 
una rappresentanza di dona-
tori della sezione Fidas Vero-
na di Bovolone: Carlo Alberto 
Venturi (volontario di sala), 
Fausto Bazzani, Matteo Volpi 
e Costanza Mantese.

Il momento della donazione di Adele Bressan (supervisionata
dalla presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli)

Le sorelle bovolonesi, sui social, 
hanno veicolato l’importanza del dono

La presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli, ha 
ringraziato pubblicamente le tre giovani per il loro slancio altruistico
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All’ospedale “Mater Sa-
lutis” di Legnago è attivo 
l’ambulatorio Rinologico 
dedicato alle problematiche 
infiammatorie nasali e ri-
nosinusali e, in particolare, 
alla poliposi nasale. L’am-
bulatorio ha carattere multi-
disciplinare e vi concorrono 
specialisti di Otorinolarin-
goiatria, Pneumologia, Al-
lergologia. La patologia 
rinosinusitica cronica colpi-
sce circa il 5-14% della po-

polazione e in circa un terzo 
dei casi è caratterizzata da 
poliposi nasale, patologia 
che compromette significa-
tivamente la qualità di vita, 
causando sintomi spesso in-
validanti (difficoltà di respi-
razione, riduzione dell’ol-
fatto, cefalea e secrezioni 
nasali). L’associazione con 
asma rende partico-
larmente impegnati-
vo il quadro clinico e 
il suo trattamento.

Trattamento innovativo della poliposi nasale
Purtroppo, i metodi tradizionali sono gravati spesso dalla recidiva

L’ospedale “Mater Salutis”, all’avanguardia sulla poliposi nasale

SALUTESALUTE   UNA NUOVA TERAPIA CURATIVA AL “MATER SALUTIS” DI LEGNAGO

Cinque appuntamenti all’inse-
gna della leggerezza e del diver-
timento, pensati per far trascor-
rere qualche ora spensierata a 
persone di qualunque età. Do-
mani sera, al Teatro Sociale di 
Villa Bartolomea, prenderà il 
via una rassegna teatrale orga-
nizzata dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione 
con la compagnia “Nove etti 
e mezzo”, che ogni volta pro-
porrà agli spettatori una com-
media diversa; ad inaugurare 
la manifestazione sarà lo spet-

tacolo “Sognando… la bottega 
sempre verta…”, interpretato 
da “I porcorizzi” di Isola Rizza. 
Successivamente sarà la volta di 
“El sindaco in mutande… si sal-
vi chi può” (9 aprile), “Al gor-
go d’la discordia” (23 aprile), 
“La parrocchia controsenso” 
(30 aprile) e “La dona l’è come 
l’onda… ora la te alza… ora la 
te sfonda”. Ogni evento in ca-
lendario inizierà sempre alle 
21; i biglietti possono essere 
acquistati alla cassa del Teatro 
Sociale e al bar “Cafè Teatro”.

Domani prende il via una rassegna teatrale
L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla compagnia “Nove etti e mezzo”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   IN TOTALE VERRANNO PROPOSTI CINQUE SPETTACOLI

Il Teatro Sociale ospiterà i cinque spettacoli in calendario

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/01/mater-salutis-trattamento-innovativo-della-poliposi-nasale/
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Tutto pronto per la seconda edizione 
del  “Cerea Comics and Games”

Il programma prevede una mostra mercato, spettacoli e una gara cosplay

EVENTIEVENTI   SI SVOLGERÀ SABATO 2 E DOMENICA 3 APRILE ALL’AREA EXP

Sabato 2 e domenica 3 aprile, 
dalle 10 alle 19, l’Area Exp di 
Cerea – il polo fieristico della 
Pianura veronese e dell’Alto 
Polesine – chiama a raccolta 
nerd, gamer e cosplayer per la 
seconda edizione del “Cerea 
Comics and Games” (un even-
to del circuito fieredelfumetto.
it). Maratoneti di videogames 
o divoratori di fumetti, grandi 
appassionati o semplici curio-
si, ce ne sarà per tutti i gusti; ci 
si potrà sfidare con videogames 
e card games, sfogliare fumetti 
introvabili altrove, stringere la 
mano a grandi disegnatori o 
scoprire nuovi talenti nell’ar-
tist alley, incontrare artisti e in-
fluencer e ammirare coloratis-
simi cosplayer. “Cerea Comics 
and games” è una celebrazione 
della cultura pop a tutto tondo; 
la mostra mercato propone fu-
metti, manga, anime, modelli-
ni, action figures, giocattoli, 
giochi da tavolo, miniature, 
card game, accessori e gadget 
da collezione, oltre ad aree 
gioco con tornei di carte colle-
zionabili e role playing games. 
La sezione dedicata al comics 
presenta una panoramica fra 
titoli e personaggi che hanno 

fatto la storia del fumetto e 
nuove tendenze internaziona-
li, grazie alla partecipazione di 
fumetterie nazionali, mentre 
nell’Artist Alley trovano spa-

zio disegnatori, illustratori, 
scrittori ed editori indipen-
denti. Autore del manifesto 
di “Cerea Comics and Games 
2022” è Francesco Barbieri, 

illustratore, fumettista e cha-
racter designer per vari editori 
tra cui Warner Bros, Marvel 
Italia e Disney Italia; Barbieri 
sarà ospite dell’evento con le 
sue ultime realizzazioni e fir-
macopie. Tutti gli amanti di 
videogiochi potranno giocare 
gratuitamente con gli ultimi 
titoli del momento, da prova-
re nella grande area di Game 
Over Computer, mentre i no-
stalgici troveranno un’area re-
trogames per rivivere le emo-
zioni dei giochi arcade degli 
anni 80 e 90. Sabato 2 aprile, 
poker di regine a “Cerea Co-
mics and Games”: la giornata 
vedrà infatti protagoniste le 
doppiatrici Elisa Giorgio (voce 
di Megan Fox e di Maki Oze, 
un personaggio di uno degli 
anime del momento, vale a dire 
“Fire Force”) e Annalisa Lon-
go (voce di Elise de la Serre, 
la co-protagonista di Assas-
sin’s Creed Unity, e di Misty 
di “Cyberpunk 2077”), a cui 
si uniscono l’esplosiva suicide 
girl AleRoseBunny e Jannet 
Incosplay, famosissima 
artista russa considera-
ta tra le più talentuose 
cosplayer al mondo.

Il cantante Giorgio Vanni, interprete di alcune delle sigle dei più 
popolari cartoni animati trasmessi in televisione nel nostro Paese

https://www.pianura24.it/2022/04/01/sabato-2-e-domenica-3-aprile-allarea-exp-torna-il-cerea-comics-and-games/
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Domani pomeriggio alle 
17.30, allo stadio “Mario 
Sandrini”, Giovanni Colella si 
siederà nuovamente sulla pan-
china del Legnago Salus dopo 
poco più di tre mesi dall’ulti-
ma volta, quando guidò i bian-
cazzurri nella poco brillante 
sconfitta di Mantova, prima 
giornata di ritorno e ultima 

gara del 2021. Ne seguì una 
conferenza stampa agitata e 
l’esonero dell’allenatore, rim-
piazzato da Michele Serena. Il 
quale, sfortunatamente, non 
ha certo fatto meglio del suo 
predecessore, anzi. E quindi, 
ecco che a inizio settimana la 
società ha deciso di tornare 
sui suoi passi: via il tecnico 

veneziano e squadra di nuovo 
affidata a quello trevigiano. 
«Abbiamo tutta la possibili-
tà di farcela, senza star qui a 
parlare di grandi tragedie», 
ha dichiarato col solito piglio 
il “Sergente”. Aggiungendo, 
poi: «La squadra secondo me 
non sta così male, la sensa-
zione è che non sia una cosa 

granché diversa dall’anno 
scorso, per quanto riguarda la 
condizione generale, a parte 
qualche fastidio dovuto a si-
tuazioni contingenti. Chiaro 
che, rispetto all’anno scorso, 
c’è qualche partita in 
meno, ma io non la 
vedo così preoccupan-
te la situazione».

Legnago Salus, col Fiorenzuola 
parte ufficialmente il Colella-bis

Il tecnico trevigiano ridebutta alla guida dei ragazzi del Bussè per 
cercare una salvezza complicata ma non impossibile. L’infermeria non lo 
aiuta, ma il “Sergente” è sicuro che quelli a disposizione daranno tutto

All’andata fu la fiera delle occasioni sprecate, e i 
piacentini vinsero con un tiro. Servirà più cattiveria

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMANI ALLE 17.30 AL “MARIO SANDRINI”
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